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Executive Summary

La customer experience si conferma tra le priorità delle aziende che vogliono competere con successo nel lungo 
periodo; l’ascolto del cliente è una delle attività più importanti per monitorarla e migliorarla.

I programmi di Voice of the Customer sono un pilastro di una strategia efficace di CX Management. 
Garantiscono infatti la reale conoscenza dei clienti e consentono di intervenire puntualmente ottenendo concreti 
vantaggi operativi ed economici. 

Le aziende spesso si concentrano soltanto sull’aspetto strategico dei programmi VoC, focalizzandosi sulle 
metriche e non sull’effettivo miglioramento dell’esperienza, trascurando la componente operativa.

I limiti dei programmi VoC sono sia organizzativi sia metodologici e non consentono di trasformare 
efficacemente gli insight in azioni concrete in modo tale da incrementare la soddisfazione del cliente ed il ritorno 
economico.

È quindi importante cambiare approccio quando si parla di Voice of the Customer parlando di un processo 
continuo, piuttosto che di una attività estemporanea. Processo che deve essere sviluppato partendo da una 
chiara e condivisa definizione del livello di maturità dell’organizzazione, dedicando opportune risorse (umane, 
tecnologiche ed organizzative) per poterlo realizzare in maniera efficace e continuativa. 

Strategic Management Partners propone un modello VoC modulare e scalabile per la gestione di un programma 
di ascolto capace di massimizzare i risultati in tempi brevi e con investimenti sostenibili anche in modalità as-a-
service. Il modello realizza in maniera continua il processo di raccolta dei feedback, elaborazione di insights e 
implementazione delle azioni di miglioramento della customer experience portando le aziende ad ottenere 
risultati di business tangibili grazie all’ottimizzazione della CX.
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AGENDA

La customer experience si conferma tra le priorità delle aziende che vogliono competere con successo nel lungo 
periodo

I professionisti della customer experience reputano fondamentale saper ascoltare il cliente

Infatti l’ascolto del cliente è parte integrante di un approccio strutturato al Service Design per la progettazione 
evolutiva dei customer journey

L’ascolto del cliente si declina in azienda con lo sviluppo di programmi di Voice of the Customer

L’implementazione di programmi VoC consente di comprendere le esperienze dei clienti ed intervenire per 
ottenere vantaggi concreti

Non è sufficiente però implementare programmi VoC solo a livello strategico ma è importante svilupparli anche a 
livello operativo

Il successo dei programmi di Voice of the Customer operativa è spesso limitato da aspetti di natura organizzativa e 
metodologica

E’ fondamentale superare questi limiti focalizzandosi su competenze, tecnologia e change management

Quando si parla di Voice of the Customer si deve fare riferimento ad processo continuativo e non ad un’iniziativa 
destrutturata

StrategicMP propone un modello modulare e scalabile per la gestione di un programma VoC

La fase VoC maturity assessment ha l’obiettivo di comprendere dove si trova l’azienda nel percorso di 
avvicinamento al cliente e la sua capacità di ascolto in maniera sistematica

Il risultato del VoC maturity assessment è la consapevolezza delle aree critiche per l’esecuzione del programma di 
VoC su cui intervenire preventivamente con azioni mirate 

Il VoC maturity assessment aiuta inoltre ad identificare il modello VoC di riferimento per le fasi successive

Nella fase VoC Setup si progetta il modello di riferimento definendo il perimetro di analisi e la strategia di ascolto
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AGENDA

Un’attività chiave nella fase VoC setup è la selezione del set di KPI più idoneo a misurare la customer satisfaction in 
modo puntuale

Nella fase VoC managed services si esegue in maniera continuativa e transazionale il processo di ascolto del cliente 
partendo dalla raccolta dei feedback

La voce del cliente viene quindi analizzata e condivisa in azienda attraverso un sistema di reportistica 
personalizzabile

I feedback vengono successivamente interpretati per comprendere meglio i pain point del customer journey e 
individuare relazioni causa-effetto

Viene quindi realizzata un’attività mirata di revisione della customer experience con sistemi di allarmistica ed 
azioni Close the loop puntuali

La cui efficacia viene misurata monitorando l’evoluzione della customer satisfaction del singolo cliente sull’intero 
customer journey

In conclusione la fase CX Enhancement trasforma a livello strategico gli insights provenienti dal programma VoC
nel continuous improvement della customer experience

E’ possibile sviluppare il modello VoC, in tempi brevi e con investimenti ridotti, anche in modalità as-a-service

Il modello VoC as-a-service di StrategicMP si adatta efficacemente a diversi scenari di business

Il Competence Center di Experience Management affianca le aziende nel creare valore partendo dal 
miglioramento della customer experience
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I clienti rimangono fedeli alle aziende che
garantiscono esperienze soddisfacenti.
Tale tendenza è ancor più enfatizzata dalla digital
transformation che ha messo a disposizione nuovi
canali di vendita e di fruizione dei servizi che
rendono i clienti sempre più esigenti. La customer
experience genera oltre due terzi della fedeltà dei
clienti, più del "marchio" e del "prezzo" messi
insieme.

La customer experience si conferma tra le priorità delle aziende che vogliono competere con 
successo nel lungo periodo

Fidelizzazione del cliente Incremento dei ricavi

Perché puntare sulla customer experience

Puntare su una customer experience di eccellenza consente di creare relazioni di lungo periodo con i clienti ed 
essere più efficaci nell’incremento della customer base, con un impatto positivo sui ricavi nel lungo termine.

Fornire sempre la migliore esperienza possibile al
cliente è diventato il principale fattore critico di
successo.
Il 74% dei consumatori è propenso a completare
un acquisto solo sulla base dell’esperienza
offerta.
Le aziende che competono sull'esperienza
registrano una crescita su base annua 1,5 volte
superiore rispetto ad altre società in termini di
fidelizzazione dei clienti, tasso di repurchase e
lifetime value.
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Giuseppe Teatino Fabio Petruccioli Ciro Maria Giuliano 

Guarda l’intervista con Giuseppe Teatino Guarda l’intervista con Fabio Petruccioli Guarda l’intervista con Ciro Maria Giuliano

Head of Customer Experience Head of Customer Experience and
Digital Customer Engagement

Head of Documents Management 
and Claims MT

I professionisti della customer experience reputano fondamentale saper ascoltare il cliente

Il Competence Center di Experience Management di StrategicMP ha parlato di VoC con esperti del settore nel corso 
dell’iniziativa «Le interviste StrategicMP sulla customer experience»

«Ogni contatto del cliente, anche nella fase di reclamo, è un prezioso 
momento di raccolta feedback»

«L'attenzione al cliente è fondamentale in un settore dove il tasso di churn è 
molto elevato»

«La parte centrale dell’attività di ascolto non è semplicemente la raccolta dei feedback 
ma soprattutto lo sviluppo di azioni di rimedio»

«Le aziende devono seguire un concetto chiave: customer obsession»

https://www.strategicmp.it/2021/01/11/intervista-sulla-cx-di-giuseppe-teatino-di-nen/
https://www.strategicmp.it/2021/01/28/le-interviste-strategicmp-sulla-customer-experience-fabio-petruccioli-green-network/
https://www.strategicmp.it/2021/02/04/le-interviste-strategicmp-sulla-customer-experience-ciro-giuliano-maria-enel/
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Infatti l’ascolto del cliente è parte integrante di un approccio strutturato al Service Design per 
la progettazione evolutiva dei customer journey

Introdurre in azienda le metodologie di Service 
Design semplifica la progettazione ed il monitoring 

dei customer journey.

Di queste metodologie fanno parte le iniziative di 
Voice of the Customer fondamentali per il 

monitoraggio continuo, la mappatura dei customer 
journey e la rilevazione dei gap.

Per una vista completa sul Service design scarica lo 
Strategic Report Service Design: un approccio 

concreto per rispondere alle nuove esigenze dei 
clienti

Il Service design si concentra 
sull’interazione end to end del 

cliente, estendendo il perimetro 
del product design focalizzato 

principalmente sulla fase d’uso, 
con l’obiettivo di massimizzarne 

l’esperienza.

https://www.strategicmp.it/2020/10/30/service-design/
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Per ottenere un vantaggio competitivo in 
qualsiasi settore il punto di partenza è la 
comprensione e il soddisfacimento delle 
aspettative del cliente.

In contesti di mercato mutevoli e fortemente 
digitalizzati assume sempre più rilevanza il 
concetto di customer experience, intesa come 
la creazione e mantenimento di una relazione 
soddisfacente e di lungo periodo con i clienti. 

Per offrire delle esperienze memorabili,  i 
leader di mercato stanno rivedendo le proprie 
strategie di ascolto grazie ai programmi VoC.

Perché ascoltare il cliente?

I programmi Voice of the Customer sono una 
parte integrante della strategia di Customer 
Experience Management (CXM).

Consentono di mettere realmente in pratica i 
principi di centralità del cliente. Ciò è 
determinato dal fatto che i programmi VoC
sono caratterizzati da un loop continuo di 
raccolta feedback-analisi-interpretazione-
miglioramento-misurazione.

Quando vengono attuati in modo strutturato e 
continuativo consentono di creare valore in 
modo coerente con le reali esigenze del cliente.

Come si inserisce nelle strategie di CX 
Management

La Voice of the Customer (VoC) è il processo tramite il quale la voce del cliente viene acquisita e diffusa in azienda 
guidando il miglioramento della customer experience.

L’ascolto del cliente si declina in azienda con lo sviluppo di programmi di Voice of the 
Customer
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Proattività nella 
gestione del cliente

Le aspettative dei 
clienti sono in 
continuo mutamento: 
ascoltare il feedback 
dei propri clienti 
consente di essere 
proattivi 
nell’evoluzione della 
value proposition ed 
anticipare i 
competitor adottando 
iniziative disruptive.

Alcuni dei principali vantaggi di un programma Voice of the Customer

I programmi Voice of the Customer (VoC) hanno un impatto significativo sulla strategia di customer experience e 
consentono di offrire esperienze adeguate o superiori alle aspettative dei clienti.

Risultano fondamentali in contesti in cui le barriere tradizionali vengono meno ed i player leader di mercato alzano il 
livello offrendo esperienze sempre più all’avanguardia, facendo leva sulla digitalizzazione.  

Azioni chiare e 
puntuali

Raccogliere feedback 
dai clienti consente di 
definire delle azioni 
chiare per migliorare 
l’esperienza sui  
touchpoint e far sì che 
il modello di servizio 
riesca a superare nel 
complesso le 
aspettative del cliente.

Valorizzazione del 
brand

Superare le 
aspettative genera 
maggiore 
fidelizzazione. Capire 
la percezione dei 
clienti aiuta a curare 
meglio la propria 
Brand Reputation, 
favorendo la creazione 
di community di 
sostenitori 
dell’identità aziendale.

Incremento del CLV

I programmi VoC
strutturati 
correttamente dal 
punto di vista 
metodologico e 
organizzativo hanno 
un impatto positivo 
sui KPI. La 
fidelizzazione e la 
riduzione del churn
incrementano quindi il  
customer lifetime
value (CLV)

.

L’implementazione di programmi VoC consente di comprendere le esperienze dei clienti ed 
intervenire per ottenere vantaggi concreti
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Quando si parla di VoC, le aziende spesso avviano azioni di alto livello ma non realizzano un monitoraggio continuo che 
consente di essere realmente proattivi nel raccogliere feedback e realizzare miglioramenti dell’experience. 

VoC
STRATEGICA

VoC
OPERATIVA

Tipicamente le aziende realizzano survey per monitorare la percezione 
una volta l’anno, senza effettuare follow-up su possibili azioni di 
miglioramento. Un altro tema è l’eccessivo focus sulle metriche che 
impedisce di avere una vista completa e continuativa sulla reale 
experience dei singoli moments of truth.

Non è sufficiente però implementare programmi VoC solo a livello strategico ma è importante 
svilupparli anche a livello operativo

Predisporre un processo di gestione VoC costante, dal punto di vista delle 
metodologie di analisi e delle risorse umane e tecnologiche impiegate, 
consente di realizzare un monitoraggio continuo e transazionale sui 
touchpoint. Ciò permette di essere proattivi nel recepire il feedback del 
cliente e tradurlo in azioni di miglioramento continuo.
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Il successo dei programmi di Voice of the Customer operativa è spesso limitato da aspetti di 
natura organizzativa e metodologica

GAP ORGANIZZATIVI

GAP METODOLOGICI

Mancanza di 
expertise in Data 
Analysis,  Project 
Management e 
Customer 
Experience

Organizzazioni a 
«silos» non 
favoriscono  la 
realizzazione di 
sinergie tra 
dipartimenti

Insufficiente spinta 
culturale per favorire 
l’adozione di una 
visione strategica e 
un modello 
organizzativo  
orientato al cliente

Customer 
centric
approach

Sinergie 
funzionali

Competenze 
specialistiche

Modalità e 
frequenza di 
rilevazione

Focus sui KPI
Loop 
feedback/ 
azioni

Limitata conoscenza 
delle metodologie di 
ascolto e frequenza di 
rilevazione limitata nel
tempo (es. 1 volta 
l’anno)
Focus limitato su
alcuni canali

Maggiore attenzione 
sull’ incremento dei KPI 
piuttosto che sulle 
azioni di miglioramento 
a seguito del feedback 
da parte del cliente

Carenza di azioni
puntuali sui pain points 
e incapacità di tradurre
gli insights in 
miglioramenti che
minano l’efficacia delle
inziative di VoC
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E’ necessario dotarsi di piattaforme che consentano di ascoltare il cliente nelle interazioni tipiche di 
journey omnicanali, dando una vista univoca sullo storico dell’esperienza con l’azienda. Disporre di 
capabilities avanzate dal punto di vista della raccolta dei dati è fondamentale per consentire 
l’implementazione di iniziative di miglioramento a partire dall’analisi effettuata sulle evidenze 
ottenute. Se si vuole progredire verso la customer intelligence, diventa indispensabile dotarsi di 
tecnologie in grado di agire in modo predittivo.

L’implementazione di programmi di VoC richiede l’adeguamento delle competenze delle risorse 
interne. E’ necessario disporre di skill adeguate nel campo della ricerca e dell’analisi dei dati. Per 
consentire un loop efficace tra raccolta feedback e iniziative di miglioramento, bisogna dotarsi di 
figure che abbiano esperienza nella gestione di progetti e programmi complessi. Per velocizzare ed 
incrementare l’efficacia delle iniziative, diventa essenziale far leva su modalità agili che richiedono la 
disponibilità di figure come Product Owner e Scrum Master.

1

2

3

E’ fondamentale superare questi limiti focalizzandosi su competenze, tecnologia e change 
management

Adottare un modello customer-centrico richiede prima di tutto un cambiamento di mindset che 
parte dalla elaborazione di una visione strategica incentrata sulla customer obsession e non sui KPI. 
Per far sì che questa vision permei nell’organizzazione è necessario adottare nuove modalità 
lavorative per progetto o agili che consentano di operare in modo sinergico tra dipartimenti, 
traducendo il feedback in miglioramenti di experience ad ogni rilascio di prodotto o servizio.

3. New ways of working

2. Piattaforme specializzate ed evolute

1. Competenze specialistiche
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Quando si parla di Voice of the Customer si deve fare riferimento ad processo continuativo e 
non ad un’iniziativa destrutturata

5. Misurare

4. Migliorare2. Analizzare

1. Raccogliere
La voce del cliente sui 
canali ed i touchpoint che 
compongono l’esperienza

3. Interpretare

Il feedback del cliente, 
standardizzarlo e renderlo 
disponibile all’interno dell’ 
azienda

I feedback trasformandoli in insights
per capire come e dove intervenire 

per adeguare il livello di experience alle aspettative

I customer journey con azioni 
correttive ed evolutive 
intervenendo su processi, sistemi 
e persone

I risultati delle azioni, gli 
impatti sui KPI di 
customer satisfaction ed i 
benefici economici (ROI)

La Voice of the Customer deve essere intesa come un processo ricorrente di ascolto del cliente con risorse dedicate e 
specializzate per massimizzarne l’efficacia nel tempo, non limitandolo ad una attività estemporanea.
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Fasi con esecuzione ricorrente

VoC maturity
assessment

• Voc Maturity
assessment

• Experience & Journey
management

• Data management
• Formazione e upskilling

VoC Setup VoC Managed Services CX Enhancement

Dopo un’attività preliminare di assessment e di setup, StrategicMP affianca le aziende per massimizzare i risultati del processo VoC, 
ottenere un significativo miglioramento della Customer Experience in tempi brevi e favorire lo sviluppo di una cultura aziendale

realmente orientata alla centralità del cliente.

• Setup organizzativo e 
metodologico

• Setup di processo e del 
modello di ascolto 

• Setup tecnologico *
• Change management

• Raccolta ed analisi 
continuativa dei feedback

• Generazione insights
• Selezione delle azioni Close 

the loop (inner)
• Monitoraggio e 

condivisione in azienda 
• Evangelizzazione del 

processo VoC

• Identificazione dei 
principali gap a livello 
enterprise

• Selezione delle azioni Close 
the loop (outer)

• Coinvolgimento di persone, 
processi, sistemi

• Implementazioni iniziative 
evolutive sulla CX

StrategicMP propone un modello modulare e scalabile per la gestione di un programma VoC

*La piattaforma tecnologica è 
inclusa nel modello
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Il VoC maturity assessment copre un perimetro ampio ed eterogeno. L’insieme delle tre aree su cui verte la valutazione 
consente di avere una chiara e condivisa consapevolezza del livello di maturità dell’azienda rispetto al processo di 

ascolto del cliente. Una valutazione oggettiva aiuta quindi a comprendere meglio le potenzialità dell’introduzione di un 
programma VoC, laddove assente, ed identificare punti di miglioramento da indirizzare prima di partire.

Organizzazione e cultura 
aziendale

CX Management Governance dei dati

ALCUNE DELLE METODOLOGIE UTILIZZATE

Assessment Sistemi

Data Automation 
Readiness Assessment

Mystery Shopping

Etnografia

Customer journey mining

Assessment Organizzativo

Customer Centricity Workshops

Customer Shadowing

VoC maturity
Assessment

Voc Setup
VoC Managed

Services
CX Enhancement

Perimetro VoC maturity Assessment

Focus group

La fase VoC maturity assessment ha l’obiettivo di comprendere dove si trova l’azienda nel 
percorso di avvicinamento al cliente e la sua capacità di ascolto in maniera sistematica
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Prima di introdurre e consolidare un programma di VoC è strategicamente rilevante portare l’organizzazione ad un livello di 
maturità adeguato per gestire sempre in maniera efficace ed efficiente il  processo stesso ed evolvere verso lo step 

successivo.

Data management maturity
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VoC Maturity Matrix

Bassa Media Alta

B
as

sa
M

e
d

ia
A

lt
a

Bassa

Media

Alta

Bassa

Media

Alta
• Diffusione delle best practice lungo 

tutta la catena del valore, anche a 
fornitori e partner

• Formazione e upskilling sui principi di CX 
Management

• Introduzione di metodologie e tool di 
Customer Journey Management

• Definizione di KPI di customer satisfaction
• Data quality

VoC Maturity Azioni consigliate

• Specializzazione delle competenze di 
CXM

• Evoluzione dei progetti di CX 
Management verso modelli data-driven

• Diffusione del know-how in azienda

Voc Setup
VoC Managed

Services
CX Enhancement

VoC maturity
Assessment

Il risultato del VoC maturity assessment è la consapevolezza delle aree critiche per 
l’esecuzione del programma di VoC su cui intervenire preventivamente con azioni mirate 
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Voc survey based

Voc technology based

VoC predictive

Modello VoC di riferimento

Bassa

Media

Alta

VoC maturity Caratteristiche

Ogni modello può essere supportato da piattaforme tecnologiche che offrono un numero elevato di capabilities.
Spesso è difficile scegliere a quale affidarsi ma questo aspetto viene assorbito dalla natura stessa del servizio.

Bassa Media Alta

B
as

sa
M

e
d

ia
A

lt
a

Automazione

Utilizzo AI

Modello di partenza basato su survey con 
diversi livelli di automazione

Disintermediazione dal cliente ed utilizzo 
spinto dell’AI

Utilizzo di piattaforme dedicate alla 
gestione E2E di programmi di VoC con 
discreto livello di automazione ed utilizzo AI

Voc Setup
VoC Managed

Services
CX Enhancement

VoC maturity
Assessment

Il VoC maturity assessment aiuta inoltre ad identificare il modello VoC di riferimento per le 
fasi successive
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• Selezione dei journey e dei relevant touchpoint da 
monitorare

• Identificazione degli eventi trigger di processo
• Definizione della contact strategy, in particolare nei 

contesti B2B
• Definizione del modello e delle metriche  di ascolto 

(selezione KPI di customer satisfaction)

• Scouting e software selection
• Integrazione con i sistemi dell’azienda
• Configurazione dei customer journey e della strategia di 

ascolto sulla piattaforma
• Training degli algoritmi predittivi

• Approvazione del modello di riferimento, suggerito 
nella fase di assessment

• Predisposizione della stakeholder map con i focal point 
aziendali da coinvolgere nella fase di setup stessa e 
nelle fasi successive di erogazione del servizio gestito

Esempi di deliverables

DB

Setup 
organizzativo e 
metodologico

Setup di 
processo e del 

modello di 
ascolto

Set up 
tecnologico

C
H

A
N

G
E 

M
A

N
A

G
EM

EN
T

Stakeholder map

Mappatura dei journey e design della contact strategy

Integrazione della piattaforma e configurazione

Lo logiche di distribuzione, la frequenza di esecuzione e la configurazione della strategia sulla piattaforma vengono 
definite in questa fase e messe in pratica nella successiva fase di VoC managed services.

VoC maturity
Assessment

Voc Setup
VoC Managed

Services
CX Enhancement

Nella fase VoC Setup si progetta il modello di riferimento definendo il perimetro di analisi e la 
strategia di ascolto
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Il Customer Effort Score (CES), è il principale 
indicatore utilizzato per misurare la percezione 
dei clienti sulla facilità nel portare a termine i task 
previsti nel proprio journey. Ridurre lo sforzo che 
il cliente compie nel percorso d’acquisto è chiave 
per evitare il churn.Customer Effort Score 

(CES)

Il Net Promoter Score (NPS) è il principale KPI per 
la misurazione della fidelizzazione dei clienti. 
Attraverso il passaparola positivo il cliente mette 
in gioco la propria reputazione: questo rende 
l’NPS il migliore indicatore di loyalty.Net Promoter Score 

(NPS)

Il Customer Satisfaction Index (CSI) è l’indicatore 
più versatile per misurare la percezione 
dell’azienda in merito ad interazioni, prodotti, 
servizi e brand. È comunemente incluso in survey 
che consentono di ottenere  feedback in modo 
rapido e immediato.

Customer Satisfaction Index
(CSI)

NPS = ( % Promoters - % Detractors ) x 100

Un’attività chiave nella fase VoC setup è la selezione del set di KPI più idoneo a misurare la 
customer satisfaction in modo puntuale

StrategicMP semplifica la scelta delle metriche più adatte per ogni fase del journey del cliente e dei touchpoint. 
I KPI più utilizzati dai top player sono il NPS, IL CES e il CSI.

CES = ( % Low Effort - % High Effort )

CSI =
Satisfied

Overall 
evaluations

VoC maturity
Assessment

Voc Setup
VoC Managed

Services
CX Enhancement

x 100
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Raccogliere

Lo step di raccolta dei feedback consente di avere un database aggiornato dei feedback espressi per ogni singolo 
touchpoint e customer journey, con il sentiment puntuale di ogni iterazione tra azienda e cliente.

Cosa otteniamo da questo step

Voc Setup
VoC Managed

Services
CX Enhancement

In questo step vengono acquisiti i feedback diretti/indiretti/inferenziali in modalità 
quantitativa e qualitativa tramite:
• Survey: raccolta dei feedback diretti a seguito di eventi puntuali.
• Focus group: è un metodo di raccolta attraverso un gruppo di discussione 

composto da un numero rappresentativo di partecipanti. 
• Interviste empatiche:  consentono di comprendere in modo diretto ed 

empatico le opinioni dei clienti. 
• Test di usabilità: permettono di testare il prodotto con utenti reali.
• Laboratori di design thinking: consentono di toccare con mano l’experience

del cliente e di comprendere come questi vivono l’interazione con l’azienda in 
modo collaborativo.

VoC maturity
Assessment

Nella fase VoC managed services si esegue in maniera continuativa e transazionale il 
processo di ascolto del cliente partendo dalla raccolta dei feedback
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La voce del cliente viene quindi analizzata e condivisa in azienda attraverso un sistema di 
reportistica personalizzabile

Analizzare

Grazie ai report e alle dashboard predisposte ed aggiornate con frequenza continua, e messe a disposizione di diversi 
stakeholder, si può dare massimo valore ai dati provenienti dalle analisi. Le viste possono essere inoltre integrate con 

metadati provenienti da fonti esterne ai feedback.

Cosa otteniamo da questo step

Voc Setup
VoC Managed

Services
CX Enhancement

Lo step di analisi è incentrato sulla elaborazione ed esposizione dei feedback 
raccolti. 
In base alla modalità di raccolta possiamo ottenere output diversi:
• Raccolta technology-based: considerata la natura quantitativa vengono 

predisposte dashboard e report con frequenza di aggiornamento variabile che 
sintetizzano le valutazioni espresse dai clienti, opportunamente clusterizzate 
rispetto a driver condivisi nella fase di setup.

• Raccolta human-centered: utilizzando metodologie collaborative ed 
empatiche, come i laboratori di design thinking, vengono generati output più 
qualitativi sull’experience con un focus maggiore sull’interazione complessiva 
con il brand.

VoC maturity
Assessment
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I feedback vengono successivamente interpretati per comprendere meglio i pain point del 
customer journey e individuare relazioni causa-effetto

Interpretare

In questo step si possono creare collegamenti, interpretazioni e correlazioni causa- effetto anche grazie all’utilizzo di 
algoritmi di Intelligenza Artificiale nell’ambito del Natural Language Processing (NLP) per la comprensione testuale. 

Cosa otteniamo da questo step

Voc Setup
VoC Managed

Services
CX Enhancement

In questa fase le analisi vengono contestualizzate ricollegando le evidenze emerse 
ai customer journey e ai processi.
• CJ: supportiamo le aziende nel comprendere quali sono le criticità sugli step e 

sui singoli touchpoint, per identificare quelle interazioni su cui occorre 
intervenire per ridurre il churn rate.

• Processi: aiutiamo i clienti nell’individuare relazioni causa-effetto tra i gap nei 
processi esistenti e il feedback negativo dei clienti ed individuiamo soluzioni 
quick win e di lungo termine.

VoC maturity
Assessment
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Viene quindi realizzata un’attività mirata di revisione della customer experience con 
sistemi di allarmistica ed azioni Close the loop puntuali

Migliorare

Un sistema proattivo di allarmistica per intraprendere azioni puntuali capaci di evolvere journey e/o processi per il 
miglioramento continuo dell’experience.

Cosa otteniamo da questo step

VoC maturity
Assessment

Voc Setup
VoC Managed

Services
CX Enhancement

Il processo VoC consente di evolvere continuamente le strategie di business per 
allineare value proposition ed experience cliente:
• Creando una struttura di monitoraggio continuativo e governance della 

customer experience che favorisca sinergie cross-dipartimento.
• Definendo una strategia di intervento one-to-one per ottimizzare i journey

omnicanali su tutti i touchpoint e restituire ai clienti interazioni in near real-
time in grado di migliorare la percezione del brand sin da subito (inner «close-
the-loop actions»).



pag. 24

La cui efficacia viene misurata monitorando l’evoluzione della customer satisfaction del 
singolo cliente sull’intero customer journey

Misurare

Monitoraggio continuo delle azioni intraprese e misurazione e confronto dei risultati tra periodi differenti o cluster di 
clienti differenti.

Cosa otteniamo da questo step

VoC maturity
Assessment

Voc Setup
VoC Managed

Services
CX Enhancement

Misurare i risultati delle azioni intraprese rimane sempre uno step importante di 
ogni processo strategico. Supportiamo i clienti nel tracciare in modo obiettivo i 
risultati derivanti dal miglioramento dell’experience:
• Attraverso il monitoraggio continuo dell’experience realizzato sulla base di 

indicatori quali CSI (Customer Satisfaction Index), CES (Customer Effort Score) 
e NPS (Net Promoter Score), individuati in fase di setup.

• Attraverso la definizione di KPI quali il Customer Lifetime Value (CLV) per
misurare in termini quantitativi i benefici legati alla fidelizzazione dei clienti e 
metriche di business per dimostrare il ritorno sugli investimenti (ROI), come 
per esempio il volume di up-selling e cross-selling.
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Le principali attività della fase CX 
Enhancement

• Identificazione e prioritizzazione dei principali 
gap a livello enterprise

• Quantificazione dei problemi tramite analisi 
sui processi con tecniche tradizionali e di 
Process Mining

• Definizione a livello strategico di un 
masterplan delle iniziative con impatto sulla 
CX

• Progettazione delle iniziative di «outer close-
the-loop» (interventi strategici)

• Coinvolgimento di persone, processi, sistemi
• Supporto nella definizione dei requisiti
• Governance del progetto

VoC maturity
Assessment

Voc Setup
VoC Managed

Services
CX Enhancement

In conclusione la fase CX Enhancement trasforma a livello strategico gli insights provenienti 
dal programma VoC nel continuous improvement della customer experience
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Realizzare un programma VoC richiede tempo per lo sviluppo di competenze specialistiche e leadership nella gestione 
organizzativa e metodologica. Con la modalità as-a-service questi problemi vengono assorbiti ed i gap rapidamente 

colmati così da non costituire un limite per partire velocemente ed ottenere benefici immediati.

BENEFICI DEL MODELLO AS-A-SERVICE

INTEGRAZIONE

Implementare la VoC as-a-service consente di 
disporre di una struttura di professionalità e 
competenze in grado di realizzare immediate 
sinergie con le strutture aziendali esistenti.

PERSONALIZZAZIONE

Il modello as-a-service consente di allineare in 
maniera puntuale gli indirizzi strategici 

dell’organizzazione ai need di implementazione della 
VoC.

TIME-TO-BENEFIT RIDOTTO

Il modello as-a-service garantisce l’ottimizzazione 
dei costi e un tempo più breve per maturare il ROI.

SCALABILITA’

Le persone impegnate e le capabilities richieste 
possono essere estese o ridotte agilmente rispetto 

al perimetro di analisi.

E’ possibile sviluppare il modello VoC, in tempi brevi e con investimenti ridotti, anche in 
modalità as-a-service
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A seconda della dimensione aziendale e del grado di maturità sui programmi VoC, StrategicMP è in grado di aiutare le 
aziende nella modalità più corretta rispetto alle reali esigenze.

Incubatore per la 
funzione interna di 
VoC Management

Advisory per 
l’ottimizzazione della 

VoC Strategica e 
Operativa

Supporto nella 
transizione verso 

modelli di VoC
evoluti

Supporto nella start-
up e nella gestione 

continuativa di 
programmi VOC

Grandi 
Aziende 

PMI

Fase di Avvio Fase di Maturità

Possibili scenari

• Per PMI in fase di avvio, StrategicMP è in grado di 
intervenire nel set-up tecnologico e di processo e di 
affiancare le risorse interne nella gestione operativa.

• Per PMI in fase di maturità, StrategicMP offre 
supporto nell’adozione di modelli evoluti di customer 
intelligence che fanno leva sull’AI.

• Per grandi aziende in fase di avvio, StrategicMP
agisce da incubatore della funzione di VoC e 
garantisce l’handover verso le risorse interne.

• Per grandi aziende in fase di maturità, StrategicMP
offre advisory per l’ottimizzazione della VoC sia a 
livello Strategico (iniziative enterprise) che Operativo 
(metodologie e processi). 

Il contributo di StrategicMP

Il modello VoC as-a-service di StrategicMP si adatta efficacemente a diversi scenari di 
business
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Il Competence Center di Experience Management è uno dei centri di 
eccellenza di Strategic Management Partners costituito da esperti 
attivamente coinvolti su progetti di:

• Customer Experience Management

• VoC Management

• Service & Product Design

• Customer Journey Design & Monitoring

• Innovazione e Digitalizzazione

• Formazione e upskilling

I nostri contributi

In aggiunta alle attività progettuali, forti della nostra conoscenza in materia di Customer Experience:

• Realizziamo report e approfondimenti (https://www.strategicmp.it/pubblicazioni-e-webinar/);

• Supportiamo le aziende con sessioni di formazione; 

• Contribuiamo alla sezione Management del Sole 24Ore, con analisi, ricerche ed insights sui principali temi caldi per PMI e 
grandi imprese, tra cui la Customer Experience;

• Organizziamo webinar e interviste, su tematiche di business rilevanti per il mercato.

Chi siamo

Il Competence Center di Experience Management affianca le aziende nel creare valore 
migliorando la customer experience

https://www.strategicmp.it/pubblicazioni-e-webinar/
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