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I servizi di Enterprise Europe Network 
(EEN) e le prossime iniziative di 

internazionalizzazione
per l’Agroalimentare
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Più di 600 organizzazioni distribuite
in oltre 60 Paesi

Più di 3000 professionisti 
Associazioni Industriali, Camere di commercio, Agenzie regionali per lo 
sviluppo, Centri tecnologici universitari, Banche, Istituti di ricerca, etc.

28 Paesi UE, Norvegia, Islanda, Svizzera, Bosnia, Montenegro,  ex 
Repubblica Yugoslavia di Macedonia, Serbia;
Paesi terzi: Albania, Argentina, Armenia, Bielorussia, Brasile, Camerun, 
Cile, Cina, Egitto, Georgia, Giappone, Giordania, India, Indonesia, 
Israele, Messico, Moldavia, Nuova Zelanda, Peru, Russia, Singapore, 
Sud Corea, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, USA, Qatar…. In pipeline 
Australia, Iran e Sudafrica..una rete aperta. https://een.ec.europa.eu

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca

https://een.ec.europa.eu/
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56 partners

www.een-italia.eu

EEN Sicilia fa parte del 
Consorzio Bridg€conomies

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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Confindustria in the EEN Network 

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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• Consorzio ARCA (PA)

• Sicindustria (PA)

Enterprise Europe Network in Sicilia

L e s e d i d i E E N , p r e s e n t i 
capillarmente sul territorio, adottano 
l ’ a p p r o c c i o d e l “ n o w r o n g 
door” (unico punto di ingresso per il 
cliente), che permette alle PMI un più 
f a c i l e e i m m e d i a t o a c c e s s o 
all’informazione comunitaria ed ai 
servizi specifici che l’Unione europea 
mette loro a disposizione.
Per il territorio siciliano i punti di 
riferimento sono il Consorzio Arca e 
Sicindustria.Il primo si occupa prevalentemente dell’area innovazione, ricerca e 
trasferimento tecnologico.
Il secondo si occupa prevalentemente degli aspetti legati 
all’internazionalizzazione e allo sviluppo commerciale delle imprese.

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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Un’ampia gamma di servizi per le PMI orientate alla crescita

CONSULENZA

Market intelligence

Expertise sui diritti di PI

Consulenza su leggi e 
standard europei 

SUPPORTO
ALL’INNOVAZIONE

Accesso alla finanza e 
finanziamenti

Servizi di gestione 
dell’Innovazione

Trasferimento tecnologico

PARTNERSHIP
INTERNAZIONALI

Partnership database

Eventi di brokeraggio

Company mission

Chi sono i destinatari dei servizi del Network?
I servizi, tutti gratuiti, sono destinati prevalentemente alle PMI, incluse le start up, 
ma possono anche essere utilizzati da chi intende avviare un’impresa, dai 
professionisti, dalle aziende più grandi, dagli istituti di ricerca, dalle università, dai 
centri tecnologici e dalle agenzie di sviluppo per le imprese e l’innovazione.

3 Ambiti

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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Ambito 1: I Servizi di Consulenza

EEN organizza un 
supporto specialistico 
mirato a valutare le 
caratteristiche dle 
prodotto dal punto di 
vista della P.I. 

1) Servizi di informazione
- Attività di informazione legata ai temi di interesse per il sistema delle imprese (internazionalizzazione, competitività, 

ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico)
- Diffusione tramite newsletter, media, social network, siti web

2) Sostegno dedicato alle PMI
- Sensibilizzazione e supporto attraverso incontri ad hoc per l’individuazione di esigenze specifiche e di bisogni formativi 
- Audit tecnologici e check up internazionalizzazione
- Assistenza specifica su temi e regolamenti europei (p.es. diritti di proprietà intellettuale, Regolamento REACH, leggi e 

standard europei, etc.)
3) Formazione on demand su specifici temi di carattere europeo
4) Assistenza per la partecipazione a progetti comunitari

- Segnalazione bandi comunitari a gestione diretta 
- Ricerca partner internazionali
- Supporto nella progettazione e coordinamento di iniziative comunitarie

5) Sostegno alla competitività
- Promozione dell’incontro tra domanda ed offerta fra imprese siciliane ed imprese del resto d’Europa o di paesi terzi
- Promozione per l’aggregazione e la costituzione di reti di imprese
- Supporto agli stakeholder regionali/locali per lo sviluppo delle proprie strategie in materia di 

internazionalizzazione, ricerca, innovazione
- Facilitazione relazioni fra organizzazioni siciliane ed internazionali

6) Organizzazioni seminari 
- Seminari e Workshop su temi di carattere internazionale (focus Paese, Bandi, Programmi, Regolamenti, Accordi, etc.)

7) Studi e ricerche
- Elaborazione di indagini dedicate
- Market intelligence

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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Ambito 2: I Servizi sulle partnership internazionali

EEN organizza un 
supporto specialistico 
mirato a valutare le 
caratteristiche dle 
prodotto dal punto di 
vista della P.I. 

1) EEN Partnership Database (POD)
- Assistenza per favorire l’accesso delle PMI alla cooperazione commerciale e tecnologica internazionale, mettendo a 

disposizione specifici sistemi intranet di Enterprise Europe Network per la diffusione capillare delle ricerche di 
partenariato e per il matching transnazionale

2) Organizzazione di eventi di brokeraggio
- Organizzazione e supporto nella partecipazione a B2B, fiere ed altre iniziative di brokeraggio internazionale

3) Organizzazione di company missions
- Meetings di gruppi tematici
- Organizzazione e supporto per missioni imprenditoriali in outgoing ed incoming

Ambito 3: I Servizi di supporto all’innovazione e competitività

1) Access to finance
- informazione ed assistenza alle imprese sulle varie fonti di finanziamento disponibili a livello europeo, nazionale e 

locale
2) Gestione dell’innovazione

- Servizi per i beneficiari della misura europea “SME Instrument” finanziata in Horizon 2020
- Valutazione della capacità di gestione dell'innovazione

3) Trasferimento Tecnologico
- Assistenza alla negoziazione tra i partner e accordi di trasferimento tecnologico transnazionali

4) Servizi per il raccordo ricerca/impresa
- Technology review agli enti di ricerca/università
- Disseminazione dei risultati ricerca
- Sfruttamento dei brevetti

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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Come funziona: Partnership database
Più di 10000 company 
profiles per trovare il 
giusto matching 

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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Siete interessati a cercare partner 
internazionali?

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca



een.ec.europa.eu

Qualche opportunità

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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Siete interessati a cercare partner 
internazionali?

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca

Proponete il vostro profilo di cooperazione 
internazionale, in offerta o richiesta
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Come funziona: gli eventi internazionali

International firms and industrial associations: the case of Sicily and Confindustria | 15
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Come funziona: gli eventi internazionali

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca

https://free-from-functional-food.b2match.io/ 

https://free-from-functional-food.b2match.io/
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Come funziona: gli eventi internazionali

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca

Video edizione 2018

https://www.youtube.com/watch?v=7URs0VgXQ7M&feature=youtu.be
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Come funziona: gli eventi internazionali

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca

1. missione a Singapore e in Tailandia nel settore Organic Food&Beverages, dal 1° al 7 
settembre 2019; scadenza per la presentazione delle domande: 17 maggio 2019. 
LINK per info e iscrizioni 

2. missione in Corea nel settore Organic Food&Beverages, dal 4 all’8 novembre 2019; 
scadenza per la presentazione delle domande: 14 giugno 2019. 
LINK per info e iscrizioni

https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/organic-food-beverage-singapore-thailand
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/organic-food-beverage-singapore-thailand
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/organic-food-beverage-korea-0
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China 
2018

Come funziona: gli eventi internazionali

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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Calendario prossime 
attività
(sempre in progress)

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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▪ 4 Febbraio – con ICE, a Siracusa, «La sfida dell’agroalimentare siciliano» 
▪ 20 febbraio/21 marzo – con ICE – Digital Export Academy (8 appuntamenti) 
▪ 27 febbraio – Fare e-commerce con la Cina (full day) 
▪ 7-8 marzo a Bruxelles – «Understanding China» formazione e incontri 
▪ 26 marzo, 10:00 – Forum Tailandia 
▪ 28 marzo – con ICE Workshop sul vino a Trapani, con collegamenti da Cina e 

Canada 
▪ 4 aprile Focus Dogane «Origine Preferenziale e Non Preferenziale delle Merci» 
▪ 17 aprile - «Doing Business in Japan» con EU-Japan Centre su agroalimentare 

(full day)

Formazione 1/2

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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▪ 10 maggio «Sistema Rex (E-customs) – Accordi di libero scambio Ue-Canada 
(Ceta) e Ue -Giappone (Jefta-EPA): Opportunita’ economiche e commerciali» 

▪ 24 maggio: «Stati Uniti 360°- Come entrare nel mercato americano: un nuovo 
approccio per indirizzare le aziende siciliane verso la mentalita’ imprenditoriale 
americana» con Export USA 

▪ 3 giugno : «Dazio Zero» con Confindustria, ICE ed Easy Frontier 
▪ 1° settimana luglio – Formazione sul Turismo con la Cina con COTRI 
▪ Data tbc – Focus Group Tematici con SACE/ICE 
Da programmare eventualmente: 
▪ Roadshow seminari formativi sui Contratti di Rete 
▪ Workshop su blockchain e sicurezza digitale 
▪ Altro? 

Formazione 2/2

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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▪ 21 gennaio: incontro per progetto Cina – agroalimentare 
▪ 29 maggio: Forum UK con l’Ambasciata britannica 
▪ Input per l’Ufficio Affari Extraregionali della Regione Siciliana a Bruxelles (noi 

diamo i temi e loro trovano i relatori) 

▪Altro? Aperti a proposte

Eventi Territoriali

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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▪ Settembre/Ottobre, Missione Incoming Turismo con Russia 
▪ Giugno, Missione Incoming Russia per agroalimentare e sistema casa 
▪ Ottobre - Missione multisettoriale negli Emirati con la London Chamber of 

Commerce (mission leader) 
▪ Missioni dedicate: fateci sapere le vostre esigenze e le costruiamo insieme  

Missioni

▪ Ottobre, Mazara del Vallo, Blue Sea Land 
▪ Ottobre/Novembre 2018 - XIV Business&Technology Fair Chengdu e Qingdao: 

Temi: Commodity Trading e Europe Day for Culture and Tourism 
▪ Aggancio a Fiere internazionali con Universal Marketing 
▪ Altro?

B2B internazionali

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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COSME Call 2018 - Fostering opportunities for SME internationalisation by supporting 
SME networks for export (bando riservato ai partner della rete EEN) 
Il progetto intende sostenere la cooperazione tra imprese che intendono crescere a livello globale e cogliere le 
opportunità di uno scenario economico in continua evoluzione, creando reti d’impresa europee, in grado di 
creare sinergie, attuare azioni e ottenere risultati, secondo la joint strategie di internazionalizzazione. 
BEE NET aiuterà le PMI a implementare nuovi European Business Networks (EBN), fare leva sulla 
cooperazione orizzontale o sulla cooperazione verticale, con obiettivi e attività strategiche di 
internazionalizzazione condivisa. 
Il gruppo target identificato dai partner del progetto comprende micro, piccole e medie imprese con limitata 
esperienza internazionale, cioè aziende che hanno svolto attività di internazionalizzazione negli ultimi 
due anni e che ambiscono a far crescere la propria attività all'estero. 
Inoltre, il progetto avrà un focus particolare sulle imprese familiari, poiché rappresentano una parte 
importante dell'occupazione privata europea, contribuiscono alla crescita, hanno un atteggiamento positivo, 
sono ben radicate nei loro territori e rappresentano il motore dello sviluppo regionale. 

Saranno finanziate 10 reti d’impresa europee: 25 mila euro a EBN (cofinanziamento al 90%) 

Progetto BEE-NET B(uilding) E(uropean) E(xport) Net(works)

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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17 Gruppi di Settore
Gli esperti di EEN si sono riuniti in 17 Gruppi Settoriali per fornire meglio un’assistenza su 
misura

Donne 
Imprenditrici

Agroalimentar
e

Automotive, Trasporti 
e Logistica

BioChemTech Industrie 
Creative

Ambiente

Salute ICT & Servizi Intelligent 
Energy

Industria 
Marittima e 

Servizi

Materiali Nano and micro 
tecnologie

Servizi e 
Commercio

Edilizia 
Sostenibile

Tessile e Moda Turismo e Beni 
Culturali

Aeronautica e 
Spazio

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca
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Gruppi Tematici e Gruppi di Lavoro
Gli esperti di EEN si riuniscono in 12 Gruppi tematici e 4 Gruppi di lavoro all’interno della 
Rete per trattare e sviluppare alcuni temi chiave per le imprese

Cluster Innovazione Proprietà 
intellettuale

Paesi Terzi Profili di 
cooperazione

Appalti Ricerca Efficienza  
energetica

Mercato Unico Consultazioni  
Europee

Tassazione

Access to  
finance

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca

Servizi 
finanziari

Proprietà 
Intellettuale 2

Scale Up 
Companies

H2020  
SME 

Instrument

REACh
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Sicindustria fa parte di
▪Sector Group Agrofood

EEN organizza un 
supporto specialistico 
mirato a valutare le 
caratteristiche dle 
prodotto dal punto di 
vista della P.I. 

La rete europea a supporto delle imprese: internazionalizzazione, innovazione e ricerca

Sicindustria è Thematic Contact Point per 
▪Relazioni con i Paesi Terzi (referente sud 
Italia)
▪REACh (sportello SIT, protocollo con MISE)
▪Consultazioni Europee (referente sud Italia)
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PLACE PARTNER’S LOGO HERE

een.ec.europa.eu
www.een-italia.eu 
www.bridgeconomies.eu  

Grazie

Seguiteci su 

Giada Platania, Sicindustria
g.platania@sicindustria.eu  

http://www.een.ec.europa.eu/
http://www.een-italia.eu/
http://www.bridgeconomies.eu/
http://www.linkedin.com/groups?gid=1287967
http://www.youtube.com/user/enterpriseeurope
http://www.facebook.com/EnterpriseEuropeNetworkEU
http://twitter.com/EEN_EU
mailto:g.platania@sicindustria.eu
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31.000.000
DI UTENTI ATTIVI AL MESE

IN ITALIA
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6,5h
 PASSATE ATTIVI

 AL GIORNO
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GOOGLE investe nello spazio
per diffondere internet
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Elon Musk - 4mila satelliti per 
connettere la Terra a Internet
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IL TRADIZIONALE
MENTAL MOMENT OF MARKETING 

(B2C)

(Fonte Google)
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IL NUOVO
MENTAL MOMENT OF MARKETING 

(B2C)

(Fonte Google)
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I Social sono 
propulsori
 di nuovo 

LAVORO !!
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La crisi del 
‘29
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Se fai quello che 
hai sempre fatto 

otterrai quello che 
hai sempre 
ottenuto !!
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Se fai quello che 
hai sempre fatto 

otterrai sempre di 
meno !!
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http://bit.ly/UmberBot
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Coloombus 

Piattaforma e-commerce che semplifica tutte le 
fasi del processo di import/export


nell’agroalimentare B2B tra utenti selezionati



Il problema 

1. Import/export è un processo lungo e complesso

2. Logistica e MOQ deterrenti

3. Assenza di un canale qualificato di lavoro on-line

Riducendo le distanze 
Coloombus risolve 
le difficoltà legate 
al commercio estero 
dei propri prodotti

> la nostra formula 
 innovativa

?
??

?

La distanza spesso è un deterrente, 
poichè nella vendita online

• Non sai chi hai di fronte
•	 Non	sai	se	il	pagamento	andrà	a	buon	fine
• Non sai se la merce arriverà in tempo
• Non sai se la merce arriverà in buone condizioni
• Non sai quali siano i trasportatori migliori 

Coloombus risolve tutti questi dubbi 
in un unico sistema

Per la prima volta in una piattaforma 
simile selezioniamo anche le aziende 
di trasporto, ma solo quelle che 
possano rendere più veloce e puntuale 
il trasferimento della merce.

Abbiamo creato il primo network dell’Import/Export food, 
wine and beverage, formato solo da soggetti che operano 
abitualmente nel settore.

Offriamo soluzioni innovative per la logistica, cosicché un 
processo che sino ad oggi risulta molto lungo, con tali soluzioni 
innovative potrà essere risolto in un attimo con pochi click.

Selezioniamo da un lato aziende d’eccellenza, dall’altro i 
buyer di settore che operano abitualmente abbattendo le 
barriere della distanza consentendo una maggiore visibilità 
alle parti.

Promuoviamo il contatto diretto tra le parti che possono 
decidere di trattare sul prezzo, comunicare tra loro, conoscersi 
ed	instaurare	un	rapporto	proficuo	e	leale.
Coloombus	è	uno	spazio	in	cui	tutte	le	difficoltà	nel	processo	
di	import/export	vengono	semplificate	al	massimo:	facilitiamo	
i pagamenti e la logistica tramite soluzioni innovative, la 
comparazione e la scelta dei prodotti, ecc.



Soluzione  

1. un portale che mette in comunicazione 
solo utenti qualificati


2. Click and ship

3. Strumenti di semplificazione di affari



Vantaggio competitivo:
l’export chiavi in mano

Mercato

1. Automatizzazione dogana, fatturazione e 
procedure commerciali

2. Focus su design e brand
3. Chi compra, vende o spedisce la merce è 

selezionato



Vantaggio competitivo:
commerciale

Le due “OO”
 di coloombus

1. Prodotto e buyer sono anime gemelle 
commerciali

2. Alta profilazione dei prodotti e dei buyer
3. Attività di matching “casuale” e non 

causale

Una ulteriore risorsa
per i nostri abbonati> shipping 

   sharing
Coloombus	offre	 l’inedita	possibilità	a	chi	deve	
spedire piccole quantità dei propri prodotti di 
condividere il trasporto con altri venditori del 
nostro network e risparmiare oltre il 70% sui 
costi di spedizione! Buyer, Supplier o Carrier avrai 
sempre la possibilità di condividere il trasporto.
Non male.





Click 
and Ship

Vantaggio competitivo:
logistico

1. Componi i pallet

2. Scrivi l’indirizzo di destinazione

3. Scegli il trasporto che ti serve





www.coloombus.com
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Marketing Management 
La parte invisibile di Coloombus
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Premessa

Il Marketing Management:

Il Marketing Management è l’arte e la scienza della scelta dei mercati obiettivo, nonché 
dell’acquisizione, il mantenimento e la crescita della Clientela tramite la creazione, la 
distribuzione e la comunicazione di un Valore superiore rispetto ai concorrenti. 

(Philip Kotler)

Definizione di Marketing 
.  

Il Marketing è una funzione organizzativa e un insieme di attività, istituzioni e 
processi volti alla creazione, alla comunicazione e allo scambio di offerte che 
hanno Valore per Acquirenti, Clienti, Partner, e la Società in generale. 

 
(American Marketing Association)
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Concorrenza Domanda

Segmentazione Targeting Posizionamento

Prezzo

Comunicazione Distribuzione

Servizio

Analisi

Strategia

Marketing 
Operativo

Prodotto

CRM

Le fasi
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L’Analisi di Marketing

Ambiente Competitivo 
(Concorrenti)

Domanda 
(Clienti)
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L’analisi competitiva a imbuto

Concorrenza allargata e 
competizione ibrida

Settore

Gruppi di 
concorrenza

Competitive 
Intelligence
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Le forze competitive

Fornitori

Settore

Clienti

Prodotti sostitutiviNuovi prodotti

(Porter)

Concorrenza allargata e Competizione ibrida
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• Concentrazione 
• Economie dimensionali 
• Grado di differenziazione 
• Barriere di settore 
• Grado di diversificazione

Analisi di settore
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Perceptual Map
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Analisi 
Qualitative

Misure 
Quantitative

La Domanda
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Catena del processo di acquisto del Cliente 

Analisi qualitativa della domanda

Valori Strategie Benefici Attributi

Espliciti

Impliciti

Tangibili

Intangibili

Bisogni

Percezioni

Scelte

Decisioni
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Misure Quantitative

La domanda potenziale

€

Investimenti MKTG

Fatturato  
Aziendale

Gap di  
concorrenza

Gap di  
potenziale

Domanda Potenziale

Domanda Primaria

Domanda servita dall’azienda
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Beni durevoli Beni di consumo

Pot Mkt =  N  x  P  –  U uso  + U sost Pot  Mkt = N  x  P  x  O  x Dp 

N =  Popolazione tot interessata 
P =  Percentuale effettiva 

U uso = Unità in uso 
U sost = Unità che si stanno sostituendo

N =  Popolazione tot interessata 
P =  Percentuale effettiva 

O = Occasioni d’uso 
Dp = Dose piena

Misure Quantitative

La domanda potenziale
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Qm=
Va
VT

Qm=
Va
ACS

x ACS
n

x n
N
x N
VT

La quota di mercato scomposta

Misure Quantitative

La Quota di Mercato
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MARKETING OPERATIVO

Prezzo 

Prodotto 

Comunicazione 

Distribuzione 

Persone

Processi  

Programmi  

Performance  

Profitto 

Pianeta

Le 10 P del Marketing
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Strategia di comunicazione

LA COMUNICAZIONE
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AWARENESS

ATTITUDE

ACTION

ACTION (repeated) 

Definire il livello di notorietà attuale e quello da raggiungere sia tra acquirenti e non.
Definire le metriche, gli obiettivi e i mezzi con il quale si intendono raggiungerli

Definire l’immagine da usare, definire quale atteggiamento vogliamo ottenere
Definire quali strumenti per quali obiettivi

Definire quali sono le azioni che vogliamo generare nel target di riferimento
Stabilire gli obiettivi e le metriche da monitorare prima e dopo

Definire se necessario le azioni che vogliamo che il nostro Target ripeta nel tempo
Stabilire gli obiettivi e gli strumenti per raggiungerli.

La strategia di comunicazione Le 4 A
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Strategia di comunicazione

Aware Appeal Ask Act Advocate

Le 5 A

Extra target

Out of time

Extra budget

Low satisfaction

WOM
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Top of 
Mind

Recall

Recognition

Unaware

I livelli di notorietàLa strategia di comunicazione

La comunicazione
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Il CRM
(Customer Relationship Management)

CRM
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CRM

Struttura di un sistema CRM base

CRM

Anagrafiche 
- Clienti 
- Persone 
- Lead 
- Prospect 

Gestione attività 
- Compiti 
- Incontri 
- Chiamate 
- E-mail 
- Chat

Gestione 
progetti

Gestione commerciale 
- Opportunità 
- Offerte 
- Ordini 
- Contratti

KB

Eventi 
Campagne 
Sondaggi

Customer 
service 

- Ticket 
- Reclami 
- Bug
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Valutazione del rapporto con il cliente

Rapporto tra Fedeltà e Soddisfazione

Mercenari Evangelisti

Terroristi OstaggiSo
dd

is
fa

zi
on

e

Fedeltà

Elevata

Assente

Infedele Fedele

CRM
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1. Maggiore Conoscenza del Cliente
2. Migliore Soddisfazione 
3. Maggiore Fedeltà
4. Valore più alto del Rapporto
5. Up-selling (prodotti con più margine)
6. Cross-selling (maggiore fatturato su cliente)
7. Efficienza dei processi interni ed esterni
8. Customer Retention Rate (minore tasso di perdita di clienti)
9. Beautiful Exit (esclusione dei clienti meno attraenti e a basso valore)
10. Prodotti e Servizi “su misura”
11. Maggiore percezione della professionalità dal Cliente
12. Maggiore percezione del Valore di prodotto dal Cliente 

Obiettivi del CRM

CRM
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Perché registrarsi su Coloombus?
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Economic Value to the Customer
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Let’s create Value !!!
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www.coloombus.com


