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Il Customer Management Forum da appuntamento a Roma  per fare il punto sulla Citizen Satisfaction. 

Sotto il riflettore i dati della ricerca annuale co ndotta su Pubbliche Amministrazioni di tutta Italia . 
 
Il 4 dicembre  a Roma  il Customer Management Forum  organizza un workshop rivolto a rappresentanti 
delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, che si occupano di relazioni con i cittadini e con le imprese, 
di comunicazione esterna e di front-office. L’evento si propone aiutare la PA a continuare un percorso di 
cambiamento che metta il cittadino al centro dei processi, attraverso l’innovazione congiunta di 
organizzazione, tecnologia e sistemi di gestione delle persone. 
 
Verranno presentati i dati della ricerca annuale sul Customer Relationship Management  negli Enti pubblici 
italiani, effettuata dal team del CMF, iniziativa organizzata da Irso , che da nove anni è il punto di riferimento 
in Italia per il Customer e Citizen Management . 
 
Il focus sarà sulla Citizen Experience , cioè il miglior servizio per le esigenze dei cittadini, per migliorare e 
personalizzare l’offerta e soddisfare le aspettative di coloro che, oltre ad essere portatori di esigenze e 
aspettative, sono in primo luogo portatori di diritti. 
 
L’osservazione degli scenari di sviluppo del settore evidenziano una sempre più elevata richiesta di qualità  
da parte dei cittadini, in un momento in cui gli Enti pubblici si trovano ad operare in ambiti sempre più ampi, 
spesso oltre i confini nazionali. La relazione con il cittadino straniero  e con segmenti particolari di 
cittadinanza sono tra i temi al centro del workshop, che vedrà le testimonianze di casi concreti ed esperienze 
a confronto. 
 
In particolare verranno discusse esperienze di analisi , progettazione  e monitoraggio  della Citizen 
Satisfaction nelle Pubbliche Amministrazioni, in contesti sempre più multicanale , dove occorre un processo 
di costante integrazione tra le attività di front-line  e di relazione con il pubblico  (attraverso URP, call e 
contact center, forum di ascolto ecc.) e le attività di back-office  spesso regolate da procedure e normative. 
 
Info e iscrizioni: 
www.customermanagementforum.it 
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Cos’è il Customer Management Forum 
Il Customer Management Forum è una community che coinvolge da nove anni gran parte delle aziende che 
hanno investito in strutture di Customer Care e CRM. Attraverso un percorso di eventi e ricerche sul tema, 
che si ripete ogni anno, si è creata una piattaforma che ospita la comunità italiana sul Customer e Citizen 
Management (più di 800 aziende e circa 14mila persone, molte delle quali partecipano attivamente alle 
iniziative del Forum). Il Customer Management Forum è sostenuto da aziende quali Poste Italiane, Vodafone, 
Reitek, Infomaster, Autostrade, INAIL, INPDAP, Alitalia, Comdata, Randstad, Teleperformance, Telecontact 
Center, SIA-SSB, Wind, Deutsche Bank, Comune di Roma, Comune di Milano, Gi Group, Datacontact, 
Bizmatica, SAP Italia.  
La storia del Customer Management Forum è ricca di attività di ricerca, comunicazione, viaggi studio in Italia 
e all’estero e incontri tematici (workshop, convegni, conferenze, benchmarking sessions). Il valore 
dell’iniziativa, al di là dei singoli eventi, è nello scambio di esperienze fra la comunità professionale del CRM 
in Italia e le persone appartenenti ad aziende ed enti pubblici che hanno sviluppato strategie di CRM o che 
hanno organizzato punti di ascolto e di gestione della relazione con il cliente. L'attività di principale visibilità 
fuori dagli incontri riservati agli iscritti è la ricerca annuale su strategie di CRM e contact center. Ogni anno i 
risultati della ricerca vengono presentati e diffusi presso la community. 
 
 
Fondazione Irso - Istituto di Ricerca Intervento su i Sistemi Organizzativi 
La Fondazione Irso è un cantiere aperto di creativa interazione in cui le imprese private, la pubblica 
amministrazione e il mondo universitario lavorano insieme su alcuni esemplari programmi di ricerca, 
progettazione, sperimentazione e alta formazione. Fondato da Federico Butera nel 1974, ha studiato e 
progettato le organizzazioni e il lavoro del futuro fondandosi su ricerche e di esperienze organizzative originali 
nate in Italia e di respiro internazionale. Questo cantiere si propone di sviluppare nuovi paradigmi e nuovi 
esempi di organizzazione e di lavoro che aiutino il sistema paese ad essere più competitivo, innovativo ed 
equo. Investire in ricerca e innovazione e generare e diffondere progetti esemplari sono un'emergenza 
indicata da più parti come prioritaria per il nostro Paese. Federico Butera, i Soci Fondatori, i Partners e tutti i 
sostenitori della Fondazione impegnano il proprio tempo, il talento, le energie e le risorse nella sfida di osare 
investire nella ricerca organizzativa e nei progetti esemplari necessari all’innovazione sostenibile delle 
imprese e delle Pubbliche Amministrazioni. 
 


