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Le performance di un’azienda dipendono dalla 
soddisfazione del cliente

6 volte 
superiore

è la probabilità che un cliente molto soddisfatto 
ripeta l’Experience rispetto ad un cliente soddisfatto

maggiore 
del 6%

è la spesa media di un cliente fedele

è il costo di acquisizione di un nuovo cliente 
rispetto al mantenimento di un cliente soddisfatto

3 volte 
superiore
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LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
DIVENTA DRIVER DI CRESCITA
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Customer Experience: un fattore distintivo

What do my customers want? The savviest executives area asking this question more frequently than ever, and 
rightly so. Leading companies understand that they are in the customer-experience business, and they 
understand that how an organization delivers for customers is beginning to be as important as what it delivers” –

McKinsey&Co. The CEO guide to customer experience, July 2017

Come delivery Cosa delivery=
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Customer Experience: un fattore distintivo

Soddisfazione guidata da interazione 
tra i touchpoint

A
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Approccio strategico: dai dati all’azione

Azione

Per agire in modo proattivo 

sull’esperienza del cliente e 
intervenire velocemente sui 

moments of truth

Ascolto 
del cliente 
Per raccogliere i dati

cruciali relativi 
all’experience del 

cliente

Monitoraggio 
del Journey

Per individuare i
moments of truth della 

relazione e le loro 
correlazioni
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Molti strumenti di ascolto e misurazione

Indagini 
quali-quanti

Social 
listening

Web 
analysis

Interviste in 
profondità

….

Occorre affidarsi allo 

strumento più 

appropriato per fare 
luce sulle decisioni

da prendere
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APPROCCIO 
TAILOR MADE



9

Un caso concreto B2B

Azienda Leader nella 

produzione di 
strumenti e prodotti per 

l’antinfortunistica

COMMITTENTE

Distribuzione tramite 

rivenditori 
plurimandatari

MERCATO

ESIGENZA

Conoscere in modo più 
approfondito i propri 

rivenditori 

… a fronte della 
percezione di un 

peggioramento nella 
relazione
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Rivenditori motivati: i primi brand ambassador

Rivenditore
(Cliente)

Soddisfatto

UPSELLING

CONSIGLIO 
SPONTANEO

FEDELTA’ AL 
BRAND

FEEDBACK

Comprendere
le dinamiche della 
soddisfazione e 

agire in modo 

immediato e concreto 
sui driver critici
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Rapido sviluppo di conoscenza da cui generano azioni

C
o
n

o
s
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e
n

z
a

Avvio ascolto

Analisi dei dati e 
generazione di insights sui 
punti di forza/ debolezza

Avvio 
monitoraggio

Proseguimento 
dell’ascolto del 

cliente

Analisi costante 
dei risultati e 

piano di azione

Percezione di 
insoddisfazione

Coinvolgimento di 
rivenditori chiave

Fasi
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Un journey articolato e difficile da controllare

Gli aspetti da indagare sono diversi e diventa 

fondamentale capire la relazione tra di loro

Aspetti

Logistica, post 
vendita, customer

care, prezzi, 
comunicazione, …

Relazione

Soddisfazione, 
upselling, consiglio 

spontaneo, 
feedback del 

cliente
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16%

10%

25%

22%

Gli aspetti 
più critici si scoprono 

anche essere quelli più 
importanti

OVERALL RIVENDITORI
(% insoddisfatti)

AREA PRODOTTI
(% insoddisfatti/importanza fattore)

+

AREA LOGISTICA
(% insoddisfatti/importanza fattore)

+++

AREA POST VENDITA
(% insoddisfatti/importanza fattore) ++

Dalla diagnostica alla conoscenza

CONOSCENZA
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Dalla conoscenza all’azione

CONOSCENZA

AZIONE Si lavora in modo proattivo su elementi 
concreti legati alle reali esigenze:

• Fine tuning delivery 

• Piano di ottimizzazione della gestione 
magazzino

• Formazione specialisti customer care

Individuati i punti di debolezza e di forza 
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Un monitoraggio costante…

16%
14% 14%

12% 12%

T0 I BIM II BIM III BIM IV BIM

OVERALL RIVENDITORI
(% insoddisfatti)

10% 10%
9%

10% 9%

T0 I BIM II BIM III BIM IV BIM

AREA PRODOTTI
(% insoddisfatti)

25%
22% 21% 19% 18%

T0 I BIM II BIM III BIM IV BIM

AREA LOGISTICA
(% insoddisfatti)

22% 22%
20% 20%

19%

T0 I BIM II BIM III BIM IV BIM

AREA POST VENDITA
(% insoddisfatti)
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… e miglioramenti concreti

Upselling +8%

Feedback +42%

Rivenditore
(Cliente)

Soddisfatto

UPSELLING

CONSIGLIO 
SPONTANEO

FEDELTA’ AL 
BRAND

FEEDBACK
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IAB Forum 2019


