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L’esperienza cliente
nell’era
modern business
Offrire esperienze interessanti e rilevanti sia a clienti che dipendenti
è essenziale nell’odierna era del digital-first. Secondo l’IBM Institute for
Business Value, le organizzazioni che danno priorità all’esperienza cliente
(CX) hanno riportato una crescita del fatturato tre volte maggiore, negli
ultimi due anni, rispetto alle organizzazioni che le attribuiscono minore
importanza.

“La migliore esperienza che si è avuta
di recente diventa l’aspettativa minima
che si pretende, a quel punto, sempre
ed ovunque.”
Paul Papas
Managing Partner
IBM Consulting Americas

Tuttavia, le aziende sono gravate da numerose difficoltà durante
la trasformazione delle esperienze, dalla governance dei dati alle
complessità tecnologiche, passando per disallineamenti organizzativi che
ostacolano la collaborazione nella progettazione dell’esperienza cliente.
Il 56% delle organizzazioni lotta con requisiti diversi di piattaforma nella
propria azienda, mentre il 49% si batte con le origini di dati in silos che
mancano di condivisione e di trasparenza, sempre secondo l’Institute for
Business Value. Di conseguenza, gli investimenti tecnologici e i dati non
vengono sfruttati nel loro pieno potenziale.
Con le aspettative delle persone in continua evoluzione, a seguito anche
della pandemia, le aziende subiscono una crescente pressione verso il
miglioramento dell’esperienza cliente e dipendente, e affrontano queste
sfide per creare un vantaggio competitivo.
Le moderne aziende CX sono basate su progettazione e dati, pronte per
la tecnologia e multidisciplinari. Questo documento esamina quattro
pilastri fondamentali nei percorsi di trasformazione digitale delle
organizzazioni:
1.
2.
3.
4.

Essere protagonisti con una progettazione ottimale
Sfruttare i dati e l’AI
Affrontare la complessità della tecnologia
Adottare un approccio multidisciplinare alla trasformazione CX

Oltre a ciò, forniremo risorse per i leader CX che cercano di ottenere un
vantaggio competitivo nell’era dell’esperienza.
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Perché le esperienze
eccezionali creano un
vantaggio competitivo

Per differenziarsi dalla massa, le aziende dovrebbero
avvicinarsi di più agli insight basati sui dati e a una
progettazione ottimale per creare esperienze personalizzate
e contestualmente rilevanti per clienti e dipendenti.
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Accelera subito la trasformazione
dell’esperienza cliente
Durante il picco della pandemia, i marchi del lusso
quali il produttore svizzero di orologi TAG Heuer,
che per tradizione vendeva tramite negozi al dettaglio,
è stato costretto a fornire una migliore esperienza
di acquisto digitale ai propri collezionisti, sostenitori
e clienti. Quando TAG Heuer ha sviluppato la propria
strategia di trasformazione dell’esperienza cliente,
desiderava creare una visione a 360 gradi di ciascuno,
che gli consentisse di sviluppare un percorso digitale
personalizzato e continuo fra i canali. Ha lavorato con
specialisti della progettazione CX di IBM Consulting™
per creare un’esperienza guidata di acquisto
utilizzando Salesforce CRM e la piattaforma cloud
Salesforce. Tag Heuer ha potenziato i profili dei clienti,
quindi ha iniziato a festeggiare i loro compleanni e le
loro occasioni speciali, poi, nelle proprie interazioni
con i clienti, ha introdotto l’attitudine mentale verso
l’appagamento. Come risultato della strategia di
commercio digitale del marchio e del nuovo percorso
di acquisti online, ha assistito a una crescita a tripla
cifra nel 2020, grazie a esperienze cliente create
su misura.

Storie come quella di TAG Heuer, della trasformazione dell’esperienza
cliente resa possibile da insight basati sui dati, da progettazione
intenzionale dell’esperienza e dall’uso di piattaforme leader per i clienti,
sottolineano il potenziale che le aziende hanno di usare l’esperienza per
differenziarsi. Le aspettative delle persone sono in continua evoluzione:
le aziende subiscono quindi una crescente pressione per offrire
un’esperienza cliente e dipendente contestualmente rilevante, che faciliti
loro la vita sia personale che professionale e consenta loro di risparmiare
tempo nel quotidiano.
I percorsi delle aziende verso la trasformazione digitale hanno
subito un’accelerazione a causa della pandemia globale. Il 60% delle
organizzazioni intervistate dall’Institute for Business Value ha
dichiarato di aver accelerato drasticamente la trasformazione digitale
della propria azienda durante la pandemia. Le aziende hanno dovuto
convertirsi rapidamente, aggiungendo il commercio digitale, il ritiro sul
marciapiede e le funzionalità remote e self-service, e hanno dovuto
trovare strade innovative per andare oltre le loro proprietà fisiche
e digitali. Questo aumento delle aspettative dei clienti e dell’esigenza
di scelta continua ancora. Oggi più che mai i clienti chiedono rilevanza,
personalizzazione e nuovi modi per acquistare e farsi coinvolgere
dai marchi. Di conseguenza, le organizzazioni sono concentratissime
sulla conservazione dei clienti come fattore di crescita e sui mezzi che
consentono di creare fedeltà e fiducia, accelerando la trasformazione CX.
Il fulcro è fornire esperienze esemplari e interconnesse fra i vari canali,
per l’intera durata di vita del cliente, a supporto della nuova era modern
business basata sull’esperienza.

Perché l’esperienza deve essere una
priorità strategica per i vertici aziendali

Il 90% di chi decide dichiara che la
personalizzazione è imperativa per le
proprie strategie aziendali generali.
Forrester Consulting
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Nello studio 2021 CEO Study dell’Institute for Business Value, il 60% dei
CEO intervistati che dirigono le organizzazioni di maggior successo dal
punto di vista finanziario ha dichiarato che “offrire la migliore esperienza
cliente” è fra le proprie massime priorità per i prossimi due-tre anni.
Questi leader utilizzano il feedback dei clienti per spingere le decisioni
aziendali e gli investimenti tecnologici.
Per poter competere e vincere nell’era dell’esperienza, le aziende
dovranno rendere la CX e l’esperienza del dipendente (EX) priorità
strategiche, e dovranno unificare l’organizzazione affinché attui
rapidamente tali priorità. Ma c’è ancora una cesura. Mentre le aziende
sottolineano l’importanza della personalizzazione CX, non sempre ciò
si traduce in una differenza tangibile per i clienti. Secondo Forrester,
“più della metà dei consumatori dichiara di avvertire che i marchi
cercano di conoscerli, ma non vede alcun miglioramento nella propria
esperienza di acquisto come conseguenza di ciò.” Inoltre, la pandemia
ha dimostrato che parecchie organizzazioni non erano così incentrate
sul cliente o adattive quanto pensassero.

L’impatto dell’investimento nella
trasformazione dell’esperienza sull’azienda
L’assegnazione di priorità e l’investimento nella trasformazione
CX offre numerosi vantaggi alle aziende: dai ritorni economici con
efficienze operative alla conservazione del cliente con soddisfazione
del dipendente.
Un breve elenco:
Audi UK è un altro marchio leader che ha accelerato
l’innovazione investendo nella trasformazione
dell’esperienza. Dal momento che il 90% degli
acquisti di auto oggi inizia online, Audi UK
si è affidata a IBM iX®, il ramo dedicato all’esperienza
cliente di IBM Consulting, per ridisegnare la propria
esperienza digitale come parte del percorso
completo del cliente nel settore automobilistico.
Ad esempio, Audi UK fornisce ai clienti opportunità
online immersive di approfondimento delle
caratteristiche di un veicolo e di prenotazione
di un test drive. Per prevedere le esigenze e le
preferenze della prossima generazione dei suoi
conducenti, Audi ha iniziato con una progettazione
incentrata sull’utente. Ha inoltre implementato
Adobe Experience Manager e Adobe Analytics per
aumentare l’esperienza digitale e approfondire la
connessione e la fidelizzazione al marchio di ciascun
conducente, adottando poi metodi di lavoro agili con
la metodologia IBM Garage™. Ora Audi UK fornisce
strumenti con tempi più rapidi del 75% e assiste
a un aumento significativo dei contatti: oltre
il 59% in più nel 2020.

La consapevolezza contestuale è la
“capacità di rilevare, elaborare e usare
dati cliente e contestuali, nonché la
loro intelligenza, in modo adeguato
e tempestivo, così da rendere le
interazioni e le comunicazioni con
i clienti personalizzate e rilevanti
per i loro bisogni e desideri”.
IDC
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Aumento del fatturato. L’incremento delle vendite e del fatturato
è una priorità fondamentale per ogni azienda. Un’indagine del 2021
dell’Institute for Business Value relativa alle piattaforme per l’esperienza
digitale ha rilevato che le organizzazioni che danno priorità in modo
formale all’esperienza cliente hanno riportato una crescita del fatturato
tre volte maggiore, negli ultimi due anni, rispetto alle organizzazioni
che le attribuiscono minore importanza. Un sondaggio Zendesk ha
scoperto che l’86% dei clienti spenderà di più presso aziende che
personalizzano il servizio clienti e il 91% spenderà di più presso aziende
che offrono loro di scegliere in che modo raggiungere il servizio clienti.
Infine, in un’indagine Forrester presso i decisori della strategia di
personalizzazione, le attività di personalizzazione CX hanno generato
quasi il 6% di aumento nel fatturato di vendita, un 10% di incremento
nella frequenza degli ordini e un aumento del 2,5% nel valore medio
dell’ordine.
Miglioramento dei KPI del marketing. Secondo McKinsey & Company,
le attività di personalizzazione CX sono in grado di ridurre i costi
del marketing e delle vendite da un 10% a un 20%. L’indagine
Forrester appena menzionata ha scoperto che una forte strategia di
personalizzazione ha portato a un miglioramento dei KPI del marketing
quali i tassi di conversioni, che sono aumentati di oltre il 2,5%, e le
percentuali di visite, con aumenti di quasi l’11%.
Maggiore soddisfazione del cliente. Mantenere i clienti soddisfatti
è fondamentale in un ambiente di alte aspettative dei consumatori.
Un sondaggio di Gartner ha rilevato che il 75% delle organizzazioni può
ora mostrare che la soddisfazione del cliente porta a un aumento del
fatturato, grazie a un maggior valore della conservazione del cliente
o del suo ciclo di vita. Forrester ha mostrato che dopo il miglioramento
delle strategie di personalizzazione da parte di determinate aziende, in
esse i tassi Net Promoter Score (NPS) sono aumentati in media di oltre
18 punti, mentre la fidelizzazione dei clienti è migliorata del 33%.
Maggiore innovazione. Altri vantaggi degli investimenti in CX sono
meno quantificabili ma non meno importanti. L’indagine dell’Institute
for Business Value ha scoperto che i “Leader dell’esperienza” che
danno priorità alla trasformazione CX superano i loro pari sia nella
soddisfazione cliente che nell’innovazione.
“L’esperienza sta diventando il futuro del business”, dichiara Matt
Candy, Global Managing Partner della linea di servizi IBM Consulting per
la trasformazione del cliente, IBM iX. “Le organizzazioni che raccolgono
questa sfida hanno maggiori probabilità di essere leader sul mercato.
In modi tangibili e non tangibili, l’offerta di CX ed EX eccezionali consente
alle aziende di distinguersi”.

Favorire la trasformazione
dell’azienda con un
progetto incentrato
sull’essere umano
Mettere le persone al centro di ogni attività
Non importa il settore o se l’azienda operi nel B2C o nel B2B: tutto ciò
che facciamo, direttamente o indirettamente, serve persone, esseri
umani con identità multistrato, che hanno impegni, vite di lavoro
e personali e sono alla ricerca di prodotti e servizi che aggiungano
valore, tempo o comodità alle loro giornate.

“Allora, qual è la progettazione giusta?
In IBM, abbiamo sempre ritenuto che
la buona progettazione debba servire
le persone. Le cose più importanti
con cui trattiamo sono gli esseri
umani, che lavorano per l’azienda
e per i nostri clienti, i quali utilizzano
i nostri prodotti. Le nostre macchine
non dovrebbero essere altro che
strumenti in grado di incrementare
i poteri delle persone che li usano…
La progettazione può aiutare a fare
di una buona azienda un’azienda
eccezionale. In breve, crediamo che
una buona progettazione equivalga
a un buon business”.
Thomas J. Watson, Jr.
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Fornire trasformazione incentrata sull’essere umano prevede che le
aziende lavorino sull’intersezione fra strategie aziendali emergenti
e tecnologia di progettazione e di multicloud ibrido, al servizio dello
scopo ultimo di fornire esperienze più belle e più umane.

Un approccio basato sulla progettazione,
per la trasformazione dell’esperienza cliente
Allo scopo di generare esperienze invitanti a fronte della continua
crescita delle aspettative del cliente, molte organizzazioni stanno
adottando un approccio basato sulla progettazione con Enterprise
Design Thinking®, un metodo creativo di problem-solving con basi
nell’empatia umana e nello sviluppo agile.
Enterprise Design Thinking offre tre principi guida altamente applicabili
alla trasformazione CX ed EX:
• Una forte attenzione ai risultati per l’utente
• Reinvenzione senza soste
• Team compositi con più autonomia

Questi principi mantengono i team concentrati sui risultati per l’utente
durante la progettazione di nuove offerte, generando una migliore
adozione del prodotto e la fidelizzazione del cliente.
Etihad Airways desiderava fornire esperienze cliente
personalizzate e tranquille che tenessero conto delle
esigenze dei clienti in fatto di pasti, servizi in volo,
trasporto verso e dall’aeroporto e altre aree del loro
viaggio digitale. Per raggiungere questo obiettivo,
ha sfruttato il cloud computing e un’architettura
di microservizi che supporta l’analytics basata
sull’AI per la personalizzazione. L’azienda ha usato
Enterprise Design Thinking per creare un viaggio
del cliente basato sull’esperienza. La progettazione
dell’esperienza ha consentito a Etihad Airways di
comprendere meglio le esigenze dei suoi clienti,
così da creare un viaggio migliore, più personalizzato,
iniziando da check-in più rapidi e più semplici.
“Tutto quello che facciamo è per i nostri ospiti,
e verte tutto sull’esperienza cliente”, ha affermato
Mike Papamichael, Vice President, Technology
and Innovation di Etihad Airways. “Desideravo che
il viaggio digitale corrispondesse all’esperienza
veramente fantastica che offriamo a bordo. Volevo
che il team trasformasse il nostro sistema attuale,
sfruttando la tecnologia cloud e i microservizi,
e creasse questa soluzione complessa in meno
di tre mesi.”

IBM Consulting fa fare un altro passo avanti a questo metodo
con il proprio approccio alla progettazione aziendale, che coniuga la
metodologia creativa di Enterprise Design Thinking con le preoccupazioni
strategiche, operative e tecnologiche di un’azienda. Quindi l’attenzione si
sta concentrando non solo sull’esperienza utente, ma anche sull’esigenza
aziendale e su interessi culturali più ampi, per creare valore fornendo
vantaggi ai clienti e alla società in generale.
Per il suo report 2021 Design Thinking isn’t enough, l’Institute for
Business Value, chiamandole “Avanguardia della progettazione”,
ha studiato organizzazioni che abbracciano i principi chiave della
progettazione aziendale. Tali aziende:
• hanno fatto dei principi della progettazione la base della loro
cultura dell’organizzazione
• investono e modernizzano le loro capacità tecniche e digitali
• scalano con efficacia soluzioni per rispondere alla domanda
aziendale
La ricerca ha scoperto che l’82% delle aziende di “Avanguardia della
progettazione” vede la progettazione come una capacità di generazione
di reddito. E il rendimento c’è: questi leader hanno rilevato un aumento
del 175% nel loro incremento di fatturato rispetto ad altri.
Le aziende basate sulla progettazione stanno trasformando i loro
modelli di business per raggiungere nuovi clienti, aumentare il fatturato
e guadagnare fedeltà.

Ampliare la lente dell’esperienza
I vantaggi della progettazione incentrata sull’essere umano vanno
molto oltre l’esperienza cliente. Le aziende basate sulla progettazione
hanno una visione più ampia dell’esperienza aziendale, che coinvolge
una vasta gamma di stakeholder e relazioni: clienti, dipendenti, partner
nell’ecosistema e altro.

L’82% delle aziende “Avanguardia della progettazione”
vede la progettazione come una capacità di generazione
di reddito. Questi leader hanno rilevato un aumento del
175% nel loro incremento di fatturato rispetto ad altri.
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Le aziende che danno priorità all’esperienza cliente hanno riportato
una crescita del fatturato tre volte maggiore, negli ultimi due anni,
rispetto a quelle che le attribuiscono minore importanza.

Per migliorare l’esperienza cliente sui canali digitali,
CaixaBank sapeva di dover semplificare il proprio
servizio clienti e passare a un’unica piattaforma
tecnologica. Scegliendo Salesforce come
piattaforma e le chatbot IBM Watson® per gestire
semplici richieste del servizio clienti, CaixaBank ha poi
progettato e migliorato l’esperienza cliente con IBM
Consulting. Come risultato del progetto, la banca ha
ridotto gli oltre 50 numeri di assistenza clienti a uno
solo, e fornisce agli agenti dei call center strumenti
e informazioni che migliorano la relazione con il cliente.
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“Sostanzialmente, una grande esperienza cliente inizia con una
grande esperienza dipendente”, ha dichiarato Billy Seabrook, Global
Chief Design Officer, IBM iX. “Se date autonomia ai dipendenti e li
armate di soluzioni che rendano il loro lavoro più semplice, promuovete
una migliore esperienza cliente, e ciò va ben oltre il servizio clienti.
In ogni reparto e funzione, la trasformazione dell’esperienza riguarda
la dinamica umana, non è solo una soluzione tecnologica che supporta
migliori esperienze. Di conseguenza, la concentrazione sulle persone
che costituiscono l’esperienza aziendale e la creazione di un grado
elevato di empatia nelle interazioni producono migliori risultati
aziendali”.
Quando City Furniture ha fornito ai propri dipendenti al dettaglio
i dati in tempo reale nei reparti vendita tramite applicazioni iOS, essi
sono stati in grado di offrire ai clienti un’esperienza di acquisto più
efficiente, informativa e personalizzata. Come risultato, City Furniture
ha registrato un aumento del 13% nel volume medio degli ordini,
il 18% in più di garanzie vendute e una crescita del 17% nelle vendite
di prodotti antimacchia. Chi offre ai dipendenti la possibilità di lavorare
in modo più intelligente e di sentirsi più autonomi sul lavoro otterrà una
migliore CX.

Sfruttare i dati
e l’AI per scalare la
personalizzazione CX
Dati e capacità di AI sono essenziali
per l’esperienza cliente
Secondo Forrester, il 55% delle
aziende dichiara che i limiti tecnologici
ostacolano la loro capacità di porre
in atto strategie di personalizzazione.
Tali limiti comprendono la difficoltà
nel gestire i dati dei clienti, la
mancanza di integrazione dei dati,
la difficoltà nell’usare i dati dei clienti
in modo efficace e la gestione
e manutenzione dei database.
Forrester Consulting

Se la tecnologia è il motore per esperienze più umane di clienti
e dipendenti, i dati sono il combustibile.
Le esperienze moderne non sono solo personalizzate, ma sono
proattive e addirittura predittive. I leader più di successo nel settore
dell’esperienza usano i dati e l’AI per prevedere i desideri e le esigenze
delle persone, spesso addirittura prima che queste si rendano conto
di avere tali desideri ed esigenze. Gli insight basati sui dati consentono
esperienze più profonde, significative e in tempo reale. Per ottenerle,
serve una robusta strategia per dati e AI.

Affrontare le sfide dei dati
Nelle moderne aziende, i dati sono ovunque. Ma l’esplosione di dati
aziendali, e il modo nonché il luogo in cui l’azienda li raccoglie, pongono
una sfida alla capacità dell’azienda di usarli con efficacia per la
trasformazione CX basata sull’AI e sugli insight.
Quasi tutte le aziende sono inondate da dati, ma mancano di una
piattaforma centrale o di un approccio strategico da usare al suo pieno
potenziale. All’enorme volume dei dati aggiungiamo il problema dei
silos di dati, dove i dati sono separati in più sistemi scollegati all’interno
dell’azienda. Le organizzazioni non riescono a unire insieme le loro fonti
di dati sparse nell’azienda e a concentrarsi su dati giusti per lo scopo.
Il risultato è che i clienti finiscono per avere esperienze non coerenti, che
li lasciano insoddisfatti e si riflettono in maniera negativa sull’azienda.
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Solo utilizzando capacità strategiche dell’AI e dell’analytics, le aziende
possono ottenere insight da dati che le aiutano a creare esperienze
altamente personalizzate. Le aziende che riescono a collegare i propri
dataset, applicare l’analytics e l’AI e abilitare l’attivazione multicanale
continuano a distinguersi.
Una ricerca del 2021 condotta dall’Institute for Business Value indica
che l’AI e l’analytics rientrano fra i quattro primi piani tecnologici delle
organizzazioni in cui investire entro due anni.

Orchestra le esperienze
lungo il percorso CX
Un’orchestra è un insieme complesso di musicisti esperti che
operano singolarmente e insieme per creare bellezza sonora.
Allo stesso modo, l’orchestrazione dell’esperienza coinvolge molte
parti in movimento di un’azienda: dipendenti, processi e tecnologie,
che collaborano insieme per creare esperienze eccezionali.

La tecnologia che collega i dati
collega anche gli esseri umani
Data la complessità tecnica di molti ambienti IT, il collegamento di
dati cliente provenienti da applicazioni e sistemi di business vari e diversi
può essere un problema per le aziende di tutte le dimensioni. Un livello
astratto chiamato comunemente Data Fabric, o maglia dei dati, aiuta
le organizzazioni di dimensioni enterprise a sincronizzare tutti i loro
punti dati sui clienti, per applicare loro strumenti di AI e di analytics
in modo progressivo. Quindi si usano gli insight, per dare forma a un
numero infinito di esperienze ottimizzate fra i vari percorsi basati sul
cliente. Un’architettura di questo genere orchestra dinamicamente fonti
disparate di dati in un panorama di cloud ibrido, per renderlo businessready per l’AI in tempo reale. È esattamente il tipo di soluzione che serve
alle aziende per supportare la personalizzazione e la contestualizzazione
per tutto il percorso del cliente.

In che modo riesci a orchestrare esperienze migliori con dati e AI lungo
il percorso del cliente?
1.
2.
3.

Catturando i dati migliori e più pertinenti.
Usando i dati che hai in modo più efficiente.
Rendendo possibile un ecosistema di orchestrazione CX per
sfruttare i tuoi dati.

I clienti prendono innumerevoli microdecisioni nei loro punti di contatto
con un marchio, e tutto ciò fornisce opportunità per la cattura di dati.
Ma serve la strategia per essere certi di raccogliere le informazioni giuste
e proteggere i dati personali sensibili dei clienti. E le aziende desiderano
essere certe che stanno traendo tutto il vantaggio possibile dai dati
rilevanti, per indirizzare il percorso del cliente. L’analytics e l’AI avanzate
possono ricercare grandi quantità di dati, per insight più approfonditi
nel comportamento dei clienti e dei dipendenti. Infine, abilitare e far
evolvere un più ampio ecosistema CX di capacità dei partner consente
di attivare l’intero potenziale delle tecnologie per generare esperienze
dinamiche, coinvolgenti e prive di intoppi. Le aziende che sono riuscite
a fornire esperienze personalizzate al momento giusto e nel posto giusto
sono quelle che rivoluzionano i loro settori e definiscono nuovi standard
per le aspettative dei clienti.
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I funzionari dello stato del Rhode Island usano
informazioni quasi in tempo reale per aggiornare le
politiche di salute pubblica e informare i cittadini,
se necessario, in poche ore. IBM Consulting, in
collaborazione con il Rhode Island Department of
Health (RIDOH), con il dipartimento statale di IT
e con Amazon Web Services (AWS), ha collaborato
alla creazione di una piattaforma a supporto del
data lake relativo al COVID, funzionante su un cloud
AWS. IBM ha collegato il data lake alla piattaforma
Salesforce, usata per le indagini dei casi e per il
tracciamento dei contatti, in modo da produrre
automaticamente i dataset e renderli disponibili
ogni mattina per la generazione di report critici.
Oltre a ciò, IBM ha automatizzato la creazione di
analytics geospaziale in tre ore, rispetto ai quattro
giorni precedentemente necessari, con la fornitura
di altri dati volti a evidenziare le aree del Rhode
Island con concentrazione di infezioni.

Affrontare la complessità
della tecnologia
e investire per innovare

Le aziende che traggono vantaggio dal cloud computing
e dall’analytics basata sull’AI per la personalizzazione possono
progettare esperienze cliente enormemente migliorate.
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Deficit tecnico: il maggior ostacolo
alla trasformazione CX
Harry Rosen è un eccellente esempio di un’azienda
i cui investimenti in tecnologia per la CX si sono
ripagati. Questo distributore di abbigliamento
maschile di lusso vanta una lunga storia di impegno
nella relazione con il cliente. Agli albori della
sua attività, uno dei suoi fondatori registrava le
misure dei clienti su schede personali, allo scopo
di fornire consigli personalizzati. Oggi fornisce
un’esperienza cliente individuale tramite i suoi
consulenti di abbigliamento e la sua piattaforma
per il commercio digitale. Quando ha avuto inizio
la pandemia, il sito web non riusciva a reggere il
traffico e necessitava di una trasformazione digitale
rapidissima per mantenere il proprio impegno di
CX eccezionale. Collaborando con IBM Garage per
allineare le persone, i processi e la tecnologia, Harry
Rosen ha investito massicciamente in IBM Cloud®
e ha modernizzato il proprio sistema di Customer
Relationship Management (CRM, gestione relazioni
con il cliente) affinché supportasse lo shopping
digitale personalizzato. Il risultato di questo impegno
è stato un aumento delle prestazioni del sito web
pari a 100 volte, e la capacità di restare agili ed
efficienti attraverso la pandemia.

Le sfide tecnologiche possono costituire una barriera significativa alle
organizzazioni nel loro tentativo di far evolvere il modo in cui forniscono
esperienze. Il panorama tecnologico si è modernizzato così rapidamente
che le organizzazioni faticano a stare al passo con i cambiamenti più
recenti e, spesso, adottano la nuova tecnologia in modo frammentario,
in particolare se sono cresciute tramite acquisizioni. Con tanti nuovi
cambiamenti, le organizzazioni hanno involontariamente introdotto
maggiore complessità nelle loro architetture, che ora ostacola la loro
capacità di trasformare le esperienze.

Come affrontare la complessità tecnica
per consentire un ecosistema tecnologico
basato sull’esperienza e alimentato dai dati
Non esiste una soluzione adatta a tutti per affrontare il deficit
tecnologico e le sue implicazioni per la CX. Esistono tuttavia molti
metodi, best practice e strumenti che ti aiutano a semplificare
e integrare le tecnologie mettendole al servizio dei tuoi obiettivi di
business. A seconda di dove ti trovi nel tuo percorso di trasformazione
dell’esperienza, uno o più dei seguenti approcci potrà aiutarti a fare
il passo successivo:
Creare un’architettura di riferimento per una migliore visibilità.
Spesso per le aziende la difficoltà risiede nel bilanciare le esigenze
dell’oggi con le necessità del futuro. Senza una chiara architettura
strategica di riferimento, finirai col ritrovarti operazioni IT fantasma,
duplicati e disponibilità limitata per la creazione o partecipazione
a ecosistemi. Un’architettura di riferimento con radar tecnologici allineati
alla tua struttura organizzativa ti fornisce una visione del tuo portfolio
attuale e supporta la tua scelta di piattaforme ed ecosistemi strategici.
Tale visibilità del patrimonio IT rende le organizzazioni autonome
nell’operare velocemente e crescere, in linea con le loro priorità
strategiche. Aiuta i dipendenti a vedere in che modo essi si inseriscano
nella strategia e come debbano collaborare per trarre reciproci vantaggi
dai successi degli altri.
L’architettura IT è molto simile al giardinaggio: inizi con un progetto
e una visione, ma affinché il giardino riesca, deve essere modellato,
potato e lasciato crescere ed evolvere. Allo stesso modo, la tua
architettura strategica deve crescere ed evolvere di pari passo con
la tua organizzazione, senza essere invasa da erbacce.

Affrontare la complessità tecnica, e investire in tecnologia
cloud e d’avanguardia renderà possibile un ecosistema
tecnologico basato sull’esperienza e alimentato dai dati.
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Southwest Airlines è nota perché utilizza quasi esclusivamente un solo
tipo di aereo, cosa che consente ai piloti, all’equipaggio e allo staff di
terra di parlare una lingua comune e di potersi scambiare facilmente
le rotte. Questo approccio ha consentito all’azienda di ridurre i costi,
aumentare i livelli di competenza e fornire andate e ritorni più rapidi.
Allo stesso modo, una strategia sulle scelte tecnologiche consente alle
aziende di trarre vantaggio dalla propria architettura. Puoi creare risorse
comuni quali i sistemi di progettazione, oppure risorse tecnologiche
quali le librerie di componenti, microservizi, API e piattaforme DevOps.
L’architettura di riferimento, le piattaforme strategiche e la roadmap
costituiscono le fondamenta, mentre strumenti come IBM iX Experience
Orchestrator e la piattaforma Red Hat® OpenShift® divengono la
personificazione tecnologica della tua architettura di riferimento, il tutto
a supporto della trasformazione CX.
Modernizzare con piattaforme basate su cloud.
Alcune organizzazioni rilevano che rimodellare l’azienda per dare
priorità alla CX necessita di una profonda revisione tecnologica, vale
a dire sostituzione di vecchie piattaforme e strumenti con altri nuovi
e standardizzati. Sotto molti aspetti, questo approccio è piuttosto duro
ed estremamente dirompente per i flussi di lavoro dell’organizzazione,
ma vi sono momenti in cui è l’unico passo da compiere.
Porre livelli di astrazione attorno alle piattaforme esistenti.
Un approccio un po’ più semplice è quello di usare dei livelli di astrazione
per nascondere essenzialmente i dettagli dei sottosistemi e rendere più
interoperabili le piattaforme e le soluzioni. Un Data Fabric è un esempio
di uno di tali livelli di astrazione. Un altro esempio è un’API o una
maglia di microservizi in un’architettura cloud ibrida. IBM iX Experience
Orchestrator è un framework per l’astrazione di un “livello esperienza”
dai dati, dalla tecnologia e dall’infrastruttura che lo supporta.
Investire in ecosistemi e partnership.
Man mano che nuove e vecchie figure di spicco nel settore tecnologico
creano prodotti e servizi che operano congiuntamente, la promozione
di sani ecosistemi aziendali sta diventando sempre più importante
per il successo di qualunque tipo di organizzazione. Le tecnologie e le
piattaforme che supportano la trasformazione dell’esperienza sono in
continua evoluzione. Pertanto, anche le aziende devono essere su una
strada che consenta loro di evolvere di pari passo. Un’architettura aperta,
flessibile e moderna progettata per una crescita strategica e la possibilità
di testare, iterare e implementare rapidamente nuove capacità sono le
dotazioni minime per il futuro della tua azienda.
Qualunque sia la direzione scelta dalla tua azienda, lavorare con un
partner che combina una profonda esperienza tecnica e competenze
nella data analytics con le necessarie progettazione e conoscenza della
CX è una parte importante della trasformazione. L’obiettivo di ridurre la
complessità tecnica è trasparente: la semplificazione del tuo panorama
tecnologico libera dipendenti specializzati, lasciando loro tempo per
concentrarsi su attività di più alto valore che sostengono l’innovazione,
la crescita e la trasformazione dell’esperienza.
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Per il futuro: le tecnologie che
alimentano il futuro della CX e dell’EX
In quali tecnologie nuove e future investirai per supportare la
trasformazione dell’esperienza?
Anche se il metaverso e i nonfungible token (NFT) sono oggi in tutti
i titoli di prima pagina e avranno senza dubbio un impatto sul futuro
dell’esperienza cliente e dipendente, possono non essere una priorità
immediata di investimento da parte di aziende ancora concentrate sugli
elementi fondamentali della loro trasformazione digitale. Tuttavia, le
aziende che avranno successo nel metaverso sono quelle che hanno
investito in un’architettura cloud moderna, disaccoppiata e API-driven,
e che seguono un approccio multicanale. Sotto molti aspetti il metaverso
è un’estensione naturale della strategia multicanale: desideri incontrare
i tuoi clienti, ovunque essi siano, in modo coerente, uniforme e autentico
per il marchio. Se un cliente acquista risorse digitali per il proprio avatar
nel metaverso, tale acquisto deve essere integrato nelle tue piattaforme
di CRM e commerciali per una visione a 360 gradi. Le aziende che
investono oggi nelle loro piattaforme architettoniche nell’ottica del
metaverso avranno successo nell’adattarsi a questi nuovi mondi ibridi
fisici e digitali.
Molte aziende non hanno ancora tratto completamente vantaggio dalle
capacità più consolidate del cloud e dell’AI, quali la modernizzazione di
app o lo spostamento di carichi di lavoro critici nel cloud, tralasciando
così numerose opportunità di sfruttare le capacità del Web 2.0.
I dati di indagine di un recente studio dell’Institute for Business Value
sulla progettazione aziendale offrono un approfondimento su come le
organizzazioni stiano dando priorità agli investimenti tecnologici per
trasformare la CX. Le aziende che sono più dedicate a trasformare le
esperienze clienti e dipendenti stanno investendo massicciamente nel
cloud computing, con il 77% che investe in esso perché le piattaforme
più aperte, connesse e intuitive consentono più innovazione in tema
di esperienza. Altri investimenti pianificati in tecnologia per la CX per
i prossimi anni comprendono la Robotic Process Automation (RPA,
automazione robotica dei processi), l’AI, le chatbot, l’analitica avanzata
e la Natural Language Processing (NLP, elaborazione del linguaggio
naturale).
E l’elenco continuerà a crescere man mano che le aziende investiranno in
tecnologie di ultima generazione che spingono l’innovazione della CX per
superare la concorrenza.

Collaborazione
organizzativa e nuovi
modi di lavorare
Superamento degli ostacoli operativi
La complessità della tecnologia non è l’unico onere che pesa sugli
sforzi di trasformazione CX. Anche strutture organizzative complesse
e a compartimenti stagni ostacolano in modo analogo la trasformazione
CX ed EX di un’azienda. Nelle grandi aziende, spesso le unità di business
sono dei compartimenti stagni, con esigenze, priorità e budget distinti.
La fornitura di esperienze personalizzate e contestualizzate necessita
invece di una collaborazione interfunzionale. Allo stesso modo, la
strategia CX deve abbracciare l’intera azienda.

La CX ideale di un’organizzazione
può diventare realtà quando tutti
all’interno dell’azienda adottano
un approccio incentrato sul cliente.
Dai dirigenti ai dipendenti, fino ai
partner nell’ecosistema, tutti devono
poter disporre delle tecnologie, degli
strumenti, degli insight dai dati e dei
processi di cui hanno bisogno.
IBM Institute for Business Value
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Chi è il responsabile dell’esperienza?
La leadership per la CX all’interno di un’azienda si è evoluta nel tempo
e dipende dall’organizzazione.
• Tradizionalmente è sempre stato il marketing a occuparsi di CX,
seguito dalla tecnologia che la supporta. Spesso l’IT e il Chief
Information Officer (CIO) erano ben distanti dai sistemi tecnologici
di marketing front-end, ma oggi stanno diventando partner sempre
più essenziali.
• Ora i ruoli più nuovi quali Chief Digital Officer (CDO), Chief
Experience Officer (CXO) e Chief Customer Officer (CCO)
possono anch’essi definire la visione e la strategia di CX.
Tuttavia la loro leadership in definizione della visione non
si traduce necessariamente in autonomia di operare in base
alle priorità CX per l’intera organizzazione.
• Anche i Chief Financial Officer (CFO) stanno dimostrando un
interesse sempre maggiore verso la CX, dato che influenza
direttamente le entrate e i costi.

“La verità è che la trasformazione CX deve essere multidisciplinare per
avere successo”, dichiara Matt Candy, IBM iX Global Managing Partner.
“Le aziende devono fare in modo che tutte le parti dell’organizzazione
collaborino per fornire con successo esperienze eccellenti. Nella
maggior parte dei casi la CX deve essere una priorità definita dal CEO
e poi supportata dagli altri leader dell’organizzazione. I CMO, CDO e CXO
devono avere un’autonomia che vada oltre la semplice definizione di una
strategia e di una visione: maggiore è il loro potere, più saranno in grado
di influenzare e determinare il successo della CX”.

Cambiare la cultura aziendale per allinearsi
attorno alla trasformazione dell’esperienza
Le aziende che usano flussi di lavoro intelligenti in
Salesforce hanno aumentato la loro produttività del
76%, la soddisfazione dei clienti dell’86% e quella dei
dipendenti dell’83%.

L’iniezione in un’azienda di principi di progettazione incentrati sulle
persone e di metodi di lavoro agili rafforza e supporta la trasformazione
dell’esperienza.
“La trasformazione della cultura interna è vitale” dichiara Billy Seabrook,
IBM iX Global Chief Design Officer. “La cultura dell’organizzazione,
esattamente come la CX, può essere rivoluzionata da metodi di lavoro
agili e basati sulla progettazione, che mettano al primo posto i risultati
umani. Il principio di attenersi alla progettazione dovrebbe permeare
la cultura dell’azienda ed estendersi al modo in cui ci si impegna
con i clienti.”
Ma in che modo puoi allineare diverse organizzazioni interne, radunare le
persone e riunire più competenze attorno alla CX?

Frito-Lay offre un esempio di un flusso di lavoro
intelligente che sottolinea l’interconnessione
della trasformazione interna con quella esterna.
L’impero nordamericano degli snack desiderava
incoraggiare i propri dipendenti a deliziare i clienti,
modernizzando gli strumenti e ottimizzando i flussi
di lavoro dei dipendenti a contatto con il pubblico.
A tal fine, Frito-Lay ha creato un hub per le vendite
su Salesforce Service Cloud, allo scopo di collegare
i dipendenti a contatto con il pubblico al back office,
offrendo loro un’esperienza mobile continua che
fornisce informazioni preziose sui percorsi e sui
tempi di consegna, istruzioni sulle scorte e funzioni
HR e di pianificazione. Contemporaneamente FritoLay ha creato una soluzione di commercio digitale,
consentendo ai distributori più piccoli di ordinare
direttamente gli snack Frito-Lay tramite un’app
che usa l’AI per comprendere e prevedere le loro
esigenze. La collaborazione con IBM Garage e IBM
iX ha consentito a Frito-Lay di creare una cultura
più agile all’interno dell’azienda, ottenere maggiore
visibilità nei suoi processi e rendere più felici sia
i dipendenti che i clienti.
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IBM Garage è un modello end-to-end progettato per aiutare le aziende
ad accelerare la loro trasformazione digitale attraverso un set di principi
e pratiche. La sua metodologia si basa su principi agili, DevOps ed
Enterprise Design Thinking, per aiutare le aziende a crescere e a creare
una cultura di innovazione, co-creando, co-eseguendo e co-operando,
e mettendo sempre al primo posto i risultati umani.

Adottare flussi di lavoro intelligenti per
connettere l’impresa agli ecosistemi
Un aspetto critico per il cambiamento culturale è lo sviluppo di flussi di
lavoro più aperti, agili e intelligenti, che colleghino le parti interessate
di tutte le funzioni aziendali, per aiutarle a lavorare in modo più efficace
ed efficiente, a rompere i silos e a condividere una visione comune.

L’Institute for Business Value descrive questi flussi di lavoro intelligenti
come un “filo d’oro” che anima l’azienda moderna, collegando non solo
i dipendenti ma anche i partner dell’ecosistema verso un unico scopo,
intento e valore. Con più connettività fra le funzioni aziendali, i dipendenti
vedono in che modo il loro lavoro rientra nel quadro più ampio.
Una buona progettazione pone l’essere umano al centro di ogni
decisione aziendale, mettendo i risultati dell’utente nell’intera durata
di vita del prodotto e dei percorsi dei clienti. Le tecnologie AI di
alto livello e le piattaforme per l’esperienza digitale attivano questa
trasformazione aziendale incentrata sull’essere umano, facendo lavorare
i dati che consentono alle organizzazioni di comprendere e prevedere le
esigenze di dipendenti, clienti, partner nell’ecosistema e nella società in
generale. Abbinando un impegno collettivo di tutta l’azienda a nuovi modi
di lavorare che allineano tutte le funzioni attorno a una visione condivisa,
oggi le organizzazioni hanno l’opportunità di creare esperienze rilevanti,
tempestive, più personalizzate e contestuali, che creano un vantaggio
competitivo.
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Può essere necessario un cambiamento culturale: definire
chi è il responsabile della trasformazione e dell’esperienza
all’interno di un’azienda può imporre la creazione di ruoli
nuovi (ma essenziali).

Le aziende che usano flussi di
lavoro intelligenti in Salesforce
hanno aumentato la loro produttività
del 76%, la soddisfazione dei
clienti dell’86% e quella
dei dipendenti dell’83%.
The State of Salesforce 2020-2021

Avanzamento nel
percorso verso la
trasformazione CX

Cosa fare ora?
Contatta uno specialista in esperienza cliente
di IBM Consulting.
Se sei pronto a confrontarti con uno specialista
CX ed EX o a scoprire in che modo IBM può
guidarti nel tuo percorso di trasformazione
digitale, prenota una consulenza.
Contattaci →
Scopri di più sulle nostre capacità.
Scopri di più sulla pratica di progettazione
dell’esperienza di IBM Consulting:
ibm.com/it-it/consulting/experience
Scopri di più su IBM iX:
www.ibm.com/it-it/services/ibmix
Explora IBM Garage.
Scopri in che modo IBM Garage può
aiutarti a trasformare le idee in risultati.
ibm.com/it-it/garage
Iscriviti alla newsletter IBM Expert View.
Approfondisci le tendenze emergenti
in business e tecnologia.
ibm.com/it-it/subscribe
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Poiché la CX è sempre più connessa ai risultati aziendali e alla
crescita dell’azienda, la trasformazione dell’esperienza per dipendenti,
clienti e per l’azienda stessa sta diventando un imperativo. Se la tua
azienda è pronta a portare avanti la trasformazione digitale con un
profondo impegno verso la trasformazione delle esperienze umane,
IBM Consulting è in grado di aiutarti. I nostri consulenti esperti
e un ecosistema di partner strategici quali Adobe, Salesforce,
SAP e altri possono aiutarti a concepire, progettare e offrire esperienze
più coinvolgenti lungo l’intero percorso del cliente e aiutare le
organizzazioni a trasformare i talenti, le competenze e le esperienze
dei dipendenti.
IBM iX, il ramo dedicato alla progettazione dell’esperienza di IBM
Consulting, opera all’intersezione di strategia, progettazione e tecnologia
per aiutare le aziende a reinventare digitalmente la loro attività.
Forniamo consulenza CX per tutta la durata di vita del cliente, e spaziamo
dal prodotto al marketing, dalle vendite al commercio e al servizio,
con una trasformazione incentrata sull’essere umano, basata sulla
progettazione e concentrata sui risultati.
• Se ti serve aiuto per mettere la progettazione al centro della
trasformazione dell’esperienza della tua azienda
• Se vuoi trarre maggiori vantaggi dai dati e dall’AI per creare
esperienze più coinvolgenti
• Se stai cercando di implementare e ottimizzare gli investimenti CX
in soluzioni di Adobe, Salesforce, SAP e altri fornitori di software
indipendenti (ISV) di classe mondiale
• Se sei pronto a sbrogliare la complessità tecnologica per ottenere
più innovazione
• Se desideri adottare nuovi modelli di business e strutture
organizzative che ti consentano di lavorare in modo diverso…
IBM Consulting ti può aiutare.
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