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Prima Prendersi cura,
Poi co-creare
Il Social Crm è generalmente 
considerato una filosofia aziendale 
basata sull’interazione con i 
consumatori al fine di creare una 
relazione di fiducia, che produca valore 
per entrambi. Comprende attività 
di ascolto, creazione di community 
di utenti, co-creazione di prodotti/
servizi. Prima di puntare a questo 
obiettivo di lungo periodo le aziende 
dovrebbero pensare al Social Caring 
ossia la cura del consumatore che si 
esprime sempre più attraverso i social 
media. Il quadro italiano è ancora poco 
confortante: dalla nostra analisi di 
2.201 pagine Facebook italiane di brand 
e aziende emerge che quelle che hanno 
risposto ad almeno 500 post in 5 mesi 
sono solo 63 ossia il 3%.
Vincenzo Cosenza, social media strategist 
di Blogmeter 

Fonte: Blogmeter

Con l’evoluzione 
dei consumatori, 
le imprese non 
possono sottrarsi 
dal confronto 
con il web curando 
il rapporto 
con gli utenti 
always on

social caring maP

Premura, sollecitudine, ze-
lo, attenzione sono tut-
ti sinonimi che indica-

no nel loro significato più comu-
ne prendersi cura di qualcuno in 
un contesto di relazioni che sia-
no esse d’amore o di amicizia. Un 
atteggiamento che mette in luce 

gement, bensì attraverso quella 
che possiamo definire come la 
sua l’evoluzione, ovvero il Social 
Customer Relationship Manage-
ment (si veda anche Gdoweek 16 
del 9 settembre 2013, ndr). 

La definizione
Il Social Crm sembra raccoglie-
re l’eredità del Crm, ma cosa si-
gnifica? Volendo dare una defini-

zione sintetica, possiamo tradur-
re il concetto in una filosofia cu-
stomer centric che implica la ge-
stione delle relazioni con i consu-
matori sulle piattaforme social. 
Del resto con l’avvento del web 
2.0 il coinvolgimento personale e 
il confronto nonché la partecipa-
zione a forum, community, blog 
e social network sono ormai pra-
tiche acquisite. Le imprese non 

come reagiscono i social consumer
Come indica una ricerca Oracle, il 44% dei consumatori segnala 
un servizio insoddisfacente tramite i social media. Primo su tutti 
Facebook con il 26% e a seguire Twitter e YouTube.  
Spesso capita, per esempio, che il consumatore sia risentito in 
quanto la risposta fornita non risolve il problema (29%).  
Le repliche delle aziende ai post dei consumatori generano 
naturalmente anche delle reazioni positive quali compiacimento 
(27%) e ulteriori post positivi sull’azienda (9%). Tutto sta nel saper 
ascoltare e conseguentemente comprendere le opportunità per 
poter definire la presenza social con ricadute sulla brand reputation.

Relazionarsi sui social v uol dire creare valore
l’importanza di volersi dedicare 
a qualcuno diventando partecipe 
del suo destino, delle sue ricerche, 
dei suoi successi. Un’espressione 
riconducibile al rapporto madre/
figlio, di un coach con l’atleta e, 
perché no, di un’impresa con il 
proprio consumatore. O, forse, è 
meglio chiamarlo social consu-
mer in quanto ostenta un profi-
lo differente dal passato orienta-
to alla relazione volontaria con i 
brand. Un consumatore che vuo-
le essere ascoltato esponendo on-
line i suoi bisogni e le sue espe-
rienze ed esprimendo giudizi che 
influenzano direttamente o indi-
rettamente la reputazione e l’im-
magine delle marche. Un rap-
porto che non può essere gestito 
unidirezionalmente dalle azien-
de per mezzo di canali e strumen-
ti tradizionali quali, per esempio, 
il Customer Relationship Mana-

di anna Bertolini 
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come il crm evolve in social crm

le-medie dimensioni. Nell’attesa 
che anche le nostre aziende evol-
vano in modo massivo al Social 
Crm, diamo uno sguardo ai dati 
di una ricerca di Blogmeter sullo 
stato dell’arte del social caring in 
Italia. Di 2.201 pagine Facebook di 
aziende e brand che scrivono pre-
valentemente in Italiano, il 54% ha 
risposto ad almeno un post, men-
tre solo il 3% ha dato seguito ad 
almeno 500 post. Numeri ancora 
troppo piccoli per poter parlare di 
social caring. Quello che le impre-
se devono comprendere è che non 
possono più considerare i social 
network alla stregua di canali di 
esclusiva pertinenza dell’area co-
municazione o del customer servi-
ce. Al contrario devono essere ge-
stiti ridefinendo i processi interni 
al fine di costruire una collabora-
zione proficua tra le diverse aree 
aziendali. Del resto per i consu-

matori questi media non sono al-
tro che una rappresentazione del 
brand o dell’azienda alla quale ri-
volgersi per chiarimenti o com-
menti. La loro gestione comporta, 
quindi, un forte impatto sul valore 
dell’impresa e dei suoi asset intan-
gibili. Secondo la ricerca, l’azienda 
più veloce nel soddisfare le richie-
ste è PosteMobile, che risponde in 
52 minuti, seguita da Vodafone, 
Poste Italiane e Sky Sport F1 Hd 
che danno un riscontro entro due 
ore. Osservando, invece, i tassi di 
risposta sul totale dei post lascia-
ti in bacheca dagli utenti, le pagi-
ne che superano il 90% sono quelle 
di Bonprix Italia, Young&eni, Inte-
sa Sanpaolo, Postepay e Poste Ita-
liane. Infine, analizzando il nume-
ro di risposte fornite, emerge Tim 
che in 5 mesi ha gestito oltre 8.900 
domande, seguita da Tiscali Help 
Desk e Vodafone.   n

possono sottrarsi, dunque, dal 
mettere in pratica soluzioni inte-
grate con l’impiego di strategie so-
cial che mettano a fuoco le nuove 
abitudini dei consumatori sempre 
connessi. Oggi in Italia è preferibi-
le parlare di social caring cioè del-
la capacità delle imprese di cura-
re il rapporto con i clienti all’inter-
no degli spazi sociali di rete senza 
nessuna velleità di co-creazione, 

ma solo di ascolto e risposta. La re-
altà del nostro Paese sembra esse-
re ancora lontana da un coinvolgi-
mento a 360° basato sull’interazio-
ne con i consumatori per costrui-
re una relazione di fiducia che pro-
duca valore per tutti gli attori. At-
tività  di community e co-creazio-
ne non sempre sono alla base delle 
attività messe in campo dalle im-
prese, soprattutto quelle di picco-

cosa fanno le imPrese
Brand e imprese devono dirigersi verso la relazione digitale. 
Attualmente, secondo una survey di TechnoratiMedia il 91% dei 
brand annovera una presenza su Facebook, seguito da Twitter con 
l’85% e YouTube con il 73%. Solo il 55% ha raggiunto gli obiettivi e 
la maggior parte dei brand misura il proprio successo attraverso i 
“like” su Facebook. Sembra che la strada da percorrere sia ancora 
lunga e impervia tanto più che, sempre secondo TechnoratiMedia, 
guardando ciò che prediligono i consumatori, da una parte si registra 
un maggiore uso di YouTube e Facebook ma dall’altra siti e blog 
conquistano i primi posti in fiducia e influenza sugli acquisti. 

Relazionarsi sui social v uol dire creare valore
Fonte: Oracle

il cliente social  
racconta cosa non va

Reparti specifici

Impresa al centro 
del processo

Canali definiti

Orario di lavoro

Transazione

I messaggi vanno 
all’esterno 

Tutti

Cliente al centro 
del processo

Canali dinamici 
orientati al cliente

Tempo del cliente

Interazione

I messaggi si 
dirigono all’interno

Fonte: Social Media Examiner, Cone Business in New Media Study, Gartner.com, Ghess Media Group, Mycustomer.com
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