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Dall’esperienza
del cliente
all’esperienza
aziendale
Sei punti cardine per realizzare
un’esperienza del cliente
che faccia da ‘Stella polare’.

Di Billy Seabrook e
Carolyn Heller Baird

Argomenti di discussione
Un’esperienza del cliente eccezionale
nasce da un’esperienza aziendale
eccezionale.
La CX (Customer Experience – Esperienza
cliente) ideale di un’organizzazione – la
stella polare per le CX – può diventare
realtà quando tutti nell’azienda avranno
adottato una mentalità incentrata sul cliente.
Dai dirigenti agli impiegati fino ai partner
dell’ecosistema, tutti devono essere dotati
delle tecnologie, degli strumenti, degli insight
sui dati e dei processi di cui hanno bisogno.
Una stella polare per le CX è più di una
visione – è una guida per condurre le
attività aziendali.
Anche se i dipendenti comprendono in che
modo la visione del proprio brand modella
la CX ideale della propria organizzazione,
non significa che siano messi nelle
condizioni di applicare questa visione alle
loro attività quotidiane. Questa mancanza
di autorità può essere problematica
specialmente per i dipendenti che trattano,
in modo diretto o indiretto, con i clienti.
L’empatia è la chiave per realizzare una
relazione che punti sulla centralità del
cliente.
Un’organizzazione può diventare veramente
cliente-centrica quando adotta una cultura
aziendale che mette al primo posto le
esigenze dei clienti e dei dipendenti dandogli
la stessa priorità degli obiettivi di business.
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L’esperienza digitale è
l’esperienza umana
Nell’era digitale moderna, la linea di confine tra le nostre vite
analogiche e le nostre vite digitali diventa sempre più confusa.
Basti pensare al modo in cui ci mettiamo in contatto con i
nostri colleghi, amici e familiari. A come abbiamo accesso a
informazioni e intrattenimento. Come facciamo shopping.
Come svolgiamo il nostro lavoro. Come dichiara un recente
articolo di Ad Age “L’esperienza digitale non solo informa la
nostra esperienza umana, è inseparabile da essa.”1
Ciò significa che un’azienda che affronta il suo percorso
verso la trasformazione digitale subisce la pressione di
dover fornire ai propri clienti l’esperienza giusta.
Soddisfacendo le aspettative di fornitura di merci e servizi
– questa è la scommessa. Oltre a questo, le aziende di
oggi devono distinguersi per qualcosa. Devono creare
esperienze del cliente che generino affinità e fiducia che
poi porteranno alla fidelizzazione.
Tradurre tale aspirazione in un’esperienza del cliente ideale
– la ‘stella polare’ per un’organizzazione – fornisce la direzione
giusta per potersi differenziare dai concorrenti. Questa visione
serve anche a portare l’attenzione della forza lavoro su una
serie di principi e obiettivi comuni che contribuiscono a
formare una cultura corporativa dell’azienda.
Definire una Stella polare per la CX è solo l’inizio. Realizzare
una visione della CX di questo tipo è tutta un’altra cosa.
Francesco Lagutaine è Responsabile di marketing e
Experience Design presso Manulife, una multinazionale di
servizi finanziari e assicurativi con sede a Toronto.
Francesco, che è distaccato ad Hong Kong, dice che la
visione della CX di Manulife ha due dimensioni. “Vogliamo
che gran parte dell’interazione sia diretta e intuitiva il più
possibile – eccetto per quelle interazioni che sono la
chiave, i momenti fondamentali. Tali momenti devono
essere significativi e memorabili.”
Descrive in che modo l’approccio di tipo progetta-ecostruisci di Manulife per la CX si basa su questa filosofia.
“Significa che dobbiamo comprendere quali interazioni
vogliamo rendere praticamente invisibili ai nostri clienti.
Pensiamo ai pagamenti regolari. Se il denaro può essere
trasferito dal conto del cliente al nostro senza inconvenienti
– questo è l’obiettivo. Ma per interazioni correlate ai reclami
o l’onboarding, tali momenti dovranno essere esperienze
eccezionali che il cliente vorrà raccontare.”
Molte aziende vedono la propria trasformazione digitale
come un’opportunità per migliorare il rapporto umano con i
propri clienti. Per ottenere ciò è necessario che i dipendenti

I Visionari basano la loro
visione del brand sulle
strategie, le politiche e gli
approcci, che costituiscono
l’esperienza aziendale.

Il 90%

dei Visionari allinea la visione
del brand alle strategia per
la CX

L’81%

dei Visionari integra la visione
del brand nelle politiche per i
dipendenti e le operazioni

Il 68%

dei Visionari ingloba la visione
del brand negli approcci per la
scelta di partner e fornitori

dell’intera azienda, che stiano a contatto con il cliente o
meno, adottino un approccio cliente-centrico orchestrato.
Ma non è tutto. Le aziende si stanno rivolgendo agli
ecosistemi per supportare gli attuali modelli di business
e piattaforme – o crearne di nuovi. I partner, i vendor
e i fornitori giocano sempre di più un ruolo fondamentale
nell’esperienza che i clienti vivono con un brand, benché
non siano consapevoli del coinvolgimento dell’ecosistema.
Data la complessità di tutto ciò, è importante estendere la
strategia dell’esperienza e progettarla non solo per fornire
esperienze del cliente ma anche un’esperienza aziendale.
L’esperienza aziendale fornisce una visuale olistica
dell’organizzazione e dei tanti e differenti individui – dai
dipendenti ai partner – le cui esperienze sostanzialmente
modellano la CX dell’azienda.
Ma in che modo le organizzazioni indicano la Stella polare
da seguire? Lo fanno adeguatamente? In che misura
questa visione si integra nell’intera azienda con altre
strategie e priorità di business? Quali tecnologie
impiegano le aziende per attuare questa visione? E in che
modo rimangono concentrate sulla realizzazione di tale
visione internamente e negli ecosistemi?
Per scoprirlo, l’IBV (Institute for Business Value) IBM, in
collaborazione con Oxford Economics, ha condotto un
sondaggio quantitativo mondiale su 1.003 dirigenti senior
di vari settori. Ognuno dei dirigenti è responsabile della
visione del proprio brand (o la influenza fortemente) –
della Stella polare della propria organizzazione e della sua
efficacia – per quanto riguarda le esperienze dei clienti e
dei dipendenti (fare riferimento a “Approccio dello studio
e demografia” a pagina 16).
Tramite l’analisi delle classificazioni, abbiamo identificato
un gruppo di organizzazioni che stanno impiegando
procedure all’avanguardia per generare la propria Stella
polare per la CX. Questi Visionari, che costituiscono un
piccolo gruppo del campione sondaggiato, sono anche
leader in innovazione e vincenti in ambito finanziario.
Per capire meglio le dinamiche in gioco, abbiamo condotto
anche una serie di approfondite interviste qualitative
individuali con altri dirigenti che sono nel bel mezzo del
processo di attuazione della Stella polare per la CX,
nell’organizzazione e nell’ecosistema. In questo report
abbiamo preso in considerazione cinque di questi
dirigenti. Le loro storie personali e gli insight sugli approcci
positivi nelle loro aziende – insieme ad esempi dei
Visionari – che puntano a sei prassi vincenti che altre
organizzazioni possono utilizzare per migliorare la loro CX.
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“L’esperienza del cliente deve essere
un fattore determinante in tutte le
scelte che facciamo, incluso le
tecnologie e gli strumenti.”
Doug Milliken
Vice Presidente del settore Digital Customer Experience
e Brand Strategy
The Clorox Company

Infondere interesse verso la CX
in tutta l’azienda
Abbiamo iniziato ogni intervista chiedendo ai dirigenti di
descrivere la visione che la loro azienda ha di una CX ideale.
Doug Milliken, Vice Presidente del settore Digital
Customer Experience e Brand Strategy presso la sede
statunitense di The Clorox Company, considera insidiosa
questa domanda perché, in quanto grande azienda di
prodotti di consumo multibrand, la Clorox non ha un’unica
CX ideale. Ogni singolo brand ha la responsabilità di
definirla da solo. “Se la domanda riguarda la mission a
livello aziendale,” dice, “la risposta è: avere un approccio
incentrato sull’uomo per creare esperienze integrate che
aiutino le persone a raggiungere i propri obiettivi.”
E aggiunge, “So che ciò potrebbe sembrare il solito discorso
di spirito corporativo, ma in realtà è un approccio
totalmente differente per noi. In passato avremmo detto di
essere un’azienda incentrata sul brand, ma poi è stato
necessario mettere le persone al centro dell’attenzione.
Quando abbiamo iniziato la nostra trasformazione digitale,
qualche anno fa, l’intera economia stava passando
all’obiettivo di fornire esperienze di valore. Il cambiamento
si era già visto in altri settori, come il trasporto aereo, e
abbiamo capito che dovevamo seguire la stessa strada.”
Il suo racconto sul cambiamento corrisponde ai risultati del
nostro studio IBV del 2018 sui CEO, in cui il 65 percento dei
CEO intervistati ha detto che il business in generale sta
spostando l’attenzione da una visione incentrata sul
prodotto a una incentrata sull’esperienza. 2

Clorox ha riconosciuto questa evoluzione e ha messo la CX
al centro della sua trasformazione digitale. L’impatto di
questa eccezionale decisione è stato potente e le sue
ripercussioni significative.
Come spiega Doug Milliken, “Ciò significava che dovevamo
cambiare il modo di fare business nell’intera value chain.
Oggi significa che la CX deve essere un fattore
determinante in tutte le scelte che facciamo, incluso le
tecnologie e gli strumenti. Tutto deve essere orientato a
permettere una CX migliore.
Poi tocca il problema principale, quello evidenziato da tutti i
nostri intervistati e i partecipanti al sondaggio. “La grande
domanda”, dice esplicitamente, “è: come integriamo questo
approccio in modo che tutti i team dell’organizzazione inizino
a pensare in questo modo? La risposta è: cominciando dal
punto di vista del cliente.”

La sola consapevolezza non basta
L’interesse di Doug Milliken per la sfida che gli si presenta
davanti, riflette le opinioni dei sondaggiati. Solo un terzo degli
intervistati notifica che i propri dipendenti riconoscono la
visione del brand come fondamentale nel DNA dell’azienda.
Viceversa, più della metà dice che i dipendenti “comprendono
solo vagamente” il significato della visione. Questa tiepida
consapevolezza non è neppure lontanamente sufficiente per
stabilire come debba essere applicata questa visione alla
progettazione e attuazione della CX ideale, di conseguenza, i
dipendenti motivati a pensare e comportarsi in modo
differente rimangono da soli. Un ulteriore 10 percento
confessa che i propri dipendenti sono del tutto inconsapevoli
della visione del brand e il resto dice che la loro visione non è
più rilevante (vedi la figura 1).

Figura 1
I leader della CX devono ancora lavorare tanto – la maggior parte dei dipendenti non comprende a pieno l’importanza
fondamentale della visione del brand per il business.

6% 10%
La visione
del brand
non è più
rilevante

I dipendenti
ignorano la
visione del
brand

51%

33%

I dipendenti hanno una
conoscenza generica della
visione del brand

I dipendenti
riconoscono che la
visione del brand è il
DNA dell’azienda

D. Scegli la dichiarazione che descrive meglio lo stato attuale della visione del brand della tua organizzazione.
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I Visionari mietono successi
I Visionari dichiarano che gli affari sono andati
particolarmente bene negli ultimi tre anni, rispetto ai
loro concorrenti. Ciò vale per l’aspetto finanziario,
infatti il 90 percento dei Visionari dice di aver battuto
la concorrenza in aumento di fatturato, rispetto al
52 percento di altre aziende non visionarie, un delta
del 38 percento. Per quanto riguarda la redditività,
il 72 percento dei Visionari dice di aver migliorato,
rispetto al solo 44 percento di altri – una differenza
del 28 percento.
Si presenta uno schema simile per quanto riguarda
l’innovazione. L’85 percento dei Visionari dichiara che le
proprie organizzazioni sono state più innovative dei
concorrenti. Solo il 46 percento delle altre aziende dice
lo stesso. E, soprattutto, almeno quattro su cinque
Visionari (l’81 percento) dicono di avere valutazioni
migliori per quanto riguarda la soddisfazione dei clienti,
rispetto ai colleghi. È il 28 percento rispetto alle altre
organizzazioni (53 percento).

Sei punti cardine per affrontare il
viaggio verso la Stella polare per
la CX
Mentre la maggior parte dei partecipanti al sondaggio fatica
a coinvolgere i propri team, abbiamo identificato un piccolo
gruppo di soggetti particolarmente performanti che sono
molto avanti nel viaggio per far sì che la Stella polare per la
CX diventi una realtà. Solo il 14 percento dell’intero
campione è costituito da organizzazioni che chiamiamo
Visionarie e che sono state selezionate in base a tre qualità
che le distinguono da altre organizzazioni del campione.
Il cento percento dei Visionari:
– Asserisce che i propri dipendenti hanno abbracciato la
visione del brand come componete fondamentale nel
DNA della propria azienda (rispetto al solo 22 percento
di altre organizzazioni)
– Include una spiegazione o visualizzazione della CX
ideale come parte della visione del brand (rispetto al
solo 51 percento di altre organizzazioni)
– Istituisce un team di governance per la visione del brand
integrato nell’ambito della governance generale del brand
dell’organizzazione (rispetto al solo 21 percento di altre
organizzazioni).
È anche significativo che, per ogni misurazione di
prestazioni inclusa nel sondaggio – dallo stato finanziario
alla soddisfazione del cliente – molti Visionari dicono di
prevalere sui colleghi negli ultimi tre anni rispetto alle altre
organizzazioni (vedi la barra laterale, “I Visionari mietono
successi”).
I Visionari si applicano con passione a proteggere e gestire la
visione del brand. Si impegnano a manifestare tale visione
attraverso la loro CX e a renderla un fattore basilare della
cultura aziendale. Queste sei prassi si riflettono negli
approcci dei Visionari e nelle tattiche di successo evidenziate
nelle storie degli intervistati:
1. Passare dalla comprensione all’azione.
Molti Visionari riportano che la visione del brand influenza
le azioni dei dipendenti in tutti i livelli dell’organizzazione.
2. Allineare la visione del brand alle strategie aziendali.
I Visionari si impegnano per garantire che la visione del
brand sia allineata alle strategie funzionali.
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È importante distinguere tra
comprendere il concetto di
visione del brand ed essere
in grado di applicarlo.

3. Innovare usando la tecnologia come abilitatore per
clienti e dipendenti.
I clienti sono attratti dalle aziende innovative – ma solo
se l’innovazione è significativa.
4. Lavorare sull’esperienza del dipendente per
ottenere una CX ottimale.
I Visionari si impegnano fortemente nell’integrare la
visione del brand nei processi e nelle iniziative dell’intera
azienda per aiutare i dipendenti a produrre la CX ideale.
5. Incorporare l’ecosistema.
I Visionari sono sempre attenti a come i propri ecosistemi
contribuiscono alla produzione della CX ideale. Mentre
varie considerazioni portano alla decisione di creare
relazioni esterne, condividere la stessa filosofia riguardo
alla CX deve essere una priorità.
6. Cambiare la mentalità culturale dando la priorità
all’empatia.
Per adottare un approccio cliente-centrico nell’intera
azienda, la mentalità culturale dell’azienda deve
cambiare. Anziché focalizzarsi essenzialmente sulla
resa, deve puntare anche sull’empatia con il cliente.

Prassi innovativa n°1

Passare dalla comprensione
all’azione
È importante distinguere tra comprendere un concetto e
applicarlo. Abbiamo chiesto ai partecipanti al sondaggio in
che misura la visione del brand guida i comportamenti dei
dipendenti e le decisioni sul posto di lavoro. Per la maggior
parte delle organizzazioni, il declino dell’influenza della
visione del brand nei sottostati a quello manageriale è
particolarmente precipitoso. Ciò suggerisce che quelli con
il maggior controllo hanno la capacità e la flessibilità di
allineare le azioni alla visione del brand.
Ma altri dipendenti – quelli che stanno spesso in prima
linea con i clienti – non sempre dispongono di politiche,
processi, strumenti, formazione insight o, onestamente,
dell’autorità per applicare questa visione alle attività
quotidiane. I Visionari, invece, sono molto più fiduciosi del
fatto che le azioni dei propri collaboratori siano ispirate
dalla visione del brand e addirittura riservano dello spazio
per il miglioramento nei vari ranghi (vedi la figura 2).

Figura 2
La visione del brand di un’organizzazione ha l’impatto maggiore sul processo decisionale correlato al lavoro e sui
comportamenti di chi riveste ruoli manageriali o dirigenziali.
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D. In che misura concordi sul fatto che la visione del brand determini il comportamento dei dipendenti e le decisioni al lavoro?
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Personale di
supporto

Prassi innovativa n°2

Allineare la visione del brand alle
strategie aziendali
Se la visione del brand di un’organizzazione non è allineata alle
strategie chiave che guidano le operazioni in tutta l’azienda, la
Stella polare per la CX rischia di essere poco più di un esercizio
concettuale isolato, che non trova applicazione reale.
L’allineamento permette alle organizzazioni di gestire
olisticamente le priorità della CX, i budget e le risorse, con il
supporto dirigenziale e la supervisione trasversale necessari.

Molti Visionari segnalano che la loro visione del brand è
sincronizzata alle strategie – dalla strategia di business
generale al marketing, alle vendite, all’IT. Degni di nota sono
gli sforzi dei Visionari nell’allineare la visione del brand alle
valutazioni delle prestazioni e alle strategie di assunzione
(vedi la figura 3). I Visionari riconoscono che il successo della
propria CX si basa spesso sulle esperienze che i clienti hanno
con i dipendenti, direttamente o indirettamente. Ciò influisce
sul tipo di persone che assumono e sulla loro valutazione.

Figura 3
Le aziende visionarie, molto più delle altre, si assicurano che la visione del brand sia allineata alle varie strategie
funzionali nell’intera struttura.
Strategia di business generale
Strategia di marketing

90%

61%

Strategia di valutazione delle prestazioni

87%

54%

Strategia operativa

86%

59%

Strategia di vendita

85%

59%

Strategia IT

79%

45%

Strategia di assunzione

39%

Altre organizzazioni

D. In che misura le strategie sopra elencate si allineano alla attuale visione del brand nella tua organizzazione?
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91%

68%

Strategia per la CX

Visionari

95%

78%

70%

Molti Visionari segnalano che la
loro visione del brand è
sincronizzata alle strategie – dalla
strategia di business generale al
marketing, alle vendite, all’IT.

Prassi innovativa n°3

Innovare usando la tecnologia
come abilitatore per clienti e
dipendenti
Come già sottolineato, la stragrande maggioranza dei
Visionari (85 percento) dichiara di essere più innovativa
dei propri concorrenti. Ciò equivale al 39 percento in più di
altre aziende, ed è una differenza che conta per i clienti.
Secondo un recente studio di Salesforce Research, il
50 percento dei consumatori e il 66 percento dei clienti di
business dicono di essere particolarmente interessati ad
acquistare da aziende innovative – quelle che “presentano
costantemente nuovi prodotti/servizi basati sulle esigenze
dei clienti e sulle nuove tecnologie.”3 Questa costatazione
riflette i risultati di un precedente studio sulla CX di IBV, in cui
la maggioranza dei consumatori dice di essere molto
interessata a scoprire in che modo le aziende prevedono di
utilizzare le tecnologie digitali per migliorare le esperienze.4

Innovazione tecnologica per i clienti
Un certo numero di intervistati ha parlato delle tecnologie
che sta utilizzando per trasformare la CX attuale e dei piani
per un miglioramento continuo. Francesco Lagutaine dice
che Manulife sta portando sul mercato prodotti progettati
per le persone che desiderano adottare proattivamente
misure per rimanere in salute come un modo per ridurre i
costi delle polizze assicurative. “Internet of Things è un
abilitatore eccezionale,” che viene proposto. “Ci stiamo
occupando, sempre di più, di come produrre dispositivi
basati sull’IoT e come aiutare i clienti a usarli.”
Doug Milliken sottolinea le sperimentazioni di Clorox con i
chatbot basati sull’AI per prodotti come Renew Life®, dove i
consumatori immettono i dati per trovare il giusto probiotico
da usare, e Burt’s Bees® per soluzioni dermatologiche.
Prende in considerazione anche l’IoT. “Ha decisamente
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senso,” dice. “Abbiamo fatto un esperimento utilizzando un
filtro per l’acqua Brita®. È stato in grado di ordinare
automaticamente un nuovo filtro su Amazon. Benché il test
fosse molto semplice, abbiamo imparato tanto. Il passo
successivo è capire come farlo su larga scala.”

Innovazione tecnologica per i dipendenti
Un approccio all’innovazione tecnologica dello stesso
tipo, andrebbe adottato anche per permettere ai
dipendenti di fornire la CX ideale. Francesco Lagutaine
punta sull’uso dell’AI, dell’analytics predittiva e del deep
learning nei call center di Manulife, per addestrare il
personale e aiutarlo nel risolvere in modo più efficace i
problemi dei clienti.
Doug Milliken descrive in che modo i dati e la tecnologia
hanno aiutato Clorox a migliorare l’esperienza del
dipendente in due aree chiave:
– Insight. “Stiamo lavorando molto sullo sfruttamento
dell’analisi dei social media. Il linguaggio naturale è una
parte importante. Si tratta di costruire le nostre abilità
nell’analytics dei dati in modo da poter creare la nostra
conoscenza.”
– Esecuzione. “Usiamo una serie di tecnologie, incluso una
suite abilitata al cloud, strumenti di marketing integrati
che ci permettono di creare esperienze più
personalizzate per i clienti noti. Usiamo anche motori di
personalizzazione di siti web e strumenti per creare
velocemente video personalizzati in scala.”
“Si potrebbe pensare che la CX sia una cosa a sé stante,”
osserva. “Ma in realtà è la base che fornisce gran parte dei
dati che migliorano la nostra capacità di personalizzare le
CX. La capacità del mio gruppo di realizzare una CX ideale
dipende solo da quanto cresciamo nella trasformazione
digitale e nello sfruttamento dei dati.
Come preannuncia Francesco Lagutaine, “La partita si
vince grazie ai dati. L’analytics e l’infrastruttura dei dati
diventeranno di importanza cruciale. ”

Prassi innovativa n°4

Lavorare sull’esperienza del
dipendente per ottenere una CX
ottimale
Con l’allineamento alle strategie e le tecnologie giuste, le
organizzazioni possono deliberatamente integrare la
visione del brand nei processi e nelle attività chiave che
influiscono in maniera determinante sulla progettazione
ed attuazione di tutte le interazioni del cliente. I Visionari
sono particolarmente bravi in questo. Hanno integrato la
visione del brand negli elementi che compongono una CX
olistica dell’organizzazione, nell’intera value chain del
cliente. Non solo si sono concentrati sulle più ovvie
iniziative per una CX ottimale, come le campagne di
marketing, ma anche i progetti R&D, le politiche dei
dipendenti e perfino le strutture dell’organizzazione
riflettono la visione del brand (vedi la figura 4).
Quello che sembra mancare a molte organizzazioni va
oltre la comunicazione interna degli obiettivi per la CX.
Manca una progettazione propositiva dei processi, degli

strumenti e delle tecnologie di cui i dipendenti hanno
bisogno per fornire al cliente la migliore esperienza
possibile. Queste organizzazioni stanno ignorando
l’importanza dell’esperienza del dipendente. Abbiamo
chiesto agli intervistati quanto le loro aziende sono
focalizzate sul cliente e sulla consegna della CX ideale.
Rachel Carpenter, Responsabile globale del settore
Insights e Design Strategy presso Citi, ha condiviso alcune
delle procedure che la sua azienda adotta per tenere la CX
sempre al centro dell’attenzione, a partire dalla dirigenza.
“I nostri parametri e obietti di qualità e CX sono al primo
posto nella nostra organizzazione,” dichiara. “I team
dirigenziali portano nelle loro riunioni la voce e il punto di
vista dei clienti. Nei summit della leadership si parla
sempre di argomenti correlati alla CX. A volte invitiamo i
clienti a incontrare i nostri dirigenti di persona, che in
pratica è la stessa cosa, ma molto più efficace.”
Sottolinea che i dirigenti non devono mai perdere d’occhio il
punto di vista del cliente. “Quando siete voi il cliente, siete
sicuramente interessati a un coinvolgimento, pertanto
potere provare di persona la qualità della nostra CX.

Figura 4
Molti Visionari si impegnano a inglobare la visione del brand nei processi e nelle attività che possono contribuire ad
attuare la CX ideale.
Pubblicità, campagne di marketing, eventi
Prodotti, servizi, soluzioni
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55%

82%
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49%
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con i clienti

86%

59%

Politiche e prassi di supporto al cliente

Progetti R&D

90%

64%

Strutture organizzative

Politiche operative e per i dipendenti

96%

72%

60%

80%

Altre organizzazioni

D. In che misura concordi sul fatto che la visione del brand attuale si riflette correttamente negli ambiti sopra indicati nella tua organizzazione?
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I Visionari prestano molta più
attenzione di altri a come viene
trasmessa la visione del brand
attraverso gli ecosistemi.

“Abbiamo completamente abbracciato il design thinking,”
continua. “I workshop all’inizio ci hanno aiutato a formare
i colleghi sulla metodologia, ma ora c’è molto più di questo
da fare. Utilizziamo il design thinking per scoprire i
problemi, a volte perfino partendo da lettere o commenti
di clienti che ci hanno lasciato. Acquisiamo il loro punto di
vista e iniziamo a trovare le soluzioni da lì.”
Stare vicino al cliente è essenziale per i progettisti e gli
sviluppatori di strategie e punti di contatto per i clienti di
Citi. Come esempio, Rachel Carpenter indica i team come
il suo che lavorano su prodotti di tecnologia mobile.
“Una parte fondamentale del lavoro consiste in test live su
prototipi, monitoraggio dei social media e estrazione dei
dati,” dice. “Andiamo in profondità per scoprire di che
cosa parlano i clienti. Le ricerche sugli utenti fanno la
differenza in questo processo, pertanto puntiamo sulla
condivisione degli insight affinché possa contribuire il
maggior numero possibile di dipendenti.
Per quanto riguarda i responsabili dei clienti in prima linea,
esalta la loro abilità nei contatti con i clienti. “Mi sono
seduta accanto ai nostri operatori telefonici e sono
rimasta impressionata nel notare quanto siano pazienti,
gentili e confidenziali. Sono competenti e veloci. I loro
obiettivi – e soprattutto quelli dei loro dirigenti – sono
allineati al tipo di servizio che devono fornire.”
Citi si assicura anche che i dipendenti che non hanno contatto
diretto con il cliente, come quelli occupati nelle operazioni,
nella supply chain o nell’IT, siano in grado di contribuire al
successo della CX dell’organizzazione. “Organizziamo eventi e
tavole rotonde sui clienti,” dice Rachel Carpenter. “I
dipendenti collaborano nel coinvolgimento dei clienti.
Prendono in considerazione nuove funzionalità e votano su ciò
che è utile. Possono anche partecipare alla nostra community
di sperimentazione per fornire idee e feedback. Collaborare
con questa tipologia di dipendenti è molto utile, perché
operano al di fuori dei team di progettazione e sviluppo e
possono fornire un punto di vista del tutto nuovo.”
Infatti, Citi ha esteso ai dipendenti la sua mission di
promuovere crescita e avanzamento interni. “Abbiamo un
team dedicato che si occupa esclusivamente dell’esperienza
tecnica del dipendente,” sottolinea. “Questo team fa
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esattamente ciò che fanno i miei team di CX, ma per i
dipendenti. Le soluzioni sviluppate dal team aiutano a ridurre
le escalation al service desk, a migliorare la produttività e ad
abbassare i costi operativi.”
Sfortunatamente, molte delle organizzazioni intervistate non
sono altrettanto attente al coinvolgimento dei dipendenti dei
vari settori nello sforzo di realizzare la CX ideale. Spesso, la
comunicazione interna della visione del brand è una
conversazione a senso unico condotta via email. Questo
atteggiamento passivo potrebbe essere il motivo per cui molti
sondaggiati dicono che i loro dipendenti non comprendono a
pieno cosa significhi la visione del brand e come applicarla.
Invece, la metodologia di Citi, che si concentra e investe
sull’esperienza del dipendente, permette a tutti i suoi
lavoratori di utilizzare le procedure e gli strumenti necessari
per offrire l’esperienza del cliente migliore possibile.
Immersi in una cultura aziendale che dà importanza
all’esperienza del cliente a tutti i livelli dell’organizzazione,
per i dipendenti la visione del brand non è più solo qualcosa
di cui hanno sentito parlare, ma è qualcosa che vivono.

Prassi innovativa n°5

Incorporare l’ecosistema
Poiché le organizzazioni moderne spesso operano in un
complesso ecosistema di aziende esterne, devono andare
oltre la semplice esperienza del dipendente interno e
considerare anche in che modo le relazioni esterne
contribuiscono alla CX ideale. I team esterni possono
giocare un ruolo significativo nella produzione di una CX
ideale, colmando le carenze di abilità o tecnologia,
aumentando le competenze o collaborando per creare
nuove offerte, modelli di business o piattaforme.
Soprattutto, i Visionari prestano molta più attenzione di altri
a come viene trasmessa la visione del brand attraverso gli
ecosistemi. Circa due terzi dei Visionari riconosce la
necessità di prendere in considerazione la visione del brand
del possibile cliente quando determina quale azienda
coinvolgere. Che si tratti di un partner, un fornitore, un
vendor o perfino una fusione, i Visionari cercano di costruire
relazioni con le organizzazioni che condividono la propria
visione e filosofia della CX (vedi la figura 5).

Figura 5
Molti Visionari dicono che la loro visione del brand si
riflette nel loro approccio alla scelta delle organizzazioni
esterne con cui lavorare nei propri ecosistemi.

Scelta di
partner/
fornitori

68%

Visionari

40%

Altre
organizzazioni

Approccio
a fusioni e
acquisizioni

65%

Visionari

36%

Altre
organizzazioni

D. In che misura concordi sul fatto che la visione del brand attuale si riflette
correttamente negli ambiti sopra indicati nella tua organizzazione?

Fino a che punto la capacità di un partner di aiutare a ottenere
la CX ideale è un fattore prioritario della relazione? Abbiamo
posto questa domanda agli intervistati. Alcuni dicono di
affrontare la questione dell’esperienza del cliente durante la
fase di verifica di un investimento. Quando la relazione supera
quella fase, inizia il difficile lavoro di allineamento per produrre
la CX ideale. Come dice Rachel Carpenter, “Quando iniziamo
una relazione con un vendor-partner, teniamo delle riunioni
per approfondire la conoscenza. Poiché lavoriamo per
raggiungere obiettivi comuni, condividiamo tutto ciò che è
possibile, relativamente ai comportamenti e alle esigenze dei
clienti. Vogliamo che i nostri partner siano tanto smart quanto
lo siamo noi circa i nostri clienti.”
Condividere le informazioni sui clienti con i partner è
importante anche per Suyog Mody, co-fondatore di Drift
Away Coffee, un’azienda di fornitura di caffè basata su
sottoscrizione con sede negli Stati Uniti. In quanto azienda
fondamentalmente digitale, non deve affrontare le stesse
sfide legate alla trasformazione delle grandi
organizzazioni tradizionali.
Ma poiché è più piccola, il funzionamento sempre
impeccabile del suo ecosistema è un fattore mission
critical per la CX. L’intento del brand Drift Away Coffee è di
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impegnarsi a vendere un prodotto di qualità eccellente e
farlo bene. Si rifornisce della materia prima solo presso
piccoli agricoltori, che sono i protagonisti nelle spedizioni
di caffè ai clienti. Questo è un elemento distintivo nella
progettazione della CX dell’azienda. Poiché il suo modello
di business è altamente personalizzato per i sottoscrittori,
Drift Away Coffee ha acquisito moltissimi dati sui clienti e
feedback preziosi da recensioni e valutazioni che
condivide con gli agricoltori.
“Compiliamo un report dettagliato per i nostri agricoltori
dopo che abbiamo tostato i chicchi, spedito il caffè ai
clienti e ricevuto la loro opinione,” dice Suyog Mody. “In
questo modo, gli agricoltori possono migliorare
continuamente il loro prodotto e, di conseguenza, i
profitti.” Questo circuito di feedback è un esempio di come
viene realizzata la visione della CX di un’azienda
nell’intera supply chain. Aiuta anche Drift Away Coffee a
costruire relazioni più solide con i partner che vuole
mantenere nel proprio ecosistema.
Per altre aziende, collaborare con l’ecosistema –
specialmente per quanto riguarda la CX – significa attirare
quanto più è possibile i partner nella propria orbita
aziendale. Francesco Lagutaine chiama questo processo
“la rete fluida”. Dice che è di fondamentale importanza
che i partner condividano il punto di vista della sua
organizzazione sull’approccio basato sull’essere umano.
Inoltre, devono lavorare allo stesso ritmo dei suoi team.
E spiega, “Tutti i nostri vendor, partner, fornitori eccetera,
lavorano seguendo i nostri processi, non i loro. Dobbiamo
fare in questo modo a causa del nostro modello di
produzione iterativo, per cui siamo alla continua ricerca di
perfezionamento, acquisizione dell’opinione dei clienti e
adattamento.
Questo approccio è particolarmente importante per quei
partner che forniscono competenze di progettazione o
DevOps. “In alcuni casi,” dice, “cerchiamo aziende che ci
possano subappaltare talenti. Altre volte, capiamo che
devono mettere a disposizione un team, ma devono lavorare
insieme a noi, in sede, secondo i nostri standard e con le
nostre procedure. Perché? Perché, prima di tutto crediamo
che controllare l’approccio contribuisce a produrre
l’esperienza ottimale in modo ripetibile. E, in secondo luogo,
è fondamentale che impariamo lungo la strada.”
E aggiunge, “Cerchiamo, perciò, dei vendor che siano in
grado di cambiare la loro modalità operativa per allinearla
alle nostre conoscenze.”

Prassi innovativa n°6

Cambiare la mentalità culturale
dando la priorità all’empatia
Se la disponibilità al cambiamento da parte dei partner
esterni è importante, è cruciale per i dipendenti. Infatti,
relativamente al problema di allineare la CX attuale alla
Stella polare, i partecipanti al sondaggio dicono che i due
principali ostacoli sono:
1. La mancanza di programmi di gestione del cambiamento e
2. L’incapacità dei team di lavorare in collaborazione tra i
vari settori dell’azienda.
La maggior parte degli intervistati – specialmente quelli
che operano in organizzazioni tradizionali – concorda sul
fatto che anche portare le persone a pensare, agire e
sentire in modo differente è una sfida importante.
Francesco Lagutaine la vede così: “Se non si è disposti a
cambiare e adottare metodologie agili che mettono al
centro l’essere umano, tutti gli sforzi servono solo a fare
più velocemente ciò che già si sta facendo. Ma questo non
migliorerà necessariamente l’esperienza del cliente.”
Ritiene che serva un cambiamento della mentalità per
superare questa sfida. “La cosa veramente importante per
un’organizzazione è riuscire a cambiare la mentalità, passare
dalla semplice consegna del prodotto al raggiungere
l’empatia con il cliente. Non esistono processi, tecnologie,
strutture o incentivi per riuscire nella trasformazione se non
si modifica la cultura intrinseca di un’organizzazione.
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In che modo, quindi, un’azienda può vincere le sfide del
cambiamento della cultura? Il suo suggerimento è: “La cultura
la creano le storie. Quando le ascoltiamo ripetutamente, è
consolante e rappresenta una riaffermazione dei valori in cui
crediamo, delle cose di cui abbiamo timore e di ciò che
sentiamo ci protegga. Nelle organizzazioni c’è la tendenza a
pensare, ‘Una volta detto, è fatta.’ Ma la cultura si crea
attraverso una riaffermazione costante. Questa è una delle
lezioni fondamentali che ho appreso: Non smettere mai di
ricordare alle persone perché stiamo facendo ciò che stiamo
facendo e di riconoscere il loro contributo al processo.”
Dan Makoski è Responsabile di progettazione presso Lloyds
Banking Group a Londra. Ammette che una delle principali
sfide che ha dovuto affrontare è stata far cambiare la
mentalità ai dipendenti in modo che si concentrassero di più
sull’empatia con i clienti. Parla della necessità di focalizzarsi
sull’esperienza del cliente. “Smettere di focalizzarci sui
risultati ha fatto la differenza,” dice. “Dovevamo adottare
nuovi tipi di conversazione. Pensare da un punto di vista
umano. Anziché raggiungere semplicemente i risultati,
preoccuparsi di fare qualcosa che i clienti ameranno.”
“Ciò a volte significa che non si possono prevedere gli
esiti.” Riconosce che, nell’ambito dei servizi finanziari, i
team utilizzavano “un approccio a cascata prevedibile.”
E aggiunge, “Ora, la nostra trasformazione in un ambiente più
agile, con alti livelli di allineamento e autorità, sta riformulando
i valori culturali dei team, ma anche dei dirigenti.”

Come creare la Stella polare
per la CX
Creare una cultura di centralità del cliente
Come dichiarano gli intervistati, aiutare i dipendenti a
empatizzare con i clienti è la chiave per la centralità del
cliente. Non basta chiedere ai dipendenti a contatto con i
clienti di adottare un approccio empatico; per un
cambiamento della cultura è necessario che tutti i dipendenti
interiorizzino sinceramente questo sentimento tanto da
poter avere un impatto sulle prestazioni quotidiane. I
dirigenti possono promuovere questo cambiamento,
modificando il modo in cui i colleghi lavorano insieme, il
modo in cui i dipendenti risolvono i problemi e incoraggiando
a lavorare proattivamente per migliorare l’esperienza del
cliente. Azioni da intraprendere:
– Adottare l’agilità nell’azienda.
Le organizzazioni spesso pubblicizzano il valore della
trasparenza e della collaborazione. Ma, come mostrano i
risultati della nostra ricerca, la loro incapacità di
collaborazione tra settori continua ad essere un enorme
ostacolo per un’esperienza del cliente ottimale.
L’esperienza del cliente è un problema che riguarda
l’intera azienda. Come per lo sviluppo agile, anche
un’azienda per essere agile, deve creare team
interdisciplinari e iterazioni per semplificare le
operazioni. Si tratta di costruire la fiducia e l’apertura
mentale per lavorare insieme verso obiettivi comuni.
Collaborare, creare, osservare, imparare e perfezionare.
– Adottare procedure di progettazione incentrate
sull’essere umano.
Il design thinking è un approccio che molte organizzazioni
hanno utilizzato per sviluppare soluzioni per le sfide
legate ai clienti. Ma i principi del design thinking possono
essere applicati praticamente a tutte le problematiche
del business. Questo modo di lavorare punta l’attenzione
sulle esigenze dell’utente finale, chiunque possa essere.
Aiuta i team a empatizzare con il punto di vista dell’utente
finale. Adottare il design thinking come approccio per
l’esplorazione e la risoluzione dei problemi nell’intera
organizzazione può dare luogo a esperienze straordinarie
con risultati ripetibili in scala.
– Fare della curiosità un caposaldo della centralità del
cliente.
Insieme all’empatia serve una buona dose di curiosità. È
questo entusiasmo nell’esplorare nuove soluzioni per
superare le sfide legate ai clienti che attiva l’empatia.
L’innovazione prospera laddove i dipendenti si sentono
autorizzati ad andare oltre le risposte ovvie e possono
sperimentare serenamente nuove idee, anche quando
c’è il rischio che non funzionino.
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Fornire ai dipendenti esperienze eccezionali
Un’esperienza del cliente eccezionale deriva da
un’esperienza aziendale eccezionale. L’esperienza del
dipendente (personalizzata, semplice e abilitante) oggi
richiede comunicazioni significative e utilizzabili da parte
della leadership; soluzioni di tecnologia come il cloud, l’AI
e l’IoT; e strumenti che favoriscano la collaborazione e la
produttività. Azioni da intraprendere:
– Comunicare realmente, con informazioni tattiche
pertinenti.
Se i dipendenti non colgono il messaggio circa
l’esperienza del cliente ideale della loro organizzazione, è
perché i leader non l’hanno condiviso in modo efficace. O
le comunicazioni non sono inerenti alle attività quotidiane
dei dipendenti. O entrambe le cose. Le storie personali
portano a una reale comunicazione. È importante che i
dipendenti riconoscano in che modo i propri specifici
ruoli contribuiscono a creare la Stella polare per la CX
dell’organizzazione. Ciò crea una spinta motivazionale e il
desiderio di partecipazione nella realizzazione della CX.
– Dare priorità all’innovazione digitale per i dipendenti.
È utopico pensare che i dipendenti possano generare la
Stella polare per la CX dell’organizzazione se non
dispongono delle tecnologie adatte. Gli associati hanno
bisogno di soluzioni di mobilità per fornire l’assistenza ai
clienti sul posto. I team delle vendite hanno bisogno di piani
per capire la migliore mossa successiva, con strumenti per
realizzare collaborazione e produttività. È necessario
utilizzare l’AI e l’analytics dei dati per pianificare strategie di
ottimizzazione della supply chain e di fidelizzazione del
cliente. La realtà aumentata e il 5G possono offrire vantaggi
significativi nei campi dell’assistenza, della manutenzione,
ingegneria e progettazione, formazione e supporto ai clienti.
E le piattaforme multicloud ibride possono fornire a tutti i
dipendenti dell’azienda l’accesso diretto ai servizi e ai dati di
cui hanno bisogno.
– Aiutare i dipendenti ad aumentare la produttività e la
responsabilità.
Le metodologie lavorative odierne prevedono lavoro da
remoto e orari flessibili. Comunicazioni asincrone e
flussi di lavoro tramite app di collaborazione sono la
chiave. Occorre fornire le piattaforme di software e i
sistemi di progettazione necessari ai dipendenti per
migliorare la produttività, specialmente per le iniziative
correlate alla CX. Successivamente, occorre dare ai
dipendenti di tutti i livelli l’autorità di prendere le
decisioni appropriate e la responsabilità dei risultati.

Imparare facendo
Per sostenere il cambiamento culturale attraverso una
centralità del cliente migliorata, occorre coinvolgere i
dipendenti nel processo. I dipendenti comprendono la
necessità del cambiamento se vedono dei risultati e se
sono coinvolti attivamente negli sforzi di rinnovamento,
molto più che se il cambiamento è imposto dalla dirigenza.
Azioni da intraprendere:
– Condurre una verifica dell’esperienza completa.
Per costruire una visione dell’esperienza del cliente
raggiungibile, bisogna prima capire il livello
dell’esperienza attuale. Molto più di una mappa di viaggio
dettagliata, una verifica dell’esperienza integrata tiene
conto di una serie di fattori che contribuiscono a creare la
value chain del cliente. Tali fattori includono esame degli
asset aziendali, esame, per canali, di tutti i punti di
contatto del cliente, esame dell’analytics, verifica della
tecnologia, verifica della voce e del tono, verifica della
SEO e valutazione della competitività. Coinvolgere i team
e condividere gli insight di questa verifica può dare loro la
percezione di essere aiutati a migliorare.
– Muoversi velocemente con un approccio “garage”
full-immersion.5
Può essere difficile, per le aziende tradizionali che stanno
cercando di diventare più cliente-centriche, cambiare
abbastanza velocemente da riuscire a soddisfare le
aspettative del cliente o le tempistiche interne. Poter
notare subito dei progressi, anche se si è ancora nella fase
di apprendimento, è una forte motivazione per un
successo duraturo. Con un approccio garage,
un’organizzazione crea team intraprendenti al di fuori dei
normali processi operativi. Questi team sono in grado di
dare libero sfogo all’innovazione co-creando con talenti di
varie discipline e applicando i principi del design thinking e
della metodologia agile per sviluppare rapidamente MVP
(Minimum Viable Product-Prodotti minimi funzionanti). Ciò
aiuta i dipendenti ad adottare nuovi modi di lavorare e a
pensare alla velocità di una startup, ma su scala aziendale.
– Cambiare la gestione del cambiamento.
Un motivo per cui le aziende trovano tanto difficile la
gestione del cambiamento è che la considerano ancora
come un metodo formale, strutturato, basato sui processi.
Invece, occorre concentrarsi sugli insight basati sui dati per
fornire ai dipendenti la motivazione e la direzione verso i
cambiamenti necessari. I dipendenti saranno più reattivi a
un approccio personalizzato piuttosto che a uno
standardizzato. Più i dipendenti sono coinvolti e fanno
proprio il cambiamento, più semplice sarà per loro adottare
le nuove tecnologie e i nuovi modi di lavorare e pensare.
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Sei pronto ad accendere la tua
Stella polare per la CX?
– Come valutare se la propria Stella
polare per la CX sta fornendo una guida
ai dipendenti dell’intera azienda su
come pensare e comportarsi al lavoro
quotidianamente?
– In che modo puoi coinvolgere i partner,
i vendor e i fornitori dell’ecosistema,
affinché comprendano a pieno la visione
del brand e possano aiutarti a realizzare
la tua Stella polare per la CX?
– Cosa deve cambiare nella tua
organizzazione affinché diventi più
cliente-centrica?
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concreti per i dirigenti aziendali di alto livello su problemi
critici del settore pubblico e privato.
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Approccio dello studio e
demografia
In collaborazione con Oxford Economics, l’IBV ha
effettuato un sondaggio su 1.003 dirigenti responsabili – o
con notevole influenza – nella realizzazione della visione
del brand della propria organizzazione al fine di ottenere
la CX ideale. I dirigenti sondaggiati hanno le seguenti
qualifiche: Direttore esecutivo, Responsabile di
marketing, Direttore operativo, Responsabile
dell’innovazione, Responsabile delle risorse umane e altri
massimi dirigenti nelle aree della trasformazione digitale,
della CX, del marketing, sviluppo commerciale e vendite.
I sette settori rappresentati includono automobili, banche e
mercati finanziari, prodotti di consumo, assistenza sanitaria,
media e intrattenimento, vendita al dettaglio e viaggi.
Ognuno costituisce il 14 percento del campione totale. Nel
campione sono incluse dieci aree geografiche. Queste aree
comprendono otto paesi: Brasile, Cina, Germania, India,
Giappone, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, più i paesi
nordici (Danimarca, Norvegia, Svezia) e le aree del medio
oriente (Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti). Ogni area
contiene il 10 percento del campione totale.
Il nostro obiettivo era quello di scoprire in che misura le
organizzazioni stanno effettivamente applicando la loro
visione del brand nella realizzazione della CX ideale.
Soprattutto, abbiamo cercato di capire quanto la visione
del brand fosse allineata alle strategie funzionali e
l’impatto che la visione ha sul comportamento dei
dipendenti nell’intera azienda. L’intento era quello di
rivelare le procedure innovative sostenute da quelle
organizzazioni che si sono impegnate al massimo per
mettere al centro della propria attività la visione del brand
e la realizzazione della CX ideale.
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Abbiamo applicato analisi classificative che hanno portato
alla segmentazione del campione sondaggiato in due
gruppi. Abbiamo poi eseguito più analisi discriminanti per
capire meglio le componenti chiave che differenziavano i
gruppi. I leader, o Visionari, costituiscono il 14 percento;
tutte le altre aziende che hanno partecipato al sondaggio
costituiscono il secondo gruppo (86 percento). Tutti i dati
sono auto-riportati.
Oltre al sondaggio quantitativo, abbiamo condotto una
serie separata di interviste qualitative, approfondite e
personali, con dirigenti dei settori bancario, assicurativo
e dei prodotti di consumo. Nessuno degli intervistati ha
partecipato al sondaggio quantitativo.
Automobili
14%

14%

Banche & mercati finanziari
Prodotti di consumo

14%

7 settori

14%

14%

Media & intrattenimento
14%

14%

10%

10%

10%

10 aree
geografiche

10%

10%
10%

10%

10%

Vendita al dettaglio
Viaggi

Brasile

10%

10%

Assistenza sanitaria

Cina
Germania
India
Giappone
Messico
Medioriente
Paesi nordici
Regno Unito
Stati Uniti
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