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L’amata disse: “Io non ti tengo,
Nulla tu mi hai giurato.
Gli uomini non bisogna trattenerli,
Non sono nati per la fedeltà”.

Hugo von Hofmannsthal

1. Introduzione

L’utente reale è il nostro primo
utente potenziale. Cercherà ancora
il contatto con la biblioteca? Trove-
rà ragioni e motivazioni sufficienti
per avvalersi nuovamente dei suoi
servizi? Le resterà fedele o si stan-
cherà e cercherà altrove le risposte
ai suoi problemi di conoscenza e
di informazione? Accanto all’obiet-
tivo di conquistare nuovi utenti,
non sarà il caso che le biblioteche
ne perseguano un altro: l’obiettivo
di trattenerli, di conservarne la fi-
ducia nel tempo, di assicurarsi che
tornino? In caso di risposta affer-
mativa a questo primo gruppo di
domande, che cosa bisognerà fare

cessariamente l’acquisizione stabile
di nuovi utenti.
Prima di entrare nel vivo del tema
assegnato alla mia relazione, vorrei
però sgombrare il campo da un
paio di possibili equivoci: 1) non è
mia intenzione privilegiare la do-
manda individuale rispetto alla do-
manda collettiva di servizio, perché
la soddisfazione di bisogni colletti-
vi è nel DNA istituzionale della bi-
blioteca e rimane al centro del suo
orizzonte strategico; 2) men che
meno ipotizzerò di lasciare ai mar-
gini del discorso i non utenti e i
loro bisogni inespressi: restano,
dovrebbero restare, il primo cruc-
cio di ogni bibliotecario.1 Proporrò
invece di integrare i modelli orga-
nizzativi e gestionali già adottati o
in via di adozione, e le pratiche bi-
blioteconomiche correnti, con so-
luzioni possibilmente innovative,
supportate da tecnologie avanzate,
soluzioni dialogiche, che aiutino le
biblioteche a stabilire relazioni du-
rature e di reciproco vantaggio con
i propri utenti, intesi come singoli
e come comunità. Lo scopo sareb-
be da un lato quello di indurre gli
utenti occasionali a servirsi più fre-
quentemente della risorsa “biblio-
teca” (il che significa far crescere
la percentuale degli utenti abituali)
e dall’altro di coinvolgere questi
ultimi nella continua ridefinizione
del profilo di servizio. Tutto nasce
da un convincimento: che tra la
soddisfazione del cliente/utente
(anche espressa, rilevata) e la sua
percezione del valore del servizio
fornitogli dalla biblioteca vi siano
comunque una zona grigia da in-
dagare e un vuoto gestionale da
colmare. Un utente soddisfatto non
è necessariamente un utente con-
vinto per sempre: l’apprezzamento
di valore si rivela spesso tempora-
neo e instabile;2 inoltre esistono, lo
sappiamo, alternative di valore
rappresentate da altri canali e da
altre possibilità di accesso alle in-
formazioni e ai documenti. Per
meritarsi la fedeltà di un utente, la
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Management
della biblioteca
Dalla soddisfazione del cliente/utente 
alla sua fidelizzazione

di Giovanni Di Domenico

e come bisognerà attrezzarsi sotto
il profilo strategico, organizzativo,
di servizio, di comunicazione e
marketing per ottenere risultati
concreti in termini di cura e con-
servazione degli utenti acquisiti?
L’infedeltà del cliente/utente non è
solo l’incubo paradossale delle im-
prese private al tempo della com-
petizione sul web, cioè al tempo
virtuale dell’interattività spinta e
del click away, dell’ampliarsi inau-
dito e confuso delle possibilità di
confronto e scelta di prodotti e
servizi, al tempo dell’enorme cre-
scita di consapevolezza e protago-
nismo che caratterizza ormai la do-
manda, ma al tempo anche della
fretta legata alla decisione d’acqui-
sto (fretta compensata peraltro dal-
la possibilità di verificare altrettan-
to rapidamente se il fornitore è in
grado di mantenere le sue promes-
se). Questo scenario, competitivo e
globale, coinvolge anche le struttu-
re pubbliche, soprattutto quelle
che – come le biblioteche – non
erogano in forma esclusiva i propri
servizi. Con la loro presenza e atti-
vità nella rete le biblioteche rag-
giungono sicuramente un più vasto
numero di persone rispetto al pas-
sato, ma questo non garantisce ne-

Prosegue la pubblicazione di alcune rela-
zioni tenute al Convegno “Comunicare la
biblioteca” (Milano, Palazzo delle Stelline,
15-16 marzo 2001). 
In questo numero presentiamo l’intervento
di Giovanni Di Domenico.



biblioteca deve allora guardare ol-
tre il soddisfacimento immediato
del suo bisogno e anche oltre l’uso
di uno stile relazionale corretto du-
rante la transazione di servizio.
Occorre instaurare con lui una re-
lazione forte, personalizzata, guida-
ta da comportamenti coerenti e de-
gni di fiducia, centrata sull’organiz-
zazione dell’ascolto e sulla cono-
scenza (dei suoi bisogni, delle sue
aspettative, del suo livello di sod-
disfazione, dei suoi comportamen-
ti, del tasso di fedeltà), una relazio-
ne orientata allo scambio di valore,
nella consapevolezza che il contri-
buto di un utente abituale all’arric-
chimento, al miglioramento quali-
tativo e alla reputazione del servi-
zio è a sua volta un valore per la
biblioteca. Parlo di un valore che
può crescere moltissimo nel tem-
po, purché venga adeguatamente
coltivato.3 E dunque: gli utenti abi-
tuali rappresentano una risorsa
preziosa per l’avvenire delle biblio-
teche. Su di un altro versante –
che tocco solo di sfuggita – varreb-
be la pena di darsi e di raggiunge-
re anche obiettivi riguardanti la fi-
delizzazione della comunità di ap-
partenenza della biblioteca, perché
i valori che cementano questo rap-
porto non hanno durata illimitata,
sono posti continuamente in di-
scussione dalle turbolenze ambien-
tali, vanno quindi rinvigoriti e, se
necessario, coraggiosamente ripen-
sati. 

2. La fedeltà degli utenti 
è un problema organizzativo

Il problema della fidelizzazione dei
clienti/utenti caratterizza ampia-
mente le nuove dinamiche relazio-
nali del marketing. Al primo posto
rimangono il fattore umano, la
qualità dell’esperienza di servizio,
il contatto con le persone.4 Gli am-
bienti digitali non hanno minima-
mente scalfito questa esigenza, co-
me ci ha spiegato anche un recen-

te libro di Valentina Comba.5 Più si
lavora con le tecnologie di rete,
più si avverte il bisogno di incon-
trarsi di persona. L’esperienza del
servizio bibliotecario, in modo par-
ticolare, continua a vivere non solo
in virtù della trasmissione e dello
scambio di conoscenza e di infor-
mazioni, ma anche grazie alla sua
componente relazionale ed emo-
zionale. Il vissuto incorporato nelle
singole transazioni di servizio è il
primo presupposto per conquistare
l’utente, il punto di partenza di
ogni strategia e di ogni programma
di fidelizzazione. I bibliotecari –
ma l’organizzazione dell’intera bi-
blioteca – sono perciò chiamati a
esprimere sempre il massimo di
competenza comunicativa e di in-
telligenza emotiva,6 trattando ogni
utente come un caso unico e con-
siderando le transazioni stesse di
servizio, specie quelle con caratte-
ristiche di reference e di tutoring,
come opportunità di crescita offer-
te a entrambe le parti. Tutto que-
sto tuttavia non basta per capire
l’utente, conoscerlo approfondita-
mente, mantenere con lui un con-
tatto anche nei periodi in cui non
si rivolge alla biblioteca, saperne
anticipare le esigenze; in sintesi:
non è sufficiente per gestire attiva-
mente e non solo reattivamente le
relazioni con lui.7 Per ottimizzare i
rapporti con gli utenti occorre rico-
noscere la natura pienamente orga-
nizzativa della questione e la sua
centralità. Ciò implica:
– che la cultura dell’ascolto diventi
un valore condiviso da tutta l’orga-
nizzazione bibliotecaria. Confes-
siamocelo con molta onestà: non è
dappertutto così, non è ancora co-
sì in tante biblioteche italiane. Il ri-
tardo c’è e scaturisce soprattutto da
specifiche carenze formative, tal-
volta da un approccio all’utente in
cui, per esempio, la sua autonoma
competenza d’uso del servizio e la
sua capacità di presidiare in ma-
niera consapevole il rapporto con
la biblioteca, se e quando vengono

espresse, sono vissute come un fa-
stidio, piuttosto che come una sfi-
da a fare meglio;8

– che i processi organizzativi e di
servizio siano costantemente rialli-
neati e rinnovati nell’ottica della
costruzione di relazioni durevoli
con gli utenti. Ciò significa che gli
utenti rappresentano la principale
guida allo sviluppo dei servizi bi-
bliotecari e al loro miglioramento
qualitativo e che anche strumenti
avanzati come le carte dei servizi
vanno periodicamente rinegoziati;
– che il rapporto con gli utenti sia
improntato a criteri di apprendi-
mento e di proattività, oltre che di
assistenza e di cura. Se l’apprendi-
mento rappresenta anche per le bi-
blioteche la forma stessa del cam-
biamento organizzativo, ai compor-
tamenti degli utenti, per esempio
di fedeltà o di abbandono, sono
legate le migliori esperienze di ap-
prendimento e le migliori opportu-
nità di crescita.9 Per altro verso, il
rapporto con un utente si consoli-
da nel tempo solo se la biblioteca
sa proporgli al momento giusto
informazioni personalizzate, stimo-
li, innovazioni di servizio interes-
santi e perfino benefits.10 A propo-
sito di questi ultimi: so che per la
futura Biblioteca europea di infor-
mazione e cultura (BEIC)11 è allo
studio una convincente ipotesi di
istituzione di una tessera per i ser-
vizi, modellata sul tipo delle cards
adottate da importanti biblioteche
europee, come la Deutsche Biblio-
thek di Francoforte. La tessera do-
vrebbe essere collegata a facilita-
zioni nell’accesso e nell’uso delle
attività commerciali che sorgeranno
nell’area della BEIC, oltre che esse-
re utilizzata per il pagamento di
tutti i servizi tariffati dalla BEIC
stessa;
– che vengano sfruttate al meglio le
possibilità di contatto, di interazio-
ne e di coinvolgimento offerte da
Internet. Siamo tutti d’accordo, cre-
do: è sostanzialmente sbagliato usa-
re la rete per espandere la pro-
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pria capacità di fuoco informativo.
Occorre selezionare, filtrare, evitare
di sottoporre agli utenti messaggi
inutili o ridondanti e inviare loro
messaggi utili al momento opportu-
no, nella forma più appropriata e
tramite il canale più adeguato.
Piuttosto: le biblioteche hanno bi-
sogno di saperne di più sui loro
utenti, sulle loro esigenze e prefe-
renze. Qualcuno ha scritto che la
rete è come un gigantesco numero
verde. Da qui può partire una ri-
flessione sulla più generale neces-
sità di costruire in biblioteca un si-
stema integrato di ascolto degli
utenti, che sfrutti in modo intelli-
gente e diversificato canali e moda-
lità di contatto sia attivi sia passivi; 
– che le informazioni e i dati ri-
guardanti gli utenti (occasionali,
assidui, prospect) siano ricavati da
tutte le fonti disponibili, siano rac-
colti e aggiornati in modo conti-
nuo, sistematico e integrato e circo-
lino all’interno della biblioteca, na-
turalmente con il corredo di misu-
re che garantiscano l’assoluto ri-
spetto della privacy. L’informazione
disponibile, spesso a portata di
mano eppure trascurata, ma anche
l’informazione dispersa in più luo-
ghi o in più database, accessibile
solo da parte di singoli utilizzatori
(per esempio, i soli addetti al refe-
rence o al document delivery, op-
pure il solo management bibliote-
cario), è informazione in parte
sprecata, è informazione che non
diventa conoscenza organizzativa,
non permette cioè di capire e anti-
cipare i bisogni degli utenti e di
gestire in modo efficace e coerente
le interazioni future; 
– che siano perciò usate valide
piattaforme e tecniche per l’imma-
gazzinamento, l’elaborazione, l’a-
nalisi e la selezione dei dati riguar-
danti i singoli utenti e il loro profi-
lo. Si tratta di progettare e far vive-
re una vera e propria architettura
delle informazioni sull’utente, ri-
guardante la storia delle transazio-
ni con la biblioteca, i suoi bisogni

(di lettura, di studio, di ricerca), il
livello individuale di soddisfazione,
le sue opzioni, il comportamento
d’uso dei servizi, i suoi suggeri-
menti, i suoi reclami, le motivazio-
ni di un eventuale abbandono.
L’architettura delle informazioni an-
drebbe realizzata con tecnologie
data warehousing e con tecniche
di data mining adatte ai servizi bi-
bliotecari. La tecnologia data ware-
housing è stata definita 

un set di metodi, tecniche e strumenti
che sono azionati insieme e usati per
veicolare dati a utenti finali su una
piattaforma integrata.12

Sono soluzioni progettate per inte-
grare dati provenienti da diverse
fonti e da più database e per met-
terli a disposizione dei sistemi de-
cisionali delle imprese. Da pochi
anni a questa parte, esse hanno
conosciuto un impiego crescente
non solo in ambito industriale, ma
anche in molte università america-
ne. Negli Stati Uniti non mancano,
peraltro, alcuni progetti di applica-
zione nel settore delle biblioteche,
sia pure prevalentemente orientati
al trattamento di dati bibliografici.
Gli strumenti e le tecniche data
mining sono invece finalizzati
all’individuazione e all’analisi di
correlazioni tra i dati immagazzina-
ti per ricavarne modelli descrittivi
o predittivi. Attraverso la loro ap-
plicazione è possibile, per esem-
pio, focalizzare costanti comporta-
mentali e mettere a punto modelli
di valutazione della fedeltà, criteri
di segmentazione, programmi di
marketing;13

– che queste piattaforme siano
aperte e integrate con il web, con i
sistemi a sostegno delle decisioni,
con le piattaforme di Knowledge
Management e con gli altri appli-
cativi usati in biblioteca.14 Un ulte-
riore livello di integrazione attiene
cioè all’interdipendenza di cinque
possibili livelli di esercizio del ma-
nagement bibliotecario: l’ambiente

digitale, l’ambiente decisionale, la
creazione di conoscenza organizza-
tiva, l’architettura delle informazio-
ni sugli utenti e la gestione del ser-
vizio: un’interdipendenza program-
matica, da realizzare progressiva-
mente, ma di straordinaria rilevan-
za e il cui costo si ammortizza no-
tevolmente nel tempo;  
– che la fedeltà degli utenti diventi
uno degli elementi prioritari di va-
lutazione del funzionamento della
biblioteca. Se gli utenti non torna-
no, forse è perché la loro perce-
zione del valore del servizio otte-
nuto, anche al di là della momen-
tanea soddisfazione, non è tale da
giustificare nuove esperienze di
contatto con la biblioteca. È indi-
spensabile capire cosa succede, at-
traverso processi di misurazione
che inglobino giudizi di valore,
propensione alla fedeltà e motiva-
zioni di abbandono.15

3. Il CRM: definizione 
e obiettivi

Per migliorare le loro strategie di
contatto e di rapporto con i clien-
ti, molte imprese di servizi stanno
sposando i presupposti culturali e
sperimentando le soluzioni di pro-
cesso e tecnologiche del Cus-
tomer Relationship Management
(identificato con l’acronimo CRM).
Confrontando alcuni autori e co-
gliendo gli elementi comuni alle
diverse letture, mi sentirei di defi-
nirlo così:

una strategia coerente, realizzata attra-
verso l’integrazione di più strumenti
gestionali e più fonti di conoscenza,
per capire a fondo i clienti e soddisfa-
re le loro esigenze, costruire e alimen-
tare relazioni durevoli e reciprocamen-
te profittevoli con ciascun cliente, valu-
tare e migliorare la performance orga-
nizzativa e di business in un ambiente
competitivo.16

In questa definizione è importante
sottolineare il primato degli aspetti
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4. Il CRM in biblioteca:
un’ipotesi
di sperimentazione

Elementi iniziali di attivazione di
un programma CRM in biblioteca
potrebbero allora riguardare:
– la definizione di alcuni obiettivi
con carattere di priorità, relativi a
determinati segmenti di utenza;
– la realizzazione di progetti di for-
mazione CRM del personale; 
– l’allestimento di un database-tar-
get, alimentato e aggiornato median-
te la raccolta sistematica di informa-
zioni e dati sugli utenti, raccolta ef-
fettuata in tutti i punti, fisici e virtua-
li, di contatto: reference desk, con-
tatti web, posta elettronica, telefono,
ecc. Il database-target è il supporto
su cui fare affidamento per indiriz-
zare flussi mirati e diversificati di co-
municazione verso gli utenti;23

– l’adozione di soluzioni che facili-
tino l’accesso alle informazioni e ai
dati sugli utenti da parte di tutto lo
staff bibliotecario;
– il progressivo passaggio a più
complete applicazioni data ware-
housing e alla loro integrazione
con il sito web della biblioteca,
con il catalogo online, con le ap-
plicazioni di back office, ecc.;

strategico-organizzativi su quelli
tecnologico-applicativi.17 Il CRM si
avvale di un insieme, anche sofisti-
cato, di risorse software e di rete
(per il trattamento dei dati, per
contattare i clienti), ma la sua filo-
sofia e le sue finalità sono schietta-
mente manageriali. Attraverso le
soluzioni CRM le imprese si pro-
pongono infatti di:
– fare in modo che tutta l’organiz-
zazione sia centrata sul cliente.
Non si punta al miglioramento cir-
coscritto di singoli processi: le so-
luzioni CRM servono a trasformare
complessivamente le relazioni tra
l’organizzazione e il cliente;18

– raccogliere e integrare dal più
vasto numero di fonti dati e infor-
mazioni sulle preferenze e le esi-
genze di ogni cliente, per cono-
scerlo meglio, servirlo tempestiva-
mente, oltrepassarne le aspettative,
fidelizzarlo;19

– rendere alta la qualità del contat-
to con il cliente e della promozio-
ne del prodotto/servizio, riducen-
do rischi e sprechi;
– apprezzare l’apporto di ogni
cliente quanto ad assiduità e di-
sponibilità e il suo valore in termi-
ni di referenza;20

– coinvolgere tutte le applicazioni
correnti in un uso strategico;21

– riallineare i processi e i canali di
vendita e di servizio;
– indagare, misurare e analizzare
fenomeni e forme di fedeltà e di
abbandono.
È possibile ipotizzare un impiego
non profit del CRM? È possibile, in
particolare, scoprire lungo questa
nuova strada del marketing stru-
menti e risposte funzionali alle
specifiche necessità di rapporto
con gli utenti che le biblioteche
esprimono hic et nunc? Verifichia-
molo almeno in sede sperimentale,
sapendo anche che i costi CRM
tendono a diminuire nel tempo e
che grazie alla migliore conoscen-
za degli utenti si ottengono forme
più efficienti, oltre che più efficaci,
di interazione con loro.22

– l’analisi incrociata delle informa-
zioni raccolte a beneficio delle de-
cisioni per migliorare le interazioni
con gli utenti, innovare l’offerta e
far crescere il valore dei servizi;
– la costruzione di un valore “bi-
blioteca”, che poggi su quanto di
meglio esprime la sua tradizione e
insieme sulle valenze connesse alle
sue raccolte, ai suoi cataloghi, alla
sua attuale capacità di accesso alle
informazioni e ai documenti, al
suo know-how organizzativo, ai
suoi standard di servizio: il valore
di una biblioteca è oggi dato dalla
somma di queste componenti, una
parte delle quali si presenta come
un aggregato immateriale; 
– l’avvio di un processo di misura-
zione e valutazione sia del valore
riconosciuto dagli utenti ai servizi
della biblioteca, sia della loro fe-
deltà.
Su alcuni di questi punti vorrei sof-
fermarmi ancora un momento, rac-
cogliendoli sotto il concetto, del
tutto provvisorio, di sistema di
ascolto/comunicazione/servizio.
Una piccola osservazione la dedi-
cherei intanto all’uso del web a fini
di ascolto e di coinvolgimento de-
gli utenti. Sotto questo riguardo le
biblioteche stanno sicuramente fa-
cendo molto: più di tante improvvi-
sate imprese .com, esse ripagano i
visitatori dei propri siti con infor-
mazioni utili e appropriati suggeri-
menti di ricerca e d’uso della rete.24

L’ampliamento delle funzioni inte-
rattive (tipo call-me-back e co-
browsing) è già nel mirino. Ac-
canto a tutto questo è fondamenta-
le organizzarsi per effettuare ricer-
che di tipo qualitativo su cosa gli
utenti si aspettano dal sito della bi-
blioteca, su come lo usano (e se lo
usano ancora), su come lo giudica-
no. La raccolta di interviste sull’ar-
gomento ai diversi segmenti del-
l’utenza fornirebbe materiale di va-
lutazione di sicuro interesse e con-
tribuirebbe a mettere a fuoco alcu-
ne determinanti di fedeltà e di ab-
bandono. Ovviamente, lo stes-
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so lavoro andrebbe fatto con riferi-
mento alle altre attività di servizio,
insistendo su cinque variabili:
1) aspettative;
2) qualità percepita;
3) valore percepito, attraverso do-
mande riflettenti il rapporto tra sa-
crificio sostenuto dall’utente (in
termini di tempo e costo diretto e
indiretto) e qualità percepita: c’è
percezione positiva di valore solo
quando il sacrificio è considerato
dall’utente inferiore ai benefici
d’uso derivanti dal prodotto/servi-
zio ottenuto;25

4) soddisfazione;
5) fedeltà, attraverso domande ten-
denti a cogliere la propensione al
ritorno e la propensione al passa-
parola favorevole nei confronti del
servizio.26

Un’indagine a più ampio spettro,
tale cioè da coinvolgere anche i
non utenti, potrebbe permettere al-
la biblioteca di confrontare il valo-
re del proprio servizio con quello
di altri soggetti. Si tratterebbe di
analizzare le motivazioni di “acqui-
sto” delle informazioni e dei docu-
menti che spingono le persone a
preferire altre opportunità di forni-
tura presenti sul mercato (le libre-
rie, Internet da casa, ecc.), così da
evidenziare quali sono i fattori di
qualità e di prezzo che regolano il
mercato e che sono ritenuti impor-
tanti dal campione esaminato (o
anche da un focus group). Ciò, per
misurare l’eventuale gap del servi-
zio e di conseguenza affinare il
suo profilo qualitativo.
Una volta stabilite le determinanti
della fedeltà, si dovrebbe però pas-
sare alla effettuazione di periodi-
che indagini quantitative, che ser-
virebbero a misurare l’indice di in-
cidenza nel tempo di quelle stesse
determinanti. Una buona misura
del grado di fedeltà è data dalla
frequenza con cui gli utenti frui-
scono dei servizi della biblioteca
nell’arco di un triennio. Essa può
essere calcolata stabilendo in che
proporzione incidono le transazio-

ni complessivamente effettuate con
utenti già acquisiti nel primo anno
sul totale delle transazioni effettua-
te rispettivamente nel secondo e
nel terzo anno. Un altro criterio,
suggerito per esempio dalle Linee
guida per la valutazione delle bi-
blioteche pubbliche italiane, è
quello di dividere il totale dei do-
cumenti forniti in prestito per il
numero degli iscritti al prestito
stesso.27 Alla fine bisognerà però
tornare inesorabilmente al servizio
ed esprimere tutto l’impegno e l’in-
ventiva di cui si è capaci per co-
struirlo (o ri-costruirlo) attorno al-
l’utente: perché questi diventi un
nome e anche un volto familiare,
perché sia contento ogni tanto di
incontrare la biblioteca e di servir-
sene, perché trovi “dolorosa”, oltre
che non conveniente, l’idea di far-
ne a meno. �

Note

1 Argomentate riserve sull’applicazione
rigida dei criteri e delle ricerche di
marketing nel settore pubblico si tro-
vano in LUCA LO SCHIAVO, La customer
satisfaction e l’analisi delle aspettative
degli utenti dei servizi pubblici,
“Qualità”, 2000, 7, p. 15-19. Il fascico-
lo in questione è ricco di altri utili
contributi sugli ultimi sviluppi della
customer satisfaction. 
2 Cfr. CARLO LONGO, Dalla customer sa-
tisfaction alla customer loyalty per
mantenere la leadership di mercato,
“Qualità”, 2000, 7, p. 21-24, in part. p.
22.
3 Cfr. LILIANE BARDA, Il cliente come
stakeholder, “Qualità”, 2000, 7, p. 8-9.
4 Mi sia permesso rinviare a GIOVANNI

DI DOMENICO – MICHELE ROSCO, Comu-
nicazione e marketing della biblioteca.
La prospettiva del cambiamento per la
gestione efficace dei servizi, Milano,
Editrice Bibliografica, 1998.
5 VALENTINA COMBA, Comunicare nel-
l’era digitale, Milano, Editrice Biblio-
grafica, 2000.
6 Vedi DANIEL GOLEMAN, Lavorare con
intelligenza emotiva, Milano, Rizzoli,
1998, tit. orig.: Working with emotion-
al intelligence, 1998.

7 Vedi LUCIANO BRAY – PAOLO BONFI-
GLIO, Customer Relationship Manage-
ment, “Qualità”, 2000, 7, p. 25-28, in
part. p. 28.
8 Vedi ARTURO BELLUCCI – ADRIANO DE

MAIO, I clienti “cattivi” sono i migliori
insegnanti, “L’impresa”, 1997, 2, p.58-
70.
9 Ho trattato il tema dell’apprendimen-
to organizzativo nell’intervento dal ti-
tolo La biblioteca apprende: qualità
organizzativa e qualità di servizio nel-
la società cognitiva, in La qualità nel
sistema biblioteca. Innovazione tecno-
logica, nuovi criteri di gestione e nuo-
vi standard di servizio, a cura di
Ornella Foglieni, Milano, Editrice Biblio-
grafica, 2001, p. 32-48.
10 Cfr. IGINIO LAGIONI, Il web dà la cac-
cia ai nuovi clienti, “Il sole 24 ore”,
11 dicembre 2000, p. 42.
11 Per il progetto BEIC, vedi il sito
<http://www.beic.it> (ultima consulta-
zione: 19 gennaio 2001).
12 Vedi SIEW-PHEK T. SU – ASHWIN

NEEDAMANGALA, Harvesting information
from a library data warehouse, “In-
formation technology and libraries”,
19 (2000), 1, p. 17-28, in part. p. 17.
13 Vedi JANE GRIFFIN – KYLE JOHNSTONE,
Enterprise Customer Relationship
Management, “DM Review”, 1999, De-
cember, <http://www.dmreview.com/
master.cfm?NavID=198&EdID=1701>
(ultima consultazione: 19 gennaio
2001).
14 Sull’impiego del web a fini gestio-
nali, vedi MARIA STELLA RASETTI, L’odali-
sca sul risciò. L’uso del sito web come
strumento di management per valuta-
re e dirigere i processi organizzativi in
biblioteca, “Biblioteche oggi”, 18
(2000), 9, p. 8-20. Sui sistemi DSS per
la biblioteca, vedi ANNA GALLUZZI,
Dalla valutazione dei servizi ai sistemi
a supporto delle decisioni, in La qua-
lità nel sistema biblioteca…, cit., p.
105-120. Sulle applicazioni KM mi so-
no soffermato in La biblioteca appren-
de…, cit.
15 Cfr. CARLO LONGO, cit., in part. p. 23.
16 Sul CRM sono state pubblicate negli
ultimi anni diverse monografie, quasi
tutte in area anglosassone. Tra queste,
vedi almeno: STANLEY A. BROWN, Cus-
tomer Relationship Management.
Linking people, process, and techno-
logy, New York, John Wiley & Sons,
2000 e FREDERICK NEWELL, Loyalty.com.
Customer Relationship Management in
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the new era of Internet marketing,
New York, McGraw-Hill, 2000. Nel li-
bro di Newell trovo una elencazione
particolarmente chiara degli elementi
chiave di un programma CRM: “Identi-
fying consumer values that are perti-
nent to your business; understanding
the relative importance of these values
to each customer segment; determin-
ing if these values will affect the bot-
tom line in a positive manner; com-
municating and delivering the appro-
priate values to each customer seg-
ment; measuring results and proving
return on investment”, p. 70.
17 Cfr. PEGGY MENCONI, CRM 101-Build-
ing a great customer relationship ma-
nagement strategy, <http://menconi.
crmproject.com/> (ultima consultazio-
ne: 19 gennaio 2001).
18 Vedi DALE H. RENNER, Closer to the
customer. Customer Relationship
Management and the supply chain,
<http://www.ascet.com/ascet/wp/
wpRenner.html> (ultima consultazio-
ne: 19 gennaio 2001).
19 Vedi JANE GRIFFIN – KYLE JOHNSTONE,

cit. Di grande interesse è poi lo studio
degli aspetti organizzativi e tecnologici
del profilo dell’utente (PDU) per la fu-
tura Biblioteca europea di informazio-
ne e cultura (BEIC). Vedi CORRADO

PETTENATI, Nuove tecnologie per la ge-
stione del profilo dell’utente, in La bi-
blioteca amichevole. Nuove tecnologie
per un servizio orientato all’utente, a
cura di Ornella Foglieni, Milano,
Editrice Bibliografica, 2000, p. 39-46. 
20 Vedi LUCIANO BRAY – PAOLO BONFI-
GLIO, cit., p. 27. Questi due autori insi-
stono anche su altre due conseguenze
della fedeltà del cliente in ambito pri-
vato: il cross-selling, cioè la propensio-
ne a passare all’acquisto di altri pro-
dotti/servizi del fornitore, e il pre-
mium price, cioè la disponibilità ad
accettare un moderato aumento di
prezzo. Entrambe le questioni merita-
no attenzione in riferimento ai servizi
tariffati della biblioteca. 
21 Vedi PEGGY MENCONI, cit.
22 Cfr. LUCIANO BRAY – PAOLO BONFI-
GLIO, cit, p. 26. Cfr. anche DALE H.
RENNER, cit.: “Customer retention is im-

portant because companies find it is
less expensive and more effective to
retain a current customer than to at-
tract a new one”.
23 Vedi IGINIO LAGIONI, cit.
24 Sui criteri di valutazione del web bi-
bliotecario è d’obbligo fare riferimento
a RICCARDO RIDI, La qualità del web del-
la biblioteca come equilibrio tra forze
centrifughe e centripete, in La qualità
nel sistema biblioteca… cit., p. 194-215. 
25 Cfr. CARLO LONGO, cit., p. 22.
26 Cfr., sia pure con riferimento a tut-
t’altro contesto, le indicazioni del-
l’European customer satisfaction
index, promosso dalla European Or-
ganisation for Quality, <http://www.
eoq.org/ECSI.html> (ultima consulta-
zione: 19 gennaio 2001).
27 Ho ripreso qui, in parte, alcune
considerazioni che ho svolto in La di-
mensione provinciale della coopera-
zione, relazione presentata al Con-
vegno “La biblioteca provinciale. L’u-
tente e i servizi” (Pescara, 28-29 set-
tembre 2000). Gli atti del convegno
sono in corso di pubblicazione.
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