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Il CRM è un approccio strategico mirato a 
comprendere al meglio le preferenze di 
consumatori, le loro abitudini, i desideri, le 
motivazioni, le pratiche e loro bisogni sebbene 
questi possano mutare repentinamente in risposta 
all’ambiente, lo stile di vita e le abitudini di spesa. 

CRM  
Customer Relation Management 

Viene adottato per migliorare l’esperienza del 
consumatore , personalizzare le relazioni e 
costruire processi di fedeltà (trust, loyalty) 



VISITATORE 
Un visitatore frequente 
genera alti profitti da 
minori risorse investite. 
L’IT deve distinguere 
visitatori spendenti da 
quelli meno spendenti, 
prestando attenzione ai 
migliori facendoli 
rimanere e consolidare 
il rapporto 

 
I 3 pilastri del CRM  
nelle Istituzioni Culturali  

RELAZIONE 
La relazione si crea tra 
due soggetti (visitatore 
/ museo) e può durare 
a lungo o essere molto 
breve e prevedere 
diverse interazioni 
 
 
 

MANAGEMENT 
Con una struttura 
gestionale efficiente ed 
efficace la mission 
dell’istituzione culturale 
e i processi economici 
che essa genera 
possono costantemente 
evolvere e adattarsi ai 
bisogni del 
visitatore/pubblico/citta
dinanza 
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Processi di CRM 

Analisi e misura 
stato relazioni 

Analisi e misura 
customer equity 

Definizione strategie  
di customer marketing 

Recupero dei clienti persi (lost program)  (5) 

Mantenimento e 
valorizzazione della  

customer loyalty  
(co-evoluzione) 

(1) 

Incremento 
dell’equity dei 

clienti 
fedeli e leali 

 

Prevenzione e  
recupero dei clienti  

ad alta equity 
ma a bassa loyalty 

 

Beautiful exit  
per clienti a  
bassa equity 

 

Profiling  Mining 

(2) (3) (4) 

Tracking 
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The National Trust  
Systems Simplification Programme (2013 -2016) 

11 

Database Iscritti  
(CRM) 

Registratori  
di cassa Beni 

Gestione  
finanziaria 

Digital  
Communication 
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I costi di realizzazione del SSP si prevede di recuperarli in 3 anni 
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DALLAS Museum of Arts 



IL DMA (Dallas Museum of Arts) ha attivato un programma di 
fidelizzazione (DMA Friends) che usa un sistema digitale di tracking 
dei dati dei visitatori per comprendere meglio i loro bisogni e 

interessi. 
 

Il programma incoraggia visitatori a iscriversi come “DMA 
friend” in un chiosco iPad all’ingresso del Museo. Quando si 
iscrivono i nuovi friends ricevono una card che permette loro di 
registrare ogni interazione sia dentro che fuori i confini del 

museo. 
 

Dopo ogni visita o incontro culturale organizzato i Friends ricevono 
punti che possono essere convertiti in ingressi omaggio, sconti, regali 
e visite dietro le quinte. 

 
Questo progetto è stato preparato per incoraggiare un 
engagement a lungo termine e la partecipazione attiva alla vita 
del museo. 

“DMA Friends” program 



DMA Friends 
Nuovi iscritti 
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DMA Friends  
Attività che generano partecipazione 
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Il CRM genera vantaggio competitivo. Un museo 
che conosce meglio i propri visitatori può essere 
efficace e ridurre i costi di promozione e pubblicità, 
grazie all’indirizzamento verso un target specifico 
e più rispondente al messaggio. 

Benefici e Limiti 

È importante proteggere la riservatezza dei dati 
raccolti. Le informazioni sono molto personali , 
addirittura private, pertanto è necessario rispettare 
regole precise nella loro gestione e nel loro 
trattamento (informare, garantire monitoraggio e 
modifica, proteggere da appropriazioni) 



andrea.rurale@unibocconi.it 
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