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CUSTOMER EXPERIENCE (CX): COS’ È 

La customer experience è «l’insieme dei prodotti e servizi che offrite, il modo in cui è gestita 
l’azienda e i significati che il brand veicola. È ciò che i clienti pensano sia successo quando hanno 
cercato di conoscere e valutare il vostro prodotto, hanno cercato di comprarlo, di usarlo, e magari di 
farsi aiutare a risolvere un problema. Ed è anche il modo in cui si sono sentiti durante quelle 
interazioni: entusiasti, sereni e rassicurati, oppure nervosi, delusi e irritati.

La customer experience è il modo in cui i clienti percepiscono l’interazione con la 
vostra azienda».*

Per migliorare la customer experience, è necessario da un lato comprendere la journey del 
cliente/utente, con i momenti di soddisfazione e insoddisfazione connessi, dall’altro lato avere chiaro 
l’ecosistema dei servizi dell’organizzazione e i suoi possibili punti di contatto con il cliente.

(*) Manning, Harley; Bodine, Kerry. Clienti al centro



La piramide di Manning come criterio di soddisfazione del cliente
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CUSTOMER EXPERIENCE (CX): QUALE VALORE PER LE ORGANIZZAZIONI

Come nelle aziende private fornire al consumatore un’esperienza memorabile fa sì che lo stesso sia 
più soddisfatto quindi più fedele e, di riflesso, il business sia di maggior successo, lo stesso può dirsi 
per la PA.

In particolare la CX agisce a livello di:
1. Impatto reputazionale positivo
2. Miglioramento della conoscenza dei propri «clienti», migliorando i servizi offerti e, addirittura, 

anticipando le esigenze; una ricaduta indiretta può essere rappresentata dalla revisione dei 
servizi offerti con conseguente riduzione dei costi (individuando i problemi della customer 
experience, risolvendoli e misurando i risultati concreti)

3. Costruzione (o ricostruzione) di un rapporto di fiducia con il «cliente», che lo spinge ad adottare 
comportamenti virtuosi



LE SFIDE DEL MONDO PHYGITAL

▪ Esperienze che uniscono il mondo fisico e quello digitale non sono novità, perché la tecnologia
digitale è da tempo parte integrante della nostra realtà.

▪ La graduale contaminazione tra le due dimensioni, tuttavia, è cresciuta in maniera esponenziale
nel 2020 e in questi primi mesi del 2021

▪ Un’esperienza phygital non è soltanto multicanale, favorisce l’immediatezza e l’immersione da un
lato e l’interazione fisica per poter ingaggiare il cliente dall’altro, per una customer journey fluida
e ibrida. L’esperienza d’uso diventa sempre più semplice, il digitale non è più una alternativa
quanto una parte dell’equazione da integrare con un impiego mirato delle tecnologie digitali

▪ L’uso di strumenti digitali può fornire agli utenti l’esperienza immediata, facile e conveniente che
desiderano. Può ricreare un’esperienza in cui i touchpoint online rinviano al punto fisico e
viceversa, ma in maniera non sequenziale, bensì in modo personalizzato.



DIGITAL EXPERIENCE NELLA PA

Alcuni spunti ci vengono da una ricerca dello scorso anno* svolta proprio nella PA che andava ad
indagare gli strumenti per migliorare la digital experience dell’utenza:

▪ il 65% delle organizzazioni ha una strategia digitale ma non applicata a tutti i servizi e a comparti 

▪ il 56% mette al centro la multicanalità e omogeneità dei servizi offerti 

▪ le priorità emerse: progettazione di servizi pensati per il cittadino (80%), interfaccia smart e 
immediata (76%), organizzazione efficace dei contenuti (53%) e ricerche e web analytics (50%)

▪ il 76% ritiene che siano le competenze la chiave per una PA digitale 

(*) https://www.forumpa.it/pa-digitale/pa-cittadini-e-digital-experience-cosa-
emerge-dallindagine-di-fpa-e-adobe/

https://www.forumpa.it/pa-digitale/pa-cittadini-e-digital-experience-cosa-emerge-dallindagine-di-fpa-e-adobe/
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RIDISEGNO DEI PROCESSI: APPROCCI E MODALITA’

Modalità 
partecipative

Prevedono la 
partecipazione attiva 
delle risorse coinvolte nei 
processi, all’analisi e alla 
definizione dei possibili 
miglioramenti:
• Lean engagement
• Team coaching

Focus sull’utente

Partono dal destinatario 
del servizio per 
rispondere alle sue 
esigenze:
• Design thinking
• Service blueprint
• Approccio agile



FOCUS: LEAN ENGAGEMENT

MAPPATURA DEI 
FLUSSI A VALORE

ANALISI DEI TEMPI 
E KPI DI PROCESSO

ANALISI DELLE 
ATTIVITÀ NON A 
VALORE (SPRECHI)

INDIVIDUAZIONE DI 
SOLUZONI DI 
MIGLIORAMENTO

Individuare e mappare i processi e rispetto a tale mappatura 
identificare il «flusso a valore»

Rilevare, sulla base di dati oggettivi, i tempi di processo in modo da 
quantificare attività a valore e attività non a valore

Analizzare le attività non a valore e le cause che sottendono l’insorgere 
di attese e rallentamenti sul processo

Individuare azioni di miglioramento (quick win eventualmente anche 
quick & dirty) e analizzarne la fattibilità

Un approccio metodologico per la realizzazione di percorsi di Lean Engagement prevede 
quattro momenti concettuali distinti e consequenziali



FOCUS: DESIGN THINKING

È un processo iterativo non lineare, “centrato sulla persona”, che si propone di sperimentare
soluzioni creative ai problemi, partendo da una comprensione profonda di chi li vive (utenti)
e dalla sfida alle assunzioni comunemente accettate



NUDGE: SPINTE GENTILI VERSO IL CAMBIAMENTO

Nudge, pungoli: qualsiasi aspetto della presentazione delle scelte che condizioni il 
comportamento degli individui, senza vietare però alcuna possibilità.

Un esempio: la Nudge Unit inglese ha sperimentato l’invio di 
sms ad un gruppo di cittadini che dovevano pagare sanzioni, 
mentre ad un altro gruppo è stata spedita una lettera. Il 
contenuto del messaggio della lettera e dell’sms era identico e 
rammentava ai contravventori la scadenza imminente del 
termine per pagare le multe.
Il risultato sorprendente: il tasso di adempimento nel primo 
gruppo è quasi raddoppiato, risparmiando all’amministrazione i 
costi per l’invio dei verbali, i costi degli eventuali ricorsi, ecc., e 
facendo entrare rapidamente denaro nelle casse 
dell’amministrazione.
Non sono stati cambiati i cittadini, ma si è semplicemente 
semplificato un processo per loro cognitivamente faticoso: 
ricordarsi di pagare, tra le migliaia di altre cose di cui doversi 
ricordare ogni giorno.

https://www.bi.team/
http://www.theguardian.com/politics/2013/may/02/nudge-unit-has-it-worked
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