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Mettere il cliente al centro
Una scelta che crea valore

Migliorare la Customer experience e l’efficienza di gestio-
ne del rapporto con il cliente. È ciò che permettono di fare 
le soluzioni di Customer relationship managament (CRM), 
adottate sempre più dalle aziende che necessitano di rac-
cogliere dati e di profilare i clienti in modo innovativo. 
È questo il caso di iMilani, azienda con 50 anni di espe-
rienza nello stampaggio di cassette e contenitori di 
plastica, che ha trovato la soluzione adatta alle proprie 
necessità grazie alla partnership con Arket, società di 
consulenza e software house specializzata nella digita-
lizzazione dei processi aziendali.
Tramite l’utilizzo di Globe, piattaforma di Document in-
telligence per la gestione di processi e documenti azien-
dali, che ha al suo interno funzionalità di CRM avanzate 
integrate con l’ERP aziendale, ha raggiunto l’obiettivo 
di migliorare la Customer satisfaction e l’operatività del 
personale commerciale.
È così che, dopo una prima fase di condivisione e analisi 
dei flussi di lavoro e delle modalità operative dell’azienda, 
Arket ha personalizzato la piattaforma sulla base delle 
necessità di iMilani. “Abbiamo proposto uno strumento 
adattabile ai bisogni dell’azienda, integrabile con le altre 
soluzioni software presenti; le soluzioni CRM standard 
non andavano bene nel loro caso, perché non risponde-
vano alle esigenze specifiche di iMilani e del settore di 
riferimento”, spiega Paolo Grotto, Socio Amministrato-
re e Direttore Commerciale di Arket. 
Tra le esigenze a cui è stata data risposta, con piena sod-
disfazione di personale commerciale, clienti e direzione, 
ci sono la gestione della fase di prevendita e delle offer-
te, l’automazione del caricamento degli ordini, la crea-
zione delle schede cliente, la consultazione di indicatori 
e statistiche aggiornate in real time e la configurazione 
di diversi livelli di autorizzazione per l’utilizzo della piat-
taforma da parte delle diverse figure aziendali che inte-
ragiscono con i clienti. Tutto anche da mobile, guidando 
il personale nell’inserimento delle informazioni.

Una piattaforma per creare storie 
Avere un database completo che non si limiti a racco-
gliere i dati essenziali – come nome, cognome, indirizzo 
– ma che comprenda anche informazioni sulla storia del 
rapporto con il cliente, creando una memoria fruibile da 
chiunque apra la piattaforma, ovunque si trovi, è ciò che 
serve in tempi di trasformazione digitale. “L’obiettivo era 
avere una piattaforma che fosse una ‘agenda’ interattiva 
in grado di creare al contempo un racconto del clien-
te, un patrimonio prezioso per l’azienda”, dice Gianluca 
Marzano, Principal Chief Executive Officer di iMilani. 
L’obiettivo è quello di avere una visione panoramica del 
cliente prestando attenzione in particolar modo ai suoi 
interessi, in modo che questi sia sempre al centro delle 
strategie aziendali e si senta tranquillo con un fornitore 
che lo conosce bene. “Se si dispone di una profilazione 
dettagliata e si conoscono le abitudini di acquisto, quan-
do esce un nuovo prodotto, si può fare una campagna 
rivolta a un target preciso, per ottimizzare le attività e i 
flussi di informazioni”, spiega Marzano. 
D’altra parte, l’intervento dei software di gestione e au-
tomazione dei processi permette di svincolare le persone 
dall’esecuzione di operazioni ripetitive e manuali, consen-
tendo loro di svolgere attività strategiche per la crescita 
dell’azienda. Globe risponde anche a queste esigenze e 
lo conferma Marzano: “Vogliamo investire sempre più nel 
nella tecnologia perché l’auspicio è quello di eliminare le 
attività che non creano un nuovo valore; le persone devo-
no essere messe nelle condizioni di sfruttare le proprie ca-
pacità”. È d’accordo Grotto: “L’automazione va applicata a 
quelle attività che non permettono alle persone di dare il 
proprio contributo in termini di valore aggiunto”.
Il progetto sviluppato insieme con Arket permette 
a iMilani di avere oggi il pieno controllo sullo stato di 
avanzamento delle attività commerciali e sulla relazione 
con i clienti, di ridurre i tempi di creazione delle offer-
te, l’automazione del caricamento degli ordini e di avere 
sempre a disposizione in unico punto tutte le informa-
zioni necessarie sui clienti, in qualsiasi momento e ovun-
que, anche da smartphone e tablet.
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DA SEMPRE 
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ABBONATI
E SCEGLI IL TUO SUPPORTO

ABBONATI ONLINE SU WWW.ESTE.IT 
Per informazioni: Daniela Bobbiese - Responsabile Abbonamenti ESTE
02.91434400 - daniela.bobbiese@este.it

Con l’abbonamento a una o più riviste entri a far parte di una famiglia professionale che alimenta il tuo network di 
contatti e agevola l’incontro con decisori e opinion leader della comunità manageriale italiana.

Avrai accesso a contenuti di qualità a firma di esperti del mondo aziendale e di docenti accademici provenienti 
dai principali Atenei italiani e potrai godere di condizioni vantaggiose per l’acquisto di prodotti editoriali e per la 
partecipazione ai convegni che ESTE organizza su tutto il territorio nazionale (oltre 50 eventi all’anno).

&Sviluppo
Organizzazione

CARTA DIGITALE CARTA + DIGITALE

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 150€
Digitale 75€
Carta + Digitale 180€

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 130€
Digitale 65€
Carta + Digitale 160€

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 170€
Digitale 85€
Carta + Digitale 200€


