
Lo scambio di informazioni con il Cliente attraverso i 
Documenti,  

chiave per nuove opportunità di business 
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CRM: cos’è 
 Customer Relationship Management 

 E’ un insieme di strumenti tecnologici utili per 
definire strategie di business e realizzare mirate 
attività commerciali su Clienti attuali e potenziali 
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CRM: componenti 
 Dal punto di vista tecnologico le soluzioni di CRM 

sono basate su 3 livelli gerarchici: 

 
1. Il CRM analitico, basato su strumenti di analisi dei dati, 
serve alla segmentazione della clientela. 

 

2. Il CRM operativo, è l’insieme di strumenti per la 
gestione di campagne di marketing. 

 

3. Il CRM collaborativo, usa  tecnologie per l’interazione 
diretta con il cliente finale. 
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3A Soluzioni 
 Opera nell’area del CRM Collaborativo 

 Propone ed implementa le tecnologie necessarie per 
un efficace ed efficiente scambio di informazioni tra 
l’Azienda ed i suoi Clienti attraverso: 

 Trasformazione dei Dati in Documenti e viceversa. 

 Formattazione automatica, generazione e consegna di 
comunicazioni massive 

 Utilizzo dei canali di comunicazione appropriati 
(scambio dati diretto, email, PEC, carta…) 

 Portali e APP di accesso ai documenti archiviati 
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Il ruolo dei Documenti nella relazione 
con il Cliente 

 Il Documento è tra i principali strumenti di 
trasmissione di informazioni tra Azienda e Cliente 

 DEVE essere: 
 Riconoscibile (cos’è e chi lo manda) 

 Leggibile / Chiaro / Completo 

 Personalizzato (solo le informazioni necessarie) 

 Esteticamente gradevole 

 Rispettare il Brand Knowledge (omogeneità di Marca) 

 Deve contenere ed evidenziare le informazioni per 
facilitare il contatto tra Cliente ed Azienda. 
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Un Documento che rispetta le aspettative del Cliente 
significa: 

 

Customer Satisfaction  

=  

Fidelizzazione del Cliente 

= 

Sviluppo nuovo Business! 
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Case study: 
 

 

 

BOLLETTA 2.0 
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Delibera del Garante per l’Energia 69/2014 

 Bolletta Energia: un foglio, 
più semplice e chiara, a partire 
dal 1 Gennaio 2016.  

 

 Con tutti gli elementi essenziali 
di spesa e di fornitura ben 
evidenziati, format più 
semplice, snello, per renderla 
più chiara, moderna e 
comprensibile.  
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Delibera del Garante per l’Energia 69/2014 

 Inviata tramite posta tradizionale 
e/o , su richiesta, via e-mail 
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• Formata da 2 parti: 
• SEMPRE 1-2 fogli di sintesi 
• SU RICHIESTA le pagine di 

dettaglio dei consumi e dei 
calcoli 

 
• Disponibile sempre completa, 

dopo l’invio, sul Portale WEB del 
fornitore 

 



La generazione della bolletta 
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La Bolletta 2.0 
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• Riconoscibile 

• Chiara 

• Completa 

• Brand Knowledge 

• Informazioni 
per facilitare il 
contatto con 
l’Azienda 

 

• Lettura 
Immediata 



Complessità del progetto 
 Volumi di produzione: >500.000 bollette/anno 

 Big Data  

 Multiutenza 

 Suddivisione automatica in «lotti» 

 Affidabilità della produzione  
 Tracciamento accessi ai dati / Monitor Elaborazione / Networking 

 Notifica / gestione /recovery degli errori 

 Backup / Disaster Recovery  

 Performance 
 Fatturazione bimestrale 100 K bollette in max 2/3 gg 

 Corretto dimensionamento HW e SW 

 Processi paralleli 
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Complessità del progetto 
 Rappresentazione dei dati 

 > 250 pagine di specifiche di progetto 

 Condizionamenti ed eccezioni 

 Reperimento informazioni su basi dati esterne 

 Autocomposizione e rispetto degli spazi grafici 

 Generazione automatica di grafici ed istogrammi 

 

 Elaborazione e delivery 
 Identificazione del canale (stampa / Mail) 

 Sottomissione dei job / recovery degli errori 
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Archiviazione 
 Storicizzazione delle elaborazioni 

 Indicizzazione dei dati 

 Memorizzazione dei documenti 

 Disponibiltà on line intranet /WEB 

 Accesso / Riproduzione multimedia. 

 Controllo / Tracciabilità degli accessi 
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3A Soluzioni: Altre 
applicazioni 

• Amministrazione: Fatture, DDT, Solleciti di Pagamento, 
Circolari… 

• Commerciale: Automazione contratti, Circolari, Offerte, 
Conferme ordine, Cataloghi, Acquisizione Ordini in mobilità.. 

• Procurement: Automazione ciclo Ordini a Fornitori 

• Produzione e Qualità: Etichette, barcode, report e schede.. 

• Magazzino: Delivery note, etichette, barcode 

• HR: Cedolini stipendi, CUD, report vari, circolari… 

• CRM: Lettere ai Clienti, Rendiconti Bancari, Report statistici 

• Assicurazioni: Polizze, Contratti, Campagne Marketing 
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Domande ? 
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