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Di che cosa tratta questo Ebook?

Introduzione

Una Customer Experience efficace e ben strutturata costituisce un 

elemento realmente strategico in azienda. Indipendentemente dal settore 

di riferimento in cui opera l’organizzazione, la Customer Experience (CX) 

sviluppata per rispondere alle esigenze di target specifici, agevola il 

percorso di conversione in clienti ed è quindi cruciale per raggiungere gli 

obiettivi commerciali.

A causa della sua natura complessa, può essere difficile valutare la CX per 

determinarne il valore e identificare le modifiche attuabili per migliorare il 

ROI.

In questo Ebook tratteremo l’importanza di saper misurare la Customer

Experience con i giusti parametri e affronteremo i vantaggi che queste 

analisi portano alle aziende per definire, strutturare e pianificare le proprie 

strategie.
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1. Customer Experience: cos’è e come misurarla

Definire e monitorare i parametri per misurare la CX è un argomento di comune 

interesse per le aziende che si stanno focalizzando su una strategia “customer

oriented”.

Gartner*, definisce la Customer Experience come:

“the customer’s perceptions and related feelings caused by the one-off 

and cumulative effect of interactions with a supplier’s employees, systems, 

channels or products”.

Per CX possiamo quindi identificare «il modo in cui i clienti percepiscono le loro 

interazioni e il vissuto con l'azienda o brand di riferimento».

Da questa definizione si comprende come la CX sia un elemento che ha intrinsecamente 

in sé una natura complessa, derivante da molti fattori e pertanto difficilmente 

misurabile.

Gartner Img*

Questa complessità determina la difficile identificazione delle corrette metriche, 

quantitative e qualitative, che si devono adottare per valutarle.

Nei seguenti Capitoli affronteremo le 4 principali metriche per misurare la Customer

Experience.

*Fonte: Gartner IT Glossary
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https://www.gartner.com/it-glossary/customer-experience/
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2. Le 4 principali metriche per misurare la CX

Saper misurare la Customer Experience è fondamentale per ideare una corretta 

strategia incentrata sul cliente, per strutturare un efficace Customer Journey e per 

verificare i risultati ottenuti dalla strategia adottata.

Monitorando la Customer Experience è possibile identificare cosa sia utile e funzionale 

al proprio business e quali siano i margini di cambiamento utili al miglioramento: per 

farlo è importante concentrare le forze sull’ottimizzazione di alcuni KPI fondamentali.

Di seguito sono descritte le 4 principali metriche: «Velocità di risposta», «Net Promoter 

Score», «Customer Effort Score» e «Voice of Customer».
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a. Velocità di risposta

Oltre il 70% dei clienti dichiara che la valorizzazione del loro tempo è uno degli aspetti 

fondamentali per valutare positivamente il rapporto con l’azienda/brand e che 

accresce, quindi, la Customer Experience.
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Per questo se il primo contatto tra cliente e azienda avviene via live chat è necessario 

che il tempo medio di risposta avvenga in circa 1 minuto. L’interazione diretta via 

chatbot o mediante assistente digitale, invece, dev’essere immediato. Solamente con 

una risposta istantanea, infatti, si renderà molto meno frequente l’escalation verso i 

tradizionali canali di contatto o supporto.

Lo schema riportato nella pagina precedente, riassume le aspettative dei clienti 

rispetto al canale di contatto utilizzato.

b. Net Promoter Score (NPS)

Una metrica comunemente utilizzata è il Net promoter Score (NPS), ovvero un indice 

che misura quanto il cliente “consiglierebbe l’azienda ad una persona amica”. Questa 

valutazione va integrata negli strumenti di analisi, è utile per misurare sul piano 

emozionale la qualità della Customer Experience e serve da benchmark per valutare il 

business rispetto ai competitor. Il NPS valuta la fedeltà della relazione impresa-cliente 

ed è quell’indicatore che misura la proporzione di “promotori” di un 

prodotto/marca/servizio, rispetto ai “detrattori”.

Il range tipico di questa metrica va da -100 (tutti gli intervistati sconsigliano l’azienda) a 

+100 (tutti gli intervistati raccomandano l’azienda). Qualora il punteggio sia pari a zero, 

significa che la Customer Experience offerta è buona, mentre se il punteggio arriva a 

+50, la si valuta a livelli di eccellenza.
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c. Customer Effort Score (CES)

Altro parametro che analizza il livello di fedeltà dei clienti è il CES (Customer Effort

Score), che indica quanto la fruizione del servizio o l’utilizzo del prodotto sia stata 

agevole. Nel caso in cui l’esperienza sia stata positiva, il cliente sarà ovviamente più 

propenso a restare fedele, aumentare la spesa e ad essere un promotore attraverso il 

passaparola. Questo indicatore non è utile soltanto a tracciare le esperienze positive, 

ma anche quelle negative, fornendo all’azienda degli ottimi spunti per ottimizzare la 

Customer Experience.

Per misurare il CES viene chiesto al cliente quanto impegno si è reso necessario 

durante una certa interazione con l'azienda. La prima domanda utilizzata per questa 

misurazione è: «Quanta fatica hai dovuto fare personalmente per gestire la tua 

richiesta?» e le risposte possibili sono su una scala da 5 punti, da sforzo molto basso (1) 

a sforzo molto alto (5).

Una seconda versione del sondaggio impiega un’altra domanda di valutazione, relativa 

ad uno stato di accordo/disaccordo: «L'organizzazione mi ha permesso di gestire 

facilmente il mio problema?». Questa domanda evita di porre in una scala definita la 

valutazione richiesta al cliente.
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6d. Analisi della “Voice of the Customer” (VOC)

Questa metrica, che viene misurata attraverso la raccolta dei feedback sul servizio 

ricevuto, serve a comprendere le aspettative dei clienti, captando i punti di 

soddisfazione e le aree di scontento e di difficoltà. Raccogliere ogni feedback mediante 

soluzioni di caring in self-service facilita la comprensione delle azioni di miglioramento 

che si possono intraprendere per accrescere la Customer Experience.

Il seguente schema descrive i passaggi che determinano una Customer Experience di 

valore.

Saper misurare correttamente la Customer Experience è un’attività complessa, ma con 

una valutazione che include l’analisi dei vari parametri citati, le aziende potranno 

migliorarne numerosi aspetti. È importante comunque non focalizzarsi su una metrica 

principale, ma determinare una gerarchia di parametri che servono a guidare i piani 

della CX e investire tempo e risorse in un’ottica mirata di miglioramento.
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3. Come l’introduzione di un chatbot migliora 

la Customer Experience 

Incrementare le strategie di Customer Experience mediante l’utilizzo dei Chatbot

è possibile ed è un processo che sta già avvenendo esponenzialmente. Lo si può 

riscontrare ogni giorno analizzando la nostra quotidianità in qualità di persone, 

lavoratori e al contempo consumatori!

I Chatbot, evoluzione dei Virtual Customer Assistant, sanno dialogare con i clienti 

in tutte le lingue, in qualsiasi fascia oraria, adattarsi al loro “stile” e alle loro 

richieste e analizzare al meglio i dati dei feedback ricevuti.

L’intelligenza artificiale, di cui sono muniti i Chatbot, è un potentissimo strumento 

per alimentare le strategie di Customer Experience: il settore e-commerce e il 

servizio clienti, ad esempio, sono ormai degli ambiti in cui quotidianamente i Bot 

sono diventati ad uso comune. Anche i consumatori italiani hanno abitualmente 

preso confidenza con questi strumenti, tanto che quasi un terzo di essi interagisce 

con agenti virtuali almeno una volta a settimana e considera i Chatbot come una 

tecnologia comoda e veloce!
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Engagent, soluzione di Pat che consente un’interazione omnicanale e che dispone 

anche dell’interfaccia di chat, è uno strumento adatto ad ogni mercato di 

riferimento.

Sfruttando Engagent si potranno registrare delle azioni che incidono positivamente 

sulle strategie di Customer Experience, di Customer Engagement e per il 

mantenimento dei clienti attuali. Eccoli di seguito:

1. Identificare una base univoca di conversazione: a seconda del settore 

merceologico di applicazione del Chatbot, è importante standardizzare e 

quantificare le modalità di conversazione per definire dei processi univoci.

2. Guidare le performance mediante delle analisi strategiche: comprendere la 

struttura univoca di conversazione del Chatbot, basandosi sulle categorie, 

sulle funzionalità e sulla conoscenza degli utenti, sta alla base per analizzare 

approfonditamente altre direzioni che possono essere strategicamente 

intraprese.

3. Scalabilità delle conversazioni su altri canali: il cliente si accontenta 

dell’interazione via chatbot per questioni semplici e veloci, ma si aspetta di 

poter interagire con il brand anche attraverso altri canali. Non per questo, 

però, la knowledge della prima conversazione via chat deve andare persa o 

non analizzata! Ogni informazioni che i clienti trasmettono dev’essere fonte di 

conoscenza per gestire al meglio la relazione.
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Per ricevere maggiori informazioni sulla soluzione di Pat, 

Engagent, visita il nostro sito

https://www.pat.eu/prodotti-software-e-soluzioni-it/engagent/
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