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PANORAMICA

In soli pochi mesi il COVID-19 ha completamente cambiato il mondo. Ci
siamo trovati improvvisamente difronte non solo ad un’emergenza
sanitaria, ma anche ad una crisi economica che deve essere affrontata con
la giusta preparazione e prontezza: il COVID-19 ha obbligato moltissime
aziende a ricorrere a misure necessarie per assicurare la sicurezza dei
propri dipendenti e, di conseguenza, della propria comunità. Questa
pandemia ha portato le aziende ad adattare i propri processi e i propri
sistemi allo smart working.

 

Molti parlano di smart working come sinonimo di ‘lavoro da casa’ o ‘da
remoto’. In realtà, il termine ‘smart working’, o anche detto ‘lavoro agile’, si
riferisce a una vera e propria filosofia manageriale innovativa basata sulla
flessibilità e autonomia dei membri di scegliere spazi, orari e strumenti da
utilizzare, combinato ad una maggiore responsabilizzazione sui risultati. 
 

Quindi, si tratta di un nuovo approccio al modo di lavorare e collaborare
molto più flessibile che, però, richiede un cambiamento della cultura
aziendale e dei sistemi informatici.
 

Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, il ‘lavoro agile’

permette di aumentare la produttività di circa il 15% per lavoratore, per un
valore di circa 13,7 miliardi di euro. 

 

D’altro canto, questo approccio beneficia anche i lavoratori. Con una sola
giornata la settimana di  smart working, i dipendenti possono risparmiare una
media di 40 ore l’anno che vengono impiegate per raggiungere il posto di
lavoro. Infine, lo  smart working  fa bene anche all’ambiente, riducendo le
emissioni pari a 135 kg di CO2 l’anno.

 

Secondo lo studio dell’Osservatorio del PoliMi inoltre, gli  smart-workers  sono
soddisfatti del proprio lavoro (76%) e riportano un miglioramento
dell’equilibrio tra vita professionale e privata (46%), la crescita della
motivazione e del coinvolgimento all’interno dell’azienda (35%).

 

D’altro canto, lo studio ha anche riportato alcuni aspetti critici legati al ‘lavoro
agile’, come percezione di isolamento (35%), distrazioni esterne (21%) e
problemi di comunicazione (11%).

Nonostante le difficoltà, il lavoro di ogni azienda deve essere svolto e i
dipendenti devono collaborare e rimanere coesi. 
 

Propria in una situazione come quella attuale, un’azienda può aver bisogno
di soluzioni verticali per lo smart working in grado di coinvolgere dei singoli
reparti aziendali. 
 

Pensiamo alla collaborazione della forza vendita, piuttosto che del team
marketing o di un servizio clienti: soluzioni di CRM, helpdesk e marketing
automation sono ciò che permetteranno a questi dipartimenti di
mantenere, se non migliorare, la propria produttività e di continuare
ad offrire un servizio di alto livello.
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Come hanno
reagito le aziende

PERFETTA INTERAZIONE 

TRA COLLEGHI:

Informazioni sempre aggiornate e
disponibili in qualsiasi momento,

ovunque tu ti trova.

MANTENERE RELAZIONI
EFFICACI CON I CLIENTI:

Il CRM è la piattaforma che ricopre
un ruolo chiave nella gestione
delle relazioni tra cliente e azienda.

VEDIAMO INSIEME PERCHE' IL CRM SI
CONFERMA UN VALIDO ALLEATO ANCHE IN
FASE POST COVID-19
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Secondo l'Osservatorio CRM 2019, che è
stato realizzato con lo scopo di monitorare
e analizzare i principali trend del CRM in
Italia sia come software che come filosofia
e approccio di business, il CRM si
conferma una tecnologia molto diffusa
e consolidata tra le imprese italiane.

I benefici emersi:
 

Il principale risultato raggiunto con
l’implementazione del CRM è relativo
alla disponibilità di un unico database
dei contatti di clienti e prospect (74%),

seguito da una maggiore condivisione di
dati e informazioni (68%) e dal
monitoraggio dei risultati delle iniziative
e/o dei processi (67%), in primo luogo
quelli relativi all’area vendite.

PER DUE MOTIVI:

62% AZIENDE ITALIANE
 CON UN CRM
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Il Crm consente di gestire tutti i dati, le informazioni ed i processi aziendali in un’unica
interfaccia condivisa tra gli utenti eliminando le classiche catene di email tra colleghi.
Con un CRM, ogni membro della tua azienda può vedere il percorso e lo stato di ciascun
cliente o potenziale tale e sapere come gestire i suoi bisogni. Questa comunicazione può
essere raggiunta con funzionalità del CRM come la dashboard e la condivisione di file.

 

Risulta necessario essere aggiornati. Essere aggiornati in merito a un cambiamento di un
numero di telefono o, in alternativa, a eventi che si verificano in altri sistemi di informazione
correlati al tuo cliente, al tuo contatto, al tuo ordine, al tuo prodotto. 

 

Pensiamo ad esempio ad informazioni relative a pagamenti ed eventuali ritardi, sui cambi
di valutazione del tuo cliente, sui dati delle variazioni dei tempi di consegna. 

 

Un CRM funziona da database centralizzato che fornisce dati precisi su ogni
interazione che avviene con un cliente o potenziale. Questo andrà a dirti chi, dove e come
ha mancato di seguire un cliente. Lo scopo non è certamente quello di dispensare colpe o
di creare un ambiente di lavoro ostile, ma di fornire un quadro chiaro per capire dove ci sia
un margine di miglioramento. Questo, non solo va a migliorare l’efficienza dei venditori,
ma può anche aumentarne il successo, fino ad un incremento del 41% del ricavo per
venditore.

PERFETTA INTERAZIONE TRA COLLEGHI
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Immagazzinare queste informazioni in uno strumento centralizzato basato sul cloud
permette a tutti di essere al corrente circa le interazioni più importanti, ovunque e in
qualsiasi momento.

Il CRM ti aiuta a tracciare il tuo intero processo di vendita e ti ricorda quando è
necessario un tuo intervento di follow-up; così, una vendita non andrà mai in fumo a
causa di una gestione scorretta.

Il CRM può rispondere a domande importanti su numerose aree della tua attività.

Il CRM ti mostra le attività, riunioni e chiamate assegnate a ciascun collega. Per di
più, un calendario integrato ti offre una panoramica perfetta dell'agenda di ciascuno.
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Ancora oggi che a molti dipendenti viene chiesto di lavorare da casa,  il
rischio di perdere informazioni importanti  (note, appuntamenti,
cronologia email, riunioni) aumenta a dismisura.
 

Per cercare di far fronte a questo problema,  la cosa migliore da fare è
integrare in modo completo un sistema CRM con tutti i tool di
collaboration, quali calendario ed email (Microsoft Outlook o GMail) per
aumentare la produttività. 

 

Così facendo, tutti i dipendenti potranno stare al passo e rimanere
in linea con l’azienda. 
 

Molte aziende stanno inoltre creando workflow, avvisi e promemoria
per strutturare il lavoro dei dipendenti in smart working. 

 

Il rischio è che le persone si possano dimenticare informazioni o attività
da svolgere non trovandosi direttamente a contatto con i loro
colleghi e nel loro ufficio. 
 

Configurando workflow e alert nel CRM, le persone che lavorano da
remoto verranno avvisate quando devono emettere un preventivo, fare
un followup, sollecitare una firma o quando, per esempio, si trovano di
fronte a un problema da risolvere.

 

Infine, bisogna ricordare che sempre più spesso i CRM
contengono automazioni basate sull’Intelligenza artificiale  in grado
di riconoscere le email dei clienti e indirizzarle automaticamente alla
persona giusta. 

 

Pensate, se un dipendente si ammala, i workflow del CRM possono
essere gestiti tempestivamente e automaticamente assegnando le sue
attività a qualcun altro.

 SEMPRE PIÙ AZIENDE SI
STANNO AFFIDANDO AD
UN SISTEMA DI CRM PER
DISTRIBUIRE LE
INFORMAZIONI IN MODO
FIDATO AI PROPRI
DIPENDENTI.
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Durante la pandemia di COVID-19 le aziende hanno fatto ricorso a email, campagne e
template per rimanere in contatto con i loro clienti. 
 

Il CRM offre molte funzionalità. Tra queste, c’è la possibilità di inviare email in blocco o
messaggi di testo a gruppi di clienti o a collaboratori dell’azienda. Grazie al CRM, tutte le
comunicazioni possono essere coerenti e può essere tracciata la performance dell’invio,

puoi inviare campagne mail mirate a gruppi specifici, profilando in base a chi sono i
destinatari, dove si trovano e quali sono i rapporti con l’azienda. 
 

Molte aziende inoltre hanno usato il periodo di inattività per ripulire i dati del Customer
Database. I frutti del lavoro di aggiornamento e revisione dei dati si vedranno al termine
dell’emergenza COVID-19 e al rientro in ufficio saranno preziosi.
 

Un altro supporto rilevante consiste nell’integrazione del CRM con il form del sito: la
grande maggioranza di sistemi CRM può essere perfettamente integrata con i form di un
sito web automatizzando il processo. 

Così facendo, le aziende si assicurano che i dati vengano registrati nel CRM e non vengano
persi in queste settimane di lavoro in smart working.

Il CRM è la piattaforma che ricopre un ruolo chiave
nella gestione delle relazioni tra cliente e azienda,
soprattutto in un momento come questo.
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I clienti sono uno dei valori principali di un’azienda. Per questo è sempre più importante che le
aziende adottino un approccio customer centric e considerino il pubblico come fulcro della propria
attività, motivo per il quale uno degli strumenti fondamentali che un’azienda deve implementare per
avere un approccio incentrato sui clienti è proprio il CRM. Definirlo uno strumento è errato, o meglio,

incompleto. 

 

Il CRM va considerato come una vera e propria strategia di business  che si avvale dell’utilizzo di
un  software per coordinare tutta una serie di attività mirate alla gestione della relazione col
cliente. Con il CRM  si ottimizzano attività e processi che mirano a consolidare la relazione tra
azienda e cliente e ad aumentarne la soddisfazione. Da una strategia di business improntata sul CRM
si hanno risultati tangibili sia in termini relazionali, che in termini di fatturato e profittabilità aziendale.

MANTENERE RELAZIONI EFFICACI CON I CLIENTI
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OGGI IL MONDO E' CAMBIATO

DOBBIAMO CAMBIARE
ANCHE NOI

SERENA GALLESIO
MARKETING & CRM SPECIALIST

Oggi, l’espressione “ritorno alla normalità” appare impropria sia da un punto vista sociale
che economico. Se proprio vogliamo utilizzarla potremmo completarla con un aggettivo
“ritorno ad una normalità diversa”.

"NON È LA SPECIE PIÙ FORTE
O LA PIÙ INTELLIGENTE A
SOPRAVVIVERE, MA QUELLA
CHE SI ADATTA MEGLIO AL
CAMBIAMENTO."

Charles Darwin

Bisogna cambiare prospettiva e
trasformare i problemi in opportunità. 
Per farlo bisogna gettare le basi per
crescere in prospettiva futura.

VUOI SAPERE COME
DIGITALIZZARE I TUOI PROCESSI?

 

VUOI VEDERE COME IL CRM PUÒ
MIGLIORARE LA TUA

PRODUTTIVITÀ?
 

CONTATTACI
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