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In un business B2C che voglia avere un suc-
cesso duraturo, è fondamentale costruire con 
le clienti e i clienti una relazione di vantaggio 
reciproco, che sia allo stesso tempo semplice, 
piacevole e distintiva. Quali che siano i prodot-
ti o i servizi che offre, la “buona salute” di un 
brand dipende essenzialmente dalla sua capa-
cità di sviluppare fedeltà: impossibile generare 
redditività a lungo termine senza un numero 
sufficiente di clienti che tornano e tornano e 
tornano. 

E che di conseguenza parlano bene del brand.

CUSTOMER 
EXPERIENCE

I clienti che decidono se tornare o non tornare 
siamo noi; siamo tanti e abbiamo caratteristi-
che, aspettative, valori, stili di vita, abitudini, 

età, disponibilità economiche diverse. Sono 
infiniti i possibili motivi per cui decidiamo di 
comprare di nuovo dallo stesso brand. 

Provando a classificare le ragioni che ci spingo-
no a tornare, troviamo in linea di massima due 
macrocategorie. 

La prima ha a che fare con la qualità che rico-
nosciamo al prodotto/servizio acquistato: se 
non soddisfa le nostre aspettative, è molto pro-
babile che la prossima volta cercheremo altro-
ve. La User Experience (UX), cioè tutto quello 
che avviene tra cliente e prodotto/servizio 
prima e dopo il suo acquisto, è quindi un primo 
elemento fondamentale di fidelizzazione: tra gli 
“ingredienti” che fanno la differenza troviamo 
l’utilità, la funzionalità, l’emozione, il design, 
l’accessibilità, la notorietà, la semplicità, la co-
modità, lo status, il divertimento e il prezzo. 

La seconda è riconducibile a una caratteristica 
individuale nella quale tutti noi clienti ci asso-
migliamo: è probabile che sceglieremo di ripe-
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tere un’esperienza di acquisto se la precedente 
è stata piacevole, se non addirittura memora-
bile. Semplice, quindi: cerchiamo esperienze 
positive ed evitiamo quelle negative. Siamo 
sensibili a una Customer Experience (CX) 
positiva. Gli incontri memorabili con un brand 
che offre prodotti o servizi di qualità produ-
cono una ripetizione dell’atto di acquisto, cioè 
nuove transazioni da parte della stessa per-
sona (è questa la definizione commerciale di 
“fedeltà”); inoltre ne migliorano la qualità (più 
articoli, miglior mix, minore ricorso allo scon-
to); infine incrementano, tramite il passaparola 
positivo, il numero dei potenziali clienti (il 
cosiddetto “traffico”).

DA CHI DIPENDE UN’OTTIMA CX?

Generare esperienze memorabili è la respon-
sabilità di chi sta a contatto con i/le clienti.

Progettare ambienti e processi di vendita che 
semplifichino, abilitino e incentivino espe-
rienze di acquisto memorabili è la respon-
sabilità del management e delle funzioni 
abilitanti di sede. 

È per questo che spesso i brand chiedo-
no supporto a MIDA nel progettare la CX. 
Retailer dell’alimentare e del non alimen-
tare, dell’abbigliamento, dell’arredamento; 
ristoranti, bar, pub, alberghi, banche, assi-
curazioni, servizi finanziari, concessionari di 
automobili, ambulatori e case di cura, far-
macie, operatori turistici, telecomunicazioni, 
trasporti, … l’elenco è lungo.

L’esperienza di acquisto avviene in diversi 
canali, fisici e digitali, e il processo di digita-
lizzazione ha raggiunto livelli diversi nei vari 

settori: alcuni sono più avanti (ad esempio le 
banche), altri sono ancora caratterizzati da una 
prevalenza di acquisti tradizionali (ad esempio 
l’alimentare). Ma tutti si pongono l’obiettivo 
di ampliare il numero dei potenziali canali di 
acquisto e di integrarli in un’offerta coerente. 

Attualmente sono quattro le principali tipologie 
di contatto da presidiare: 

• il punto vendita (uno spazio fisico grande o 
piccolo, monomarca o multimarca, diretto 
o indiretto, più o meno vicino e facile da 
raggiungere, che a volte contiene anche, o 
solo, touchpoint digitali); 

• l’online (le pagine social, l’app e il sito del 
brand e gli altri ambienti digitali in cui il 
brand è presente: marketplace, e-tailers, 
altri siti, app e social);

• il customer service sincrono (telefono e 
chat) e asincrono (e-mail, messaggistica);

• il domicilio (vendita e/o consegna 
nell’abitazione o in un altro luogo deciso 
dal/la cliente). 

https://www.mida.biz/?utm_source=Transformazione-digital&utm_medium=Schmidt&utm_campaign=Insight
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Per progettare la CX non è quindi sufficiente 
disegnare uno spazio che chiamiamo negozio 
e all’interno di quello codificare l’interazione 
tra una persona che compra e una che vende. 
Dobbiamo progettare in modo coerente (alme-
no) quattro diverse esperienze, in maniera che 
in ogni canale l’esperienza offerta dal brand 
garantisca una qualità equivalente e trasmetta 
gli stessi valori. Passare da un canale all’altro 
deve essere facile e allo stesso tempo confer-
mare un’immagine omogenea del brand e del 
suo servizio. Per esempio, un brand che propo-
ne un’esperienza esclusiva nelle sue boutique 
di lusso non può accettare che i suoi prodotti 
siano disponibili su siti online con un’interfac-
cia “economica”, fotografie di scarsa qualità 
e prezzi giganti in colori sgargianti. Né che il 
customer service risponda con stile svogliato e 
burocratico, dopo una lunga attesa.

Ma non basta: le quattro esperienze devono 
essere connesse e devono “aiutarsi” l’un l’altra. 
L’obiettivo è offrire un’unica esperienza, sem-
plice e soddisfacente, che può essere “ospitata” 
indifferentemente dai diversi canali. È questo 
l’obiettivo strategico dell’omnicanalità.

Progettare la CX significa descrivere l’e-
sperienza “ideale” (ideale = memorabile) di 
un cliente o di una cliente in tutti i punti 
di contatto (analogici e digitali) e creare le 
condizioni perché quell’esperienza ideale si 
verifichi il più spesso possibile. 

Le occasioni in cui uno specifico cliente entra 
in contatto con un brand sono spesso definite 
“momenti della verità”, perché è in quelle occa-
sioni che cliente e brand verificano insieme se 
le cose sono andate come dovevano, cioè se il 
brand è stato capace di mantenere le promesse 

fatte. Progettare la CX significa quindi costruire 
contesti in cui, probabilisticamente, si sviluppi 
un alto numero di esperienze positive.
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Quando disegniamo la CX, progettiamo dunque 
l’ambiente in cui si realizza e, in quell’ambiente, 
dedichiamo particolare attenzione ai comporta-
menti delle persone che interagiscono con il/la 
cliente, che chiamiamo Selling Experience (SX). 
Quasi tutti i retailer pubblicano un documento 
(dai mille possibili nomi, più o meno cool, più o 
meno tradizionali: selling ceremony, esperienza 
del cliente, selling galateo, modello di servizio, 
customer journey, tecniche di vendita, eccete-
ra), che serve a comunicare a tutte le persone 
di contatto quali comportamenti di vendita 
devono mettere in pratica. Questo documento 

contiene le aspettative del brand nei confronti 
delle “sue” persone.

Sono quindi due le esperienze da progettare 
parallelamente: la CX, l’esperienza della per-
sona che compra, e la SX, l’esperienza della 
persona che vende. Senza naturalmente mai 
dimenticare che la CX è pesantemente influen-
zata dalla UX (cioè dall’uso del prodotto e/o 
dall’esperienza del servizio dopo l’acquisto).

Alcuni esempi di progettazione, ambientati in 
un retailer dell’abbigliamento:

SELLING EXPERIENCE

Canale

Negozio

Sito
e-commerce

Customer
service

Domicilio

Cliente cerca e prova 
un paio di pantaloni

Cliente seleziona una 
borsa sul sito proprie-
tario del brand

Cliente chiama il 
customer service 
telefonico

Cliente osserva la 
dimostrazione di una 
selezione di prodotti a 
casa sua

- Ambiente in generale: pulizia, illuminazione, tem-
peratura, musica di sottofondo, odori 

- Espositori facilitanti la scelta del prodotto 
- Prodotto facile da trovare (taglie e colori) 
- Camerini di prova a disposizione, con regole sem-

plici per accedervi 
- Persone di vendita facilmente reperibili 
- Touchpoint digitali in area vendita e/o nei camerini

- Navigazione intuitiva 
- Fotografie navigabili e immagini 3D del prodotto 
- Dettagli importanti ben visibili (ingrandimenti) 
- Informazioni sul prodotto facilmente reperibili
- Proposte di abbinamenti 
- Prezzo 
- Interazione sincrona a disposizione

- Musica e messaggi di attesa 
- Tempi di attesa 
- Rumore di fondo durante il colloquio 
- Multicanalità: possibilità di condividere immagini, 

video, documenti, simulatori

- Prodotti 
- Brochure cartacea 
- Tablet a supporto della presentazione

- Salutare 
- Dare supporto nella scelta dei capi 

da provare
- Dare consigli all’uscita del camerino 
- Procurare altri modelli, taglie, colori 

durante la prova - Proporre capi 
complementari (scarpe, cintura) 

- Usare i touchpoint digitali insieme 
al/la cliente

- Chatbot 
- Bottone che consente di entrare in 

contatto con una persona di vendita 
in carne e ossa 

- Tempo di risposta
- Interazione

- Interazione tra cliente e persona di 
customer service

- Presentazione da parte della perso-
na di vendita 

- Interazione 
- Usare i touchpoint digitali insieme 

al/la cliente

Fase della CX Elementi ambientali SX corrispondente

https://www.mida.biz/?utm_source=Transformazione-digital&utm_medium=Schmidt&utm_campaign=Insight
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La CX viene normalmente raccontata descri-
vendo i bisogni e le aspettative del/la cliente 
in ogni fase del processo di acquisto; sposa 
quindi il suo punto di vista. La SX prende in-
vece la forma di un elenco di comportamenti 
che soddisfano le aspettative del/la cliente e 
allo stesso tempo aumentano la probabilità 
che decida di comprare; sposa quindi il punto 
di vista del brand, interessato a massimizzare 
le vendite. I comportamenti efficaci, cioè quelli 
che stimolano decisioni di acquisto producen-
do esperienze memorabili, vengono descritti 
in dettaglio, in maniera da essere osservabili, 
replicabili, misurabili. 

Per progettare contemporaneamente CX e 
SX, in MIDA abbiamo sviluppato negli anni 
una metodologia solida e affidabile, che – 
grazie alla facilitazione esperta dei nostri 
consulenti e agli strumenti del service de-
sign – consente a gruppi di lavoro interni 
composti da persone competenti di “distilla-
re” i comportamenti più efficaci e più coe-
renti con i valori del brand. 

I comportamenti identificati possono essere 
comportamenti già esistenti da estendere a 
tutta la rete (le buone pratiche dei best perfor-
mer, cioè delle persone di contatto più com-
petenti ed efficaci), oppure comportamenti 
nuovi per tutti, resi necessari dall’evoluzione del 
mercato (valori e comportamenti di acquisto 
dei/delle clienti, scelte strategiche del brand, 
confronto con la concorrenza, dinamiche com-
petitive, nuove tecnologie).

Il passo successivo è poi l’adozione dei com-
portamenti: fare in modo che tutte le perso-
ne di contatto li pratichino quotidianamente 
perché diventati abituali. 

È questa la vera sfida: far sì che decine, cen-
tinaia o migliaia di persone (tutte le persone 
di contatto con il/la cliente in tutti i canali) 
facciano propri i comportamenti di successo 
identificati, cambiando se necessario le proprie 
consuetudini professionali. Stiamo parlando di 
influenzare milioni di momenti della verità.

Anche per questo obiettivo MIDA dispone 
di una metodologia solida e affidabile, che 
ci consente – una volta ridefinita la SX – di 
estenderla a tutta la rete, misurandone co-
stantemente il tasso di adozione e l’impatto 
sui KPI, e di identificare eventuali comporta-
menti da modificare perché non generano i 
risultati attesi. 
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Aggiungo ora un ulteriore tassello al ragiona-
mento: il punto di vista della persona di contatto.

Un progetto di miglioramento che voglia 
essere efficace, duraturo e sostenibile non si 
limita alla coppia CX&UX + SX (cioè non si 
occupa solo del/la cliente e del brand). Richie-
de un ulteriore passaggio: mettersi nei panni 
della persona di contatto e chiederci come 
possiamo migliorare la sua più complessiva 
Employee Experience (EX). 

La SX, infatti, è una parte importante dell’espe-
rienza di lavoro (EX), ma non è il “tutto”: oltre 
alla relazione con i/le clienti, c’è la relazione 
con colleghe e colleghi, quella con il proprio 
manager e con il capo del capo, quella con 
altre funzioni aziendali (in particolare HR). E 
poi ci sono il contenuto del lavoro, il ruolo e 

l’inquadramento, la distanza da casa, gli orari, 
gli strumenti e gli spazi di lavoro, il contratto, 
la retribuzione, l’incentivazione, i benefit, la 
notorietà del brand, le opportunità di crescere 
e fare carriera, il clima interno. Tutti elementi 
che influenzano la qualità della prestazione 
di vendita, il livello di benessere sul lavoro e il 
legame con il brand. 

Se una buona CX aumenta la frequenza dei 
momenti della verità memorabili (e quindi la 
loro incidenza sul totale dei momenti della ve-
rità), così una buona EX aumenta la frequenza 
dei momenti di flow, cioè quei momenti “ma-
gici” in cui la persona lavora al massimo della 
concentrazione, prova piacere, si immedesima 
in quello che fa e allo stesso tempo genera una 
prestazione di elevata qualità. È per questo che 
CX ed EX sono legate a doppio filo: la probabi-
lità che l’esperienza di acquisto sia memorabile 
diminuisce se la persona con cui il/la cliente 
interagisce è incompetente, infelice, frustrata, 
arrabbiata o demotivata. O se non sente la 
responsabilità di fare bene quello che fa. 

EMPLOYEE 
EXPERIENCE

https://www.mida.biz/?utm_source=Transformazione-digital&utm_medium=Schmidt&utm_campaign=Insight
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L’obiettivo è dunque rendere memorabile 
anche l’esperienza di lavoro, almeno nel 
maggior numero possibile di occasioni e per 
il maggior numero possibile di persone. “È 
per questo che ti pago” non è sufficiente a 
sostenere la prestazione minuto dopo minu-
to, giorno dopo giorno, anno dopo anno.

La CX (e di conseguenza la SX) viene misurata 
attraverso i KPI della vendita, che descrivono le 
dimensioni e la redditività del business: tasso di 
conversione, numero di transazioni, scontrino 
medio, prezzo medio, pressione promozionale, 
mix di margine. La UX, a sua volta, ha altri para-
metri quantitativi (volumi, difettosità, tasso di 
riacquisto) e qualitativi (per esempio la noto-
rietà e l’ascolto della “customer voice”), legati 
alle specifiche caratteristiche del prodotto/
servizio. 

La EX è invece misurabile attraverso KPI più 
tradizionalmente di competenza HR, che han-
no un impatto meno diretto ed evidente, ma 
altrettanto forte, sulla redditività del business: 
turnover, assenteismo, produttività, talent 
development, mobilità, engagement. Indicatori 
purtroppo sottovalutati perché sono più difficili 
da correlare ai KPI di vendita e perché comun-
que hanno un ritardo nell’impatto sul conto 
economico.

Se quindi un brand prende la decisione stra-
tegica di presidiare e migliorare l’Employee 
Experience, da dove può iniziare?

Per progettare UX, CX e SX ci mettiamo nei 
panni del/la cliente, esploriamo le sue aspet-
tative e ci organizziamo per soddisfarle. Per 

progettare la EX dobbiamo fare la stessa ope-
razione:

1. metterci nei panni della persona di vendita 
(che quindi diventa la nostra cliente);

2. comprendere le sue aspettative, i suoi obiet-
tivi personali e professionali, quello che si 
aspetta di dare e ricevere sul lavoro;

3. progettare modalità che soddisfino meglio 
queste aspettative. 
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Per aumentare l’ingaggio delle persone di 
contatto dobbiamo dunque fare un checkup 
della qualità della loro EX e identificare 
obiettivi di miglioramento graduali, mirati e 
sostenibili. 

Questa affermazione non deve spaventare: non 
sto proponendo di ripensare ex-novo i processi 
HR ogni volta che chiediamo alle persone di 
contatto di fare meglio, o di cambiare un’abi-
tudine, o semplicemente di vendere un nuovo 
prodotto. Né tanto meno suggerisco di gestire 
i processi di cambiamento con un approccio 
transazionale, basato su un “do ut des” pun-
tuale (“Dato che stiamo introducendo il nuovo 
processo di click&collect, ti offro 2 ore in più 
di ROL”). Sto invece sostenendo che una stra-
tegia di miglioramento continuo della qualità 

e redditività del processo di vendita deve 
essere accompagnata da un’analoga strategia 
di miglioramento continuo della relazione tra 
l’azienda e le sue persone. È infatti dimostra-
to che gli investimenti in EX, se sistematici e 
coerenti, sono un ottimo modo per perseguire 
gli obiettivi strategici di lungo termine: investi-
menti, appunto, e non costi. 

Per migliorare l’EX dobbiamo fare di volta in 
volta scelte mirate, che tengano conto del fatto 
che – esattamente come i clienti e le clienti – le 
persone di contatto sono diverse, hanno esi-
genze diverse e apprezzano proposte di valore 
diverse. Non esistono (o sono molto rari) gli 
strumenti gestionali che hanno un impatto po-
sitivo “erga omnes”; l’attenzione per le persone, 
esattamente come quella per i/le clienti, deve 
essere personalizzata.

https://www.mida.biz/?utm_source=Transformazione-digital&utm_medium=Schmidt&utm_campaign=Insight


Bisogni prevalenti nelle 
diverse fasi della vita

Competenze 

Significato

Salute

Trovare nell’organizzazione del tempo di lavoro 
e nel contratto modalità che diano risposta ai 
bisogni prevalenti del momento attuale (esempi: 
studiare all’università, viaggiare, fare sport, cura-
re i figli piccoli o i genitori anziani, trovare ancora 
un significato nel lavoro dopo tanti anni, …)

Poter imparare, crescere, fare molto bene qual-
cosa che mi piace

Sapere che quello che faccio contribuisce a 
realizzare valori importanti per me e che io sono 
importante per l’azienda

Benessere ed energia

- Riconoscimento del bisogno da parte del capo e 
delle funzioni di sede rilevanti (Direzione Vendite 
e HR)

 - Organizzazione flessibile e negoziata dei turni di 
lavoro 

- Piattaforma di welfare 
- Ascolto strutturato dei suggerimenti

- Job crafting (personalizzazione dei contenuti del 
ruolo coinvolgendo la persona) 

- Formazione

- Purpose, visione e missione del brand condivisa e 
co-costruita 

- Coinvolgimento in processi decisionali strategici 
(survey, gruppi di progetto, suggerimenti)

- Palestre 
- Formazione

Rapporto con il capo

Team  

Incentivazione

Obiettivi personali

Retribuzione

Una relazione positiva tra capo e collaboratore, 
simile a quella che ci aspettiamo che il collabora-
tore costruisca con i/le clienti

Appartenere a una squadra che funziona bene 
(un ecosistema ben funzionante) e sentirmi 
accolto/a “così come sono” 

Vedere riconosciuto il proprio merito e il proprio 
contributo al successo del Brand

Se so che i miei obiettivi di sviluppo sono presi in 
considerazione, avrò una maggiore percezione di 
inclusione e voglia di restare

Sicurezza, benessere e autostima

- Formazione manageriale 
- Monitoraggio dei comportamenti manageriali (per 

esempio, survey periodiche ed exit interview)

- Modellamento e diffusione delle buone pratiche 
- Rituali di “gioco” e coesione nella piccola squadra 
- Strategie di inclusione 
- Valorizzazione dei team nei confronti del resto 

dell’azienda 

- Abitudine alla misurazione 
- Mix equilibrato tra incentivazione individuale e di 

team 
- Forme non monetarie di incentivazione e di cele-

brazione 
- Gamification

- Performance management orientato allo sviluppo 
- Engagement survey 
- Gamification

- Checkup dei contratti in essere 
- Identificazione di migliorie sostenibili

Aree di attenzione Impatto sulla EX Possibili azioni di miglioramento
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Alcuni esempi:



Cliente
UX

EX

CX SX

Brand Persona
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Gli esempi citati descrivono alcune delle azioni 
che un brand può realizzare per sostenere o in-
crementare l’ingaggio delle persone di contat-
to. Molte di queste non hanno un costo diretto, 
perché consistono nel fare “bene” o “diversa-
mente” il lavoro manageriale e quello di HR; 
altre invece richiedono investimenti mirati, che 
devono essere di volta in volta valutati e mo-
nitorati in itinere. Per fare questo, la famiglia 
professionale HR deve sviluppare una migliore 
comprensione dei People Analytics e la capaci-
tà di prendere decisioni sempre più sulla base 
di dati oggettivi.

Per realizzare il miglioramento sostenibile 
della EX, MIDA ha sviluppato metodologie ad 
hoc, con particolare attenzione alla creazione 
di team affiatati, lo sviluppo manageriale, le 
pratiche di inclusione, il wellbeing individuale, 
il job crafting, il co-design organizzativo, il 
monitoraggio e la misurazione degli impatti.

IN CONCLUSIONE

Le soluzioni che ho descritto si ispirano ai 
principi del miglioramento continuo e dell’ap-
proccio agile, in quanto privilegiano interventi 
incrementali, graduali, costantemente monito-
rati. È un modo di lavorare sostenibile, che tiene 
alta la bandiera dell’innovazione continua e 
dello “sbagliare velocemente”, e che contribu-
isce al miglioramento della qualità della vita di 
tutti gli stakeholder. Allo stesso tempo richiede 
un atteggiamento strategico, che consideri l’im-
patto a medio termine delle proprie scelte, e 
sistemico, attento alla connessione tra le diver-
se componenti dell’organizzazione. 

Il triangolo tra cliente, brand e persona di 
contatto rappresenta bene la complessità e il 
fascino di questa sfida.

https://www.mida.biz/?utm_source=Transformazione-digital&utm_medium=Schmidt&utm_campaign=Insight
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