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Chi Siamo? 



Assistant Project Manager presso SOREMARTEC SA;  Brand Manager Tic 
Tac, e successivamente Brand Manager Estathè presso Ferrero Spa; 
Marketing Manager presso Gancia Spa. Formatore in ambito marketing 
e strategia.  Definizione di piani strategici di prodotto attraverso percorsi 
evolutivi sperimentali, con obiettivo individuazione corretto positioning di 
prodotto (USP) e di marca (benefit) nel mercato (you&day, concept 
test, test di gusto, market test, etc.) Riposizionamento di brand 
attraverso percorsi di ringiovanimento degli Sviluppo di piani operativi di 
marketing per singola marca: prodotti / range development,  pricing,  
promo, canali di vendita,  strategia Vendite/Trade.  Elaborazione piani 
strategici di branding, volti all’implementazione della brand equity, nelle 
due dimensioni di marketing strategico ed operativo 
 
 
 
 
 

Laureato in economia all'Università di Pavia, per oltre 20 anni 
ha ricoperto incarichi manageriali e direttivi in importanti istituti 
di credito e società finanziarie specializzate nel credito al 
consumo, leasing, mutui ipotecari e finanziamenti alle piccole 
imprese, nelle aree crediti, rischi e direzione centrale. Ha svolto 
attività di consulenza con il principale credit bureau italiano, 
impegnandosi infine come consulente indipendente. Ha svolto 
e svolge attività di formazione e insegnamento anche presso 
Istituti Universitari. E' coautore di volumi sulla gestione del 
credito al consumo (Egea editore) e sul retail risk management 
(Palgrave Macmillan). 
  
 

Partner BIOS : Consulenza in ambito informatico con principale attività 
nella realizzazione di modelli per analisi dei dati tramite programmi di 
Business Intelligence e Corporate Performance Management. Attività di 
formazione attraverso corsi in sede o presso clienti di “Office 
Automation” e consulenza sull’utilizzo dei principali pacchetti applicativi 
di Microsoft Office. Sviluppo di applicativi  BI & CPM Project Manager 
nelle seguenti Aree: Food & Beverage ,  Banking , Utilities & Services , No 
Profit, Fashion ,  Healthcare, Manufacturing, Human, Resources, Sales 
Reporting , Dashboard , HR Management , Balanced Scorecard. CPM 
solution Budget & Forecast, Statutory Reporting , Cost Allocation , What 
if, Scenario Analysis 



Save the Date 

20 Aprile ore 18 
Lean Organisation 

8 Maggio 2015 
La gestione ed il recupero dei crediti: 

Metodologie e strumenti  

11 Giugno 2015 
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I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: 
- 

CUSTOMER MARKETING REVIEW 

Gabriele Pizzorni 
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I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  

Per Piano di miglioramento operativo intendiamo il miglioramento 
di uno o più indicatori di performance, in assenza di cambio di 
strategia. 
 
 
 
Gli indicatori naturalmente possono essere riconducibili a 
molteplici aspetti aziendali e pertanto  di responsabilità di 
differenti funzioni. 

Definizione:  
 
COSA SI INTENDE PER PIANO DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO?  



8 

Per comprenderne la declinazione nell'attività di 
Marketing, partiamo dall’effetto sul risultato aziendale: 
 
 
 
CRESCITA DEI RICAVI 
  
e/o  
 
MIGLIORAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE COMMERCIALE 

15/04/2015 

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  
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Ma la PERFORMANCE ECONOMICA aziendale non è null’altro 
che la TRASPOSIZIONE di una PERFORMANCE DI MERCATO:  
 
 
 

 
L’anello di congiunzione è riconducibile al 

CONCETTO DI EVOLUZIONE DEL PORTFOLIO CLIENTI 
  
 
 

“I CLIENTI SONO DIMENSIONI DINAMICHE E NON STATICHE” 

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  
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NOT USER  
LIGHT USER  

MEDIUM USER  
HEAVY USER 

DA TUTTE QUESTE OTTENIAMO UN RISULTATO O UN NON RISULTATO 

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  

FINALITA’ DI UN PIANO DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO DI MARKETING 
E’ FAR CRESCERE LE VARIE CATEGORIE DI CLIENTELA, RISPETTO ALLA 
SITUAZIONE ATTUALE (ossia evolvere il portfolio clienti). 

Ci sono diverse categorie di clientela 
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Le due principali dimensioni che misurano il portfolio clienti e ne 
determinano l’evoluzione sono la:  
 
 
           Quantità dei clienti  
 
 
 
           
           Qualità dei clienti 
 

CLTV: Customer Life Time Value   

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  

MARKET SHARE 
COMPANY 

FATTURATO - 
RISULTATO COMPANY =   
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Particolare importanza è la “dimensione della qualità dei clienti” e 
suoi indicatori chiave, in quanto………. 
 
 
 
 
                                        
                                           
                                           “la marginalità generata nei clienti Trattanti 
        può essere superiore fino al 20% rispetto ai 
        clienti nuovi” 
   
 
 
Ma vedremo che conoscere i ns. clienti ci permetterà  di 
aumentare più efficacemente anche la numerica, soprattutto in 
presenza di una gamma ampia di prodotti offerti. 

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  
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I PIANI di MIGLIORAMENTO OPERATIVO  naturalmente variano a 
seconda della tipologia di Mercato, in particolare per quanto 
concerne le leve operative da attivare, ma tutti  presentano  
ELEMENTI COMUNI determinanti: 
 
 
 
 DIMENSIONI OGGETTO DI MIGLIORAMENTO 
 
 
 
 INDICATORI DI PERFORMANCE 
 
 
 
 LEVE GESTIONALI OPERATIVE 

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  
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Tutti questi elementi sono correlati, secondo un flusso logico sequenziale 
 
 
 
Per garantire il miglioramento, attraverso piani operativi, delle dimensioni,  
 
 
occorre migliorare alcuni indicatori di performance chiave di quest’ultime, 
 
 
attraverso azioni fondate su specifiche leve o aspetti gestionali 
 
 
variabili da mercato a mercato. 

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  

Dimensioni 

Indicatori 

Leve 
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Adesso per quanto riguarda il flusso metodologico di elaborazione di un 
Piano di Miglioramento Operativo di Marketing , questo si fonda su un 
presupposto di base essenziale ….. 
 
 
riconducibile alla necessità di ANALIZZARE IL PROPRIO PORTFOLIO CLIENTI 
e successivamente il COMPORTAMENTO D’ACQUISTO di un singolo o cluster 
di clientela; 

In particolare lo studio del comportamento 
d'acquisto verte in tre direzioni principali: 
 
• intensità della relazione - acquisto con un 

categoria di prodotti, azienda-marca; 
 

• preferenze verso un prodotto singolo o 
assortimento di prodotti; 
   

• modalità d’acquisto; 

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  
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Il punto di partenza è analizzare il proprio Portfolio Clienti; 
 
 
 
ossia classificarli secondo un profilo d’importanza per l'azienda: 
classificazioni ad 1 variabile o più variabili (matrici). 
 
 
 
Si procede pertanto nell’individuazione di segmenti omogenei,  
ossia di cluster di clientela, su cui avviare la fase successiva. 
 
 
LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 
 
 
presupposto essenziale per  definire, come abbiamo detto, 
piani azioni volti a far salire il grado d’importanza 
del segmento di clientela omogeneo. 

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  
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Per poter procedere alla classificazione dei 
clienti, occorre individuare all’interno del 
sistema informativo  aziendale la struttura e  i 
dati da collezionare e  raccogliere al fine di 
profilare correttamente la Customer base .   

E’ fondamentale successivamente , 
strutturare e organizzare internamente una 
Banca Dati che consideri le informazioni e i 
dati necessari per normalizzali secondo  i vari 
livelli di studio.   

Customer base 

Ranking Clienti (sulla base valore/volume sviluppato – ABC Pareto) 
 
 

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  
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La struttura dati va resa funzionale all’analisi e allo studio da svolgere   

Esempio di una struttura DB Clienti organizzata / profilata .  

Transazioni 
Cliente  

Informazioni   
Cliente  

Anagrafica 
Cliente  

Dati anagrafici  
Profilo socio-demografico 
Chi è , dove opera , info di contatto  
  

Dati transazioni Cliente: 
Data Acquisto 
Tipologia prodotto   
Codice prodotto  
Volume Acquisto  
Prezzo Acquisto  
Sconto Acquisto  
Agente  / Venditore  

Dati e informazioni  
aggiuntive / cluster: 
Tipologia  
Classificazione commerciale 
Canale  
Politica commerciale  
Interessi / comportamenti  
Data acquisizione   
Ranking  
Adesione promozioni  
……….. 
 

Base dati transattiva 

Base dati  anagrafica 

Base dati informativa   

E’ importante il legame  
tra le fonti informative  
che hanno un grado di  
complessità diverso in  
funzione  del settore / 
mercato/ profondità  
dell’analisi e obiettivi.   

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  
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Qualificare  strutturare e organizzare correttamente i dati e le informazioni  
nel sistema Informativo aziendale rappresenta un Fattore critico di successo  
rispetto all’efficacia  delle azioni e leve che agiranno sul miglioramento  
del portafoglio Clienti  e quindi sul successo della strategia di miglioramento  
Operativo.  
 
Altresì importante risulta individuare driver qualitativi che ci consentano di  
studiare/ analizzare il comportamento di acquisto del cliente.  

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  
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Frequenza 
Fatturato medio 

per atto 
 d’acquisto  

Durata media 
relazione Cliente 

Quante volte  
 compra 

Da quanto 
tempo compra 

Cosa e Quanto   
compra Perchè 

compra 

Motivazioni di acquisto      Preferenze e modalità 

Comportamento d’acquisto  

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  

Qualità Clienti 
(intensità 

d’acquisto) 

Successivamente si procede con studiare gli indicatori che compongono 
l' intensità o l’effetto della relazione, oggetto di miglioramento. 
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Adesso per migliorare gli indicatori di performance descritti, unitamente a 
quelli riconducibili alla DIMENSIONE DELLA QUANTITA’ DELLA CLIENTELA, 
occorrerà proseguire con lo studio del comportamento d’acquisto, in 
termini di………. 
 
 
 
STUDIO DELLE PREFERENZE ESPRESSE 
 
 
STUDIO DELLE MODALITA’ D’ACQUISTO 
 
 
 
al fine di poter identificare le leve o aspetti gestionali più efficaci da 
attivare e le conseguenti azioni. 

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  
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RISULTA PERTANTO DETERMINANTE ADOTTARE SEMPRE 
 

 PIÙ STRUMENTI DI MARKETING  INTELLIGENCE IN GRADO  
 

DI GARANTIRE TALE FASE CRUCIALE!!!!! 

I PIANI DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: CUSTOMER MARKETING REVIEW  
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Data Mining  
e  

Knowledge Discovery 

Corrado Giannasca 
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Data Mining: come e perchè 

Estrazione di informazione utile per la 
presa di decisioni da grandi quantità di 
dati granulari estesi nel tempo e nello 
spazio   
 
Aspetto tecnologico: possibilità di gestire 
grandi quantità di dati sui sistemi 
informatici dedicati (on site – cloud) 
 
Aspetto metodologico: utilizzo di algoritmi 
statistici per ricercare e scoprire 
andamenti, associazioni, correlazioni 

Le tecnologie esistenti permettono una 
raccolta e gestione di una grande 
quantità di dati 
 
 
I dati sono una risorsa potenziale ma non 
direttamente utilizzabile per la presa di 
decisioni 
 
I sistemi tradizionali/transazionali non sono 
in grado di sviluppare soluzioni di 
estrazione di informazioni sintetiche e 
previsionali 
 

Dati 

DSS 

conoscenze 
 

decisioni 

Dati 
Dati 

Dati 
Dati 

DWH 
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La catena del valore dell’informazione 

dati Dati demografici: “Fabio Bianchi”, 
20/12/1975, … 

Dati geografici: “Catanzaro”, “Lombardia”, … 

Punto vendita: “Milano Bovisa”, “Roma 
Fiumicino”, … 

informazioni “Fabio Bianchi” vive a “Catanzaro” 

“Fabio Bianchi” ha 39 anni 

“Fabio Bianchi” acquista a “Milano Bovisa” il prodotto 
“TV3245” 

conoscenza Il prodotto “TV3245” è usato da clienti giovani 

Chi acquista il prodotto “TV3245” tende ad acquistare 
“TEL312” 

I clienti si possono suddividere in classi omogene per 
modalità di acquisto (“AFF”, “GEN”, “DEP”, …) 

decisioni Promuovere il prodotto “TV3245” nei punti vendita della 
regione “Marche” 

Offrire buoni sconto sui prodotti “PRE” ai clienti della 
classe “AFF” 

inviare offerte a catalogo via e-mail ai clienti di classe 
“COM” 
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Analisi dei dati ed estrazione della conoscenza 

 KDD (Knowledge Discovery in Databases) 
 

 Processo di analisi dei dati rivolto alla scoperta di nuova 
conoscenza, accurata e utile per 

• comprendere/modellare i fenomeni di business corrispondenti 
ai dati 

• supportare processi decisionali 
• orientare e migliorare la raccolta dei dati utili (mitigare l’effetto 

GI-GO) 
 

 Data mining: 
 è la fase chiave del processo di KDD al fine di 

• abilitare la scoperta automatica di pattern o di modelli (nuovi, 
validi, comprensibili, utili) a partire da un insieme di dati 

• ridurre la complessità insita nelle grandi quantità di dati ai fini di 
produzione di risultati utili 

 
Pattern: descrive regolarità (proprietà frequenti) dei dati 
Modello: generalizza i dati e modella i fenomeni del 
mondo reale che li hanno generati 
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Tecnologia 

Le interazioni con i clienti e prospect depositano 
una grande quantità di dati sui sistemi informatici 
interni ed esterni all’organizzazione 
 
I sistemi di storage e di calcolo diventano sempre 
più economici, potenti, scalabili 
 
L’infrastruttura tecnica per il KDD può fare leva su 
queste evoluzioni per rendere fruibili i dati ai motori 
di analisi in funzione degli obiettivi di business 

L’evoluzione competitiva richiede sempre 
maggiore capacità di lettura tempestiva dei 
dati per valutare tendenze, cambiamenti, rischi 
ed opportunità: nasce il knowledge 
management 
 
I fondamenti teorici e matematici del data 
mining si sono consolidati e costituiscono una 
solida base di sviluppo di soluzioni analitiche 
 
L’organizzazione aziendale sta evolvendo per 
dare spazio a questo approccio 
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Metodologie analitiche utilizzabili 

Tecniche di data 
mining 

descrittive 

clustering 

correlazione 

analisi 
sequenziale 

text mining 

predittive 

classificazione 

basket analysis 

alberi di 
segmentazione 

sistemi di regole 

reti neuronali 

nearest 
neighbor 

regressione 

lineare 

logistica 

GAM 

serie storiche 

estrapolazione / 
smoothing 

ARIMA / 
VARIMA 
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Esempio: Market basket analysis 

dimensione 
delle bolle = 
frequenza di 
acquisto 
congiunta 
 
profondità 
colore = 
intensità 
relativa di 
associazione 

La MBA è rivolta a determinare le 
regole di associazione fra 
comportamenti di acquisto. 
La probabilità che un cliente 
acquisti un certo insieme di beni 
X è definita supporto della 
regola. La probabilità 
condizionale di acquisto del 
bene Y dato X è definita 
confidenza. 
Occorre prestare attenzione alla 
numerosità dei beni o gruppi di 
beni considerati che può 
determinare una crescita 
esponenziale delle combinazioni, 
molte delle quali irrilevanti o 
banali dal punto di vista del 
processo di acquisto. 
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Esempio: K-means clustering 
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Esempio: alberi di segmentazione 

L’applicazione di un algoritmo di ripartizione di un aggregato di clienti di cui si 
conoscono le caratteristiche permette di individuare gli elementi significativi che 
identificano raggruppamenti comportamentali differenti 
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 Market analysis & management 
• target marketing, ad es. ricerca di raggruppamenti che caratterizzano clienti 

con gli stessi comportamenti per indirizzare l’offerta commerciale 
• analisi dei comportamenti di acquisto e associazione tra vendita di prodotti e 

frequenze di acquisto 
• customer profiling, ad es. identificare i prodotti potenzialmente interessanti per 

clienti che hanno effettuato già acquisti 
• prospect profiling, ad es. determinazione dei fattori che attraggono nuovi clienti 

 Risk analysis & management (manufacturing & services) 
• identificazione e misurazione dei fattori di rischio tipici del business  
• pianificazione finanziaria 
• pianificazione delle risorse 
• analisi degli scenari competitivi 

 Fraud detection & management 
• analisi dei comportamenti fraudolenti e modellizzazione predittiva di istanze simili 

(carte di credito, assicurazioni, money laundering, evasione fiscale, …) 

 Text mining 
 Web analysis 

Aree applicative 
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Reporting e impatto sui processi operativi 

L’infrastruttura tecnologica e le attività di analisi permettono l’identificazione di patterns 
e modelli che hanno impatto sui processi operativi. 
Le elaborazioni prodotte devono essere rappresentate ai vari livelli aziendali (Direzione, 
management, unità operative) in modo: 

• tempestivo 
• efficace 
• sintetico per le funzioni direzionali 
• dettagliato per le funzioni operative 

utilizzando strumenti di reporting flessibili e possibilmente integrati per produrre: 
• dashboard sintetiche 
• report direzionali per area di business 
• report di dettaglio per le unità 

operative 
 

L’integrazione dei flussi informativi sia in senso 
verticale che orizzontale (gerarchie e processi) 
rappresenta una sfida organizzativa e 
tecnologica (oltre che economica) rilevante 
per un uso efficace dei sistemi di BI. 
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Board BEAM 
  

Esempi Applicativi 
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Premessa 

Processo di Budget Commerciale 

Clienti Potenziali Clienti Acquisiti 

Definizione Potenziali 

Correlazioni con Clienti Acquisiti 

Geo Analisi Dati 

Sales Force Automation 

Mobile Intelligence 

Analisi Comportamento di 
Acquisto – RFM Analisi 

Cluster Clientela per Fasce 

Cluster Classi Prodotto per Fasce 

Comportamenti di Acquisto per 
Timeline 

Analisi Predittive (Forecast) 

Case : Pharma Case : Food 
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Case Pharma 

- Azienda di Commercializzazione di prodotti  salutari (tipo «C») 
- Target : Farmacie e Parafarmacie 
- Base Dati Potenziali circa 20.000 farmacie su tutto il territorio nazionale 
- Clienti Attivi : circa 2.000 
- Correlazione tra attivi e potenziali 
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Analisi Potenziale 

Determinazione Coefficiente di Penetrazione per Regione - Provincia 
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Analisi Potenziale 

Analisi cromatica sulla distribuzione geografica dei potenziali e dei clienti per fascia di 
fatturato 
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Mobile Intelligence - Sales Force Automation 

Invio lista potenziali geo-referenziata  su Tablet a Forza Vendite 
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Mobile Intelligence - Sales Force Automation 

Definizione Piano visite 
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Mobile Intelligence - Sales Force Automation 

Applicazione  Tablet per informativa BI e data-entry Informazioni di Business 
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Mobile Intelligence - Sales Force Automation 

Riepilogo Attività Periodica 8da svolgere e già svolte) 
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Mobile Intelligence - Sales Force Automation 

Data Entry da Tablet su Applicazione (Visite e informazioni di Business) 
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Mobile Intelligence - Sales Force Automation 

Riepilogo Attività Svolta 



45 15/04/2015 

Case Food 

- Azienda di Commercializzazione  Prodotti  Alimentari 
- 4 Canali : Diretti, GDO, Estero e Agenti 
- 10 Classi Prodotto 
- 2800 Clienti 
- Profondità dati storici : dal 2012 
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Case Food 
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Case Food - RFM Analisi 

Behaviour Analysis 
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Case Food – Cluster Clientela 

Segmentazione Clientela in 4 Fasce di Frequenza di Acquisto, per ogni Canale 
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Case Food – Cluster Classi Prodotto 

Segmentazione per Fascia Clientela e Fasce Classi Prodotto Acquistate 
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Case Food – Time Line Acquisti 

Analisi correlazione temporale Classi Prodotto, per Cliente, per Classe e Correlazioni 
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Case Food – Predictive Analysis 

Applicazione degli algoritmi di Predizione sui dati consuntivi per ottenere Forecast 
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