
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRM - La tecnologia al servizio del 
marketing e delle vendite 
Docente: Dario Omodeo Zorini 

Lingua 

Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 
Il corso ha l’obbiettivo di fornire le conoscenze e le competenze pratiche nell’utilizzo 
dei CRM e nella loro implementazione / aggiornamento in azienda. Il corso combina 
informazioni teoriche, analisi dele principali soluzioni offerte dal mercato e attività 
pratiche. 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di comprendere: 
• Cosa è un CRM e come è organizzato.
• Le differenti tipologie di CRM.
• Chi sono i principali soggetti coinvolti in azienda.
• I differenti contesti dove i CRM sono usati.
• Le relazioni clienti-azienda.
• Il percorso di acquisizione, sviluppo e mantenimento del cliente

Destinatari 
Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi. In particolare, si rivolge: 
• a tutti coloro che, per motivi di studio o di lavoro, hanno la necessità di

avvicinarsi alla gestione dei rapporti e delle interazioni delle aziende con i
clienti potenziali ed esistenti.

Prerequisiti 
Aver conseguito la certificazione ECDL (Core o Nuova) o possedere competenze 
equivalenti. È necessario conoscere il funzionamento dei database e applicazioni 
internet a livello basilare.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata 
16 ore 

Modalità didattica 
Sarà possibile partecipare al corso in maniera presenziale e/o a distanza, 
collegandosi da remoto e seguendo lo streaming della lezione tenuta in aula (da Live 
Session presente nella classe di Blackboard, in corrispondenza della data relativa). 

Calendario 

Lezione Data Ora Aula Lezione in presenza con
gruppi di matricole 

1 ven 17/09/2021 15.00 - 16.30 N02 Dispari 

2 ven 17/09/2021 16.50 - 18.20 N02 Dispari 

3 lun 20/09/2021 18.40 - 20.10 N03 Pari 

4 ven 24/09/2021 15.00 - 16.30 N02 Pari 

5 ven 24/09/2021 16.50 - 18.20 N02 Pari 

6 lun 27/09/2021 18.40 - 20.10 N03 Dispari 

7 ven 01/10/2021 15.00 - 16.30 N02 Dispari 

8 ven 01/10/2021 16.50 - 18.20 N02 Dispari 

Nota: le lezioni saranno tenute in aula tradizionale ed è previsto che ciascuno studente 
disponga del proprio computer portatile.  

Programma delle lezioni 

Lezione Argomenti Riferimenti 
bibliografici 

1 Le relazioni con i clienti 
- Introduzione al CRM 
- Comprendere le relazioni con i clienti 
- Acquisire nuovi clienti 
- Mantenere e gestire i clienti 

Cap 1 
Cap 2 
Cap 3 
Cap 4 

2 Il mercato CRM: panoramica delle soluzioni 
- Architettura: cloud vs insite 
- Salesforce 
- Microsoft Dynamics 365 
- Soluzioni OpenSource 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione Argomenti Riferimenti 
bibliografici 

3 CRM Strategico 
- Gestione del portafoglio clienti 
- Gestire il valore della customer-experienced 
- Gestire l’esperienza del cliente 

Cap 5 
Cap 6 
Cap 7 

4 CRM Operativo 
- Automazione dei processi di Marketing  
- Automazione dei processi di Vendita 
- Automazione dei processi di Assistenza 

Cap 8 
Cap 9 

Cap 10 

5 CRM Analitico 
- Sviluppare e gestire database clienti 
- Utilizzare i database clienti 

Attività pratica 

Cap 11 
Cap 12 

6 Pianificare un progetto CRM 
- Pianificazione 
- Implementazione 

Attività pratica 
Cap 13 

7 Implementare un progetto CRM - 1 
- Sviluppare la strategia CRM 
- Costruire i fondamentali 
- Definizione dei bisogni e selezione dei 

partner 
Attività pratica 

Cap 14 

8 Implementare un progetto CRM - 2 
- Implementazione del progetto 
- Analisi della performance 

Attività pratica 

Cap 14 

Software di riferimento 
Browser aggiornato 

Bibliografia consigliata 
Francis Buttle and Stan Maklan,  Customer Relationship Management: Concepts 
and Technologies - 4° edizione, Routledge 2019 



 

 

 

Posti disponibili 
Questa attività è a numero chiuso quindi l’iscrizione non sarà possibile oltre 96 posti 
o dopo la chiusura del periodo di iscrizione.
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