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CX & Data

Alla base della progettazione 
della Customer Experience  
ci sono sempre i Dati.



Senza Dati non si fa CX

Se non si fa ricerca sul comportamento 
delle persone, non si sta progettando la 
Customer Experience.



Vengono utilizzati dati di diverse tipologie e 
con differenti caratteristiche attraverso tutto 
il processo di progettazione.

Small & Big Data



Small Data

Sono quei dati che arrivano dalla ricerca 
qualitativa e quantitativa  
con il coinvolgimento diretto  
degli utenti o clienti finali.

Quelli qualitativi sono generati da attività di ricerca come interviste e osservazioni  
sul campo ed hanno output non numerici, come l'individuazione di bisogni,  
preferenze o sentimenti degli utenti.

Quelli quantitativi invece arrivano da attività di ricerca come il test con gli utenti,  
A/B testing o Eye Tracking e sono basati su una evidenza misurabile, come  
il tempo di completamento o il tasso di successo di un task.



Big data

Sono i dati che derivano dalla tracciatura e 
analisi quantitativa di tutte le interazioni 
dirette degli utenti o clienti finali con i 
touchpoint aziendali.

Il framework Big Data più comunemente riconosciuto, detto Modello delle 3V, 
comprende una caratterizzazione dei dati costituita da volumi elevati - Volume, 
generati a velocità elevata - Velocity,  in diversi formati e con tipologie 
eterogenee - Variety.



 Ricerca Qualitativa

La ricerca qualitativa permette  
di comprendere il perché del 
comportamento delle persone.



 Ricerca Quantitativa

La ricerca quantitativa permette di capire 
come le persone effettivamente si 
comportano con un prodotto/servizio  
o nella relazione con un brand.



progettare la  
customer experience



Integriamo due stream di lavoro su 
small & big data, in parallelo ma convergenti 
negli output, che ci permettono di informare 
costantemente le attività di ricerca, 
progettazione, monitoraggio ed evoluzione 
della customer experience.
 

Il nostro approccio
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Preparazione e raccolta dei 
customer data

Identifichiamo le interazioni tra i canali sia per i clienti 
che per i prospect. In parallelo individuiamo le fonti dati 
coinvolte e iniziamo la raccolta dati “offline", per tutti i 
canali e indipendentemente dai formati trovati.  
Gli eventi identificati sono classificati per tipologia,  
e ricondotti a macro-classi di riferimento.

Le tracce lasciate dagli utenti sono legate tra loro attraverso 
una chiave univoca (customer ID, numero di telefono, email, 
nome e cognome…) e il timestamp degli eventi. Viene collegato 
il profilo cliente del CRM. 

= Single attribute of an event (field)

= Key attribute of a Customer (ID)

= Other Customer Attributes (for Clustering)
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Web/App/Mobile

Messaging
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Ordini

Social

Altro (email, …)

Raccolta eventi
da touchpoint

Matching su chiave
cliente + timestamp



Experience Mining

Il tool di Experience Mining, alimentato con i log degli 
eventi degli utenti, consente di costruire una mappa 
delle interazioni data-driven, che mostra come gli utenti 
si sono mossi realmente tra tutti i diversi touchpoint 
aziendali. 
I pattern di interazione individuati sono clusterizzati 
(trace clustering) e quantificati per identificare i diversi 
customer behaviour.

È possibile costruire l’inventory di tutti i touchpoint effettivamente 
utilizzati dagli utenti con relative metriche. 
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Experience Mapping as-is

L’attività è svolta in forma collaborativa ed ha l’obiettivo 
di mappare l’esperienza dei clienti e relativi win e pain 
point in riferimento a specifiche esperienze di servizio 
individuate, sulla base della conoscenza e percezione 
interna che hanno gli stakeholder. 
 
Viene svolta anche una attività di story mapping con i clienti 
dove i partecipanti sono ingaggiati a raccontare la loro 
esperienza di servizio e indicare le eventuali criticità avute  
nella loro interazione. 
Viene validata in questo modo la percezione interna 
sull’esperienza di servizio che hanno i clienti e si riesce a  
dare una corretta priorità alle criticità individuate.



Osservazione diretta  
e interviste con i clienti

Conoscere l’esperienza diretta delle persone, permette 
di raccogliere una serie di indicazioni e feedback utili 
per il progetto e di comprendere come si comportano 
in uno specifico contesto: quali sono le difficoltà e gli 
ostacoli incontrati e gli aspetti del prodotto o del 
servizio considerato da migliorare.

Le interviste con i clienti permettono di comprendere quali 
sono i desideri dei clienti, quali sono le esigenze da soddisfare 
e gli aspetti da migliorare nell’esperienza di servizio.



Data-driven  
Experience Map as-is

L’attività di Experience Mining consente di visualizzare la 
traccia, lasciata nel tempo, da tutti i clienti che hanno avuto 
almeno una interazione con i touchpoint aziendali. Le viste 
consentono di esplorare l’insieme di tutti i pattern, a diversi 
livelli di aggregazione e misurati attraverso diversi KPI di 
business, con la possibilità di scendere fino alla profondità 
del singolo utente o gruppo di clienti. 
I gruppi di attività individuati sono mappati all’interno di una 
Experience Map costruita dalla combinazione con gli insight 
derivanti dai workshop di Experience Mapping con gli 
stakeholder di progetto e con i clienti finali.



Data-informed  
Persona

Le Personas sono costruite sintetizzando e 
rappresentando le informazioni raccolte durante le attività 
di mappatura dell’esperienza, l’osservazione diretta e/o le 
interviste con i clienti reali. 
Associando i cluster di comportamento individuati durante 
l’attività di Experience Mining, riusciamo a validare e/o 
completare le personas derivate dalla ricerca con gli 
utenti.  
Allo stesso modo, siamo in grado di non validare  
alcuni profili utente viziati da possibili bias dovuti alla 
osservazione di un numero limitato di utenti. Dario, uomo sposato di 58 anni, commercialista vicino alla pensione 

che abita con la moglie in una casa di proprietà a Parma. 
Ha un figlio grande che vive per conto suo in un’altra città.
E’ maniaco del controllo e ama essere preciso in tutto quello che fa.

Dario, 
Il puntiglioso pro-attivo

“ Controllo tutto, so tutto…
e anticipo tutto

19%

Ricerca precisione estrema e accuratezza.
“Ha bisogno di fare lui le cose perché di lui si fida!”
Necessita di conferme e vuole dimostrare che lui è un esperto.



PROGETTO: CUSTOMER JOURNEY DEFINITIONCLIENTE: VODAFONE OGGETTO: CUSTOMER JOURNEY MAP - AS IS
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Vede le notizie 
sponsorizzate nel feed 

di Facebook

Cerca online              
su forum                  

e blog

Si reca nei punti 
vendita per toccare 

con mano

Chiede consiglio      
agli amici

Chiede consigli e 
caratteristiche al 

commesso dello store

Effettua un benchmark 
rispetto a prezzo e 

caratteristiche device

Decide di acquistare   
in un negozio        

GDO

Confronta diverse 
schede del browser 

le offerte

Scarta tariffe che 
superano il suo  

budget mensile

Valuta la possibilità     
di cambiare     
operatore

Prova i telefoni        
di amici e     

conoscenti

Valuta tra          
proposte di amici      

e parenti

Viene a conoscenza di 
tariffe e promozioni 
tramite pubblicità

Vede le notizie 
sponsorizzate nel feed 

di Facebook

Chiede consiglio ad un 
operatore Vodafone 
tramite call center

Scambia opinioni    
con amici e      
conoscenti

Si reca nei diversi 
store per raccogliere 

informazioni

Sceglie il nuovo    
piano tariffario

Entra in store 
Vodafone per 

acquisto ragionato

Entra in store 
Vodafone per 

acquisto d’impulso

Acquista il device su 
internet perché ha 
trovato un'offerta 

Acquista il device       
in un corner        
della GDO

Gioca con applicazioni 
installate sul suo 

smartphone

Non approfondisce    
gli sms promozionali 

che riceve

Riceve SMS per 
notifica attivazione  

add on

Naviga su        
internet

Installa e usa 
applicazioni terze  

(Fb, whatsapp, ecc...) 

Ricarica tramite 
ebanking

Chiama il 190 per  
attivare servizi 

aggiuntivi

Attiva pacchetti e 
promozioni in base a 

esigenze

Sulla base del budget 
mensile decide quale 

add on attivare

Chiama il 404 per 
credito residuo e  

riceve sms

Ricarica                    
con scratch         

card

Ricarica tramite 
tabaccaio     

(lottomatica)

Chiama il 190 per 
conoscere il credito 

residuo

Chiama il 414 per 
conoscere il credito 

residuo

Chiama il 190           
per richiedere 

assistenza

Cerca di capire 
autonomamente il 
motivo dell'anomalia

Si reca in store         
per risolvere il 

problema

Prenota una   
richiamata al          
call center

Compila i documenti 
e fornisce i dati 

personali

Sceglie la tariffa più 
vantaggiosa insieme 

ai genitori

Richiede le ultime info 
necessarie prima  

della scelta (in store)

Accede al sito        
dalla sua area 

personale

Si reca direttamente 
nella sezione tariffe e 
promozioni sul sito

Valuta le offerte per 
abbonamenti e 

ricaricabili

tariffa/SIM

Uso il sito da casa per 
valutare nuove tariffe, 
promo, etc. ma solo se 
ho ricevuto un input.

Cerco online su forum e 
blog per capire problemi 
e limiti dei diversi device.

Confronto le tariffe sui siti 
dei diversi operatori e a 
volte me le stampo.

Preferisco lo store perchè 
nelle telefonate sono 
sempre molto sbrigativi.

Ho dovuto pagare con la 
carta di credito perchè 
non sono accettate 
prepagate.

Preferisco lo store perchè 
nelle telefonate sono 
sempre molto sbrigativi.

Il sito di Vodafone sia 
chiaro e piacevole ma 
non potenzia la parte 
dedicata ai device.

Preferisco toccare con 
mano i device prima di 
scegliere e negli store 
Vodafone hanno poca 
scelta.

Prima di comprare un 
nuovo telefono ascolta il 
consiglio degli amici per 
farsi un’idea.

Ho scelto mediaworld 
perchè ha una vasta 
esposizione e fa sconti 
interessanti.

Euronics è comodo: non 
perdo tempo e ho subito 
il telefono.

Spesso il mio ragazzo se 
ne intende più dei 
commessi dello store.

Ho stabilito un budget 
mensile di 12€, quindi  
scarto a priori le tariffe 
che lo superano.

A volte, per risparmiare, 
prendo in considerazione 
il cambio operatore.

Non ho mai installato 
l’app Vodafone perchè 
non sapevo ci fosse.

Ho ricevuto degli SMS 
che mi informavano di 
promo gratis ma non so 
se è davvero Vodafone a 
mandarli.

Ho usato il numero 
provvisorio solo per 
navigare in internet.

Mi sarebbe piaciuto fare 
richiesta SIM online ma 
non sembra esserci la 
possibilità.

Apprezzo il gesto della 
promo gratis, ma non  ne 
hanno mai proposta una 
adatta a me.

Per controllare il credito 
chiamo, ma non lo faccio 
spesso perchè la mia 
tariffa ha un costo fisso 
mensile.

Andare nello store è 
importante per capire 
bene il contenuto di 
offerte aggiuntive e 
promozioni.

Mi è capitato di 
riscontrare problemi di 
credito scalato da aziende 
truffaldine.

Di solito cerco di risolvere 
evenutali problemi da 
solo tramite il sito.

Interfacciarsi con una 
persona fisica è meglio in 
caso di problemi.

Non mi hanno rimborsato 
anche se non sono stato 
io ad attivare il servizio.

Ho chiamato insieme a 
mia madre, non mi hanno 
potuto risarcire i soldi, ma 
mi hanno bloccato quei 
servizi.

Decide tutto mia 
mamma, mi controlla lei 
costi e spese.

Ricarico al tabacchino 
quando ci passo davanti o 
tramite e-banking.

Ho dovuto aspettare 
qualche ora per poter 
usare a tutti gli effetti il 
telefono.

Versa l’acconto        
per il device

Esce dallo store        
con il suo nuovo 

smartphone

Riceve a casa               
il suo nuovo 
smartphone

A casa si configura     
in autonomia il 

telefono

L'addetto dello store 
attiva la SIM con 

promo e tariffa

Esce dallo store con la 
nuova SIM da usare 
nel suo smartphone

Chiama il 190 per 
parlare con operatore e 

attivare add on

Chiede assistenza per 
attivare add on nello 
store vicino a casa

L’operatore dello store 
gli attiva l’add on 

richiesto

Attiva add on 
selezionando il 

pulsante giusto

L’operatore del call 
center gli attiva l’add 

on richiesto

Accede all'area 
personale per 

informarsi sugli add on

Richiede l’attivazione 
del servizio di    

barring

Chiede la 
disattivazione della 

promo ancora in corso

Fa sostituire la SIM 
all’addetto             
dello store

Fa tagliare la SIM 
all'addetto              
dello store

L’addetto dello store 
attiva la SIM 

provvisoria * 

Attende 2 giorni per 
poter usare la nuova 
SIM sul suo device

Controlla credito 
residuo e riscontra 
addebiti anomali

Utilizzo

Chiede ricarica           
ai genitori

Ricarica sul sito se 
ottiene reward

Monitora consumi 
tramite app

Accede allo storico dei 
costi nell'area 

personale

Presidiare le conversazioni 
sulla telefonia (forum, 
ecc...)

S01
S02

Fornire ai clienti un recap 
con offerta attivata e 
dettaglio servizi e 
promozioni

Fornire un servizio di 
configurazione app 
contestuale alla vendita 
dello smartphone

Incentivare lo share del 
rapporto con il brand 
Vodafone spingendo il 
Word of Mouth per 
generare engagement

Correlare i dati dei genitori 
con quelli dei figli (family)

Richiedere più dati 
personali in fase di 
sottoscrizione del contratto

Aumentare il numero di 
iscrizioni all’area personale

Fornire servizi di education 
su self service in store

Sviluppare tecniche di 
vendita dedicate ai 
giovani

Dare la possibilità di 
provare i contenuti della 
app in store

Incentivare lo share del 
rapporto con il brand 
Vodafone spingendo il 
Word of Mouth per 
generare engagement

Comunicare anche ai 
genitori i servizi disponibili

Sviluppare tecniche di 
vendita dedicate ai giovani

Dare la possibilità di 
provare i contenuti della 
app in store

Fornire servizi di education 
su self service in store altre opportunità emerse 

Stage Informazione  
vedi report Design Strategy

+ altre opportunità emerse 
Stage Scelta              
vedi report Design Strategy

+ altre opportunità emerse 
Stage Acquisto              
vedi report Design Strategy

+ altre opportunità emerse 
Stage Setup               
vedi report Design Strategy

+ altre opportunità emerse 
Stage Utilizzo               
vedi report Design Strategy

+ altre opportunità emerse 
Stage Gestione Add-On               
vedi report Design Strategy

+ altre opportunità emerse 
Stage Richiesta assistenza             
vedi report Design Strategy
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* riscontrato di scarso valore per l’utente

Sviluppare tecniche di 
vendita dedicate ai 
giovani

Presentare in modo chiaro 
e semplice i contenuti 
proposti

Potenziare l’area young 
del sito sfruttandola come 
canale di comunicazione 
per catturare i prospect

Sviluppare sistemi di 
comunicazione dedicati al 
target young

Dare la possibilità ai 
genitori di monitorare e 
avere sotto controllo i 
consumi del figlio

Sviluppare servizi di 
comunicazione genitore e 
figlio su diversi canali

Sviluppare sistemi di 
comunicazione dedicati al 
target young

Fornire una piattaforma 
per la comunicazione 
bilaterale genitori-figlio 
riguardo bisogni 
imminenti

Fornire una panoramica 
dei servizi disponibili

Sfruttare l’accoppiamento 
delle anagrafiche per 
promuovere offerte mirate

Anticipare le esigenze di 
servizi e prodotti mirati a 
seconda del bisogno 
(geo-locator intelligence)

Potenziare la 
comunicazione degli add 
on contestualmente alla 
nascita del bisogno

Sviluppare strategie di 
penetrazione all’interno 
delle applicazioni usate 
abitualmente dal 
segmento young 
sfruttando i pattern di 
comportamento attuali 
(gamification)

Dare la possibilità ai 
genitori di configurare e 
gestire add on per il figlio 
in autonomia

Sviluppare tecniche di 
vendita dedicate ai 
giovani

Fornire servizi di 
education su self service 
in store

Potenziare la 
comunicazione degli add 
on contestualmente alla 
nascita del bisogno

Sviluppare sistemi di 
comunicazione dedicati al 
target young

Fornire servizi di 
education su self service 
in store

Visibilità sulla contact 
history: proattività 
nell’anticipare i bisogni 
del cliente

Fornire una panoramica dei 
servizi Vodafone e 
comunicare e dare visibilità 
in anteprima dei vari 
touchpoint

Fornire servizi di education 
su self service in store

Fornire assistenza per 
utilizzo ottimizzato device

Sono passato da Tim a 
Vodafone perché mi 
costava 2.50€ alla 
settimana internet

Sono andata nello store 
Vodafone perché ero di 
passaggio e avevo voglia 
e bisogno di un telefono 
nuovo.

Ho lo smartphone 
sempre con me e uso 
moltissimo la 
connessione internet.

Non uso l’applicazione 
MyVodafone perchè non 
ne ho mai avuto bisogno 
e non voglio appesantire 
il telefono.

È stato un processo  
facile e veloce.

Alcune promozioni si 
attivano automticamente 
nel momento in cui si 
effettua la prima 
chiamata.Chiedo una ricarica ai 

miei quando mi arriva 
l’SMS di credito residuo 
insufficiente.

Preferisco avere qulcuno 
che mi spieghi le cose.

Richiedo spesso il GIGA 
Extra perchè esaurisco i 
2GB.

Mi interessa sempre 
avere internet e cerco di 
tenerlo potenziato.

Mi hanno attivato 
automaticamente una 
promo per l’estero: è 
stata utile ma quanto è 
costata!
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S18
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S06

S06

S13

S13

Offrire servizi paralleli che 
completino e potenzino 
l’eperienza genitore-figlio

S07
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S09A

S04
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S16
S17

S16
S17

Sviluppare tecniche di 
vendita dedicate ai 
giovani

Dare la possibilità di 
provare i contenuti della 
app in store

Fornire servizi di 
education su self service 
in store

S15

S15

S15

S16
S17

S09

S10

S11

Sviluppare sistemi di 
comunicazione dedicati al 
target young

Fornire una panoramica 
dei servizi assistenza 
disponibili

Sviluppare sistemi di 
comunicazione dedicati al 
target young

S16
S17

Chiama il 414 o il   
404 per conoscere il 

credito residuoData-centered  
Customer Journey as-is

A seguito della costruzione delle Data-informed 
Personas, vengono costruite le singole Customer 
Journey per le tipologie di utenti individuate.  
Ciascuna CJ racconta l’esperienza attuale di servizio  
della Persona di riferimento, mettendone in evidenza win 
e pain point.
Le Customer Journey possono inoltre essere arricchite 
misurandone i KPI di business che le caratterizzano,  
e associandovi numero e composizione dei clienti che le 
percorrono.



Design



Opportunity exploration

L’obiettivo della attività di Opportunity exploration  
è quella di individuare e mappare, sulla base dei pain 
point identificati nel customer journey individuato 
durante la fase di ricerca, opportunità di interesse e 
valore strategico per il business. 

Le opportunità di ottimizzazione di prodotto e di servizio 
generate diventano poi input per la definizione delle attività di 
co-design.



Co-design

Attività collaborativa che ha l’obiettivo di trasformare le 
criticità/opportunità individuate in idee/soluzioni 
innovative che permettano di ridisegnare l’esperienza 
di servizio dei clienti.

Per ciascuna delle soluzioni sviluppate durante il Co-design, 
vengono definiti in forma collaborativa i KPI di business con 
l’intento di misurarne l’impatto potenziale sul Customer 
Journey.



What-if scenarios

Le soluzioni individuate con gli stakeholder prevedono 
l’evoluzione della E2E customer journey con effetto su 
diversi possibili KPI di business.
Su queste soluzioni vengono costruiti e valutati, 
attraverso i dati raccolti in fase di ricerca, degli scenari 
what-if per stimarne l'impatto potenziale sulle singole 
Customer Journey.

La stima dell’effetto di queste soluzioni sui KPI di business 
individuati, le valutazioni sul ritorno economico e il valore 
strategico delle azioni per l’azienda, consentono di identificare  
il livello di importanza percepito e misurato per il business.



Priority & roadmap 
identification

L’attività collaborativa ha come obiettivo quello di 
prioritizzare le soluzioni definite e di identificare una 
prima roadmap di implementazione per la nuova 
Customer Journey.

Le soluzioni innovative generate durante il Co-design, 
vengono prioritizzate all’interno di una matrice che ha per 
dimensioni il valore per il cliente e il valore per il business.
La misurazioni derivate dall’analisi what-if supportano le 
attività di mappatura all’interno della matrice di priorità e 
aiutano la definizione di una prima roadmap di adozione nel 
tempo delle soluzioni realizzate.



Data-centered  
Customer Journey to-be

Dopo l’attività di Co-design, disegniamo la mappatura 
dell’andamento della nuova esperienza di servizio 
evidenziando il posizionamento delle soluzioni innovative 
sviluppate.  
La progettazione della nuova Customer Journey è 
supportata da stime numeriche sui KPI di business 
individuati per le singole idee/soluzioni realizzate, che 
permettono, a partire da quanto misurato sulla CJ as-is, di 
valutarne l’impatto in relazione agli altri momenti di 
servizio positivi mutuati dall’esperienza attuale.



CX roadmap

Una roadmap di implementazione per la customer 
experience prevede la definizione di una serie di 
iniziative/interventi inseriti in una timeline di 
evoluzione, in step o wave successive, che considera 
gli impatti dei diversi canali e touchpoint aziendali nella 
costruzione del nuovo CJ (prima della valutazione 
interna di fattibilità). 
Una volta definita la roadmap, è possibile identificare i 
nuovi punti della CJ (canali, touchpoint) lungo i quali 
vengono inserite delle sonde di raccolta dati per 
alimentare le attività di monitoraggio in esercizio post-
lancio.

STEP 1

Contenuti
definiti

Contenuti 
messi a sistema

INSTORE

FISICO

SERVIZI

CONOSCENZA
CLIENTE

SITO

APP

Creazione, organizzazione e 
consolidamento dell’infrastruttura base

Raccolta, ampliamento, definizione e organizzazione 
di tutti i contenuti informativo/educativi Iren

Partire dai contenuti consolidati durante la fase 
precedente per crearne di nuovi ad essi collegati

Aggiunta di canali e touch point evoluti e 
interconnessi

STEP 2

Evoluzione dell’infrastruttura base 
e creazione delle prime interconnessioni

STEP 3

Consolidamento e ampliamento 
dell’ecosistema 

Consolidamento stile comunicativo e linee 
guida per la comunicazione stampata e 
digitale

1.

- Store (Iren Smart MVP)
- Vetrina / Portfolio
- Help / Education

- Kit di benvenuto scaricabile / stampabile
- Guida modulare scaricabile / stampabile
- Area clienti

- Strumento di autoconfigurazione dell’offerta
- Prenotazione appuntamenti

- Mappa sportelli
- Checklist
- Area clienti (Iren Smart)

- Prenotazione appuntamenti
- Chat generica e dedicata
- Dashboard e strumenti di previsione (Iren Eco)
- Integrazione con smart objects

- Tool vendita integrato per operatori

- Display di istruzioni / promo
- Display di entertainment

- Display di promo smart
- Display di data visualization
- Smart totem e smart card

- Fattura semplificata e paperless - Fattura con suggerimenti (Iren Eco)
- Modulistica paperless semplificata 

- Display commerciali
- Display dei turni in-store ottimizzato

- Inserimento della figura del consulente 
  dedicato (Iren Premium MVP)

- Sportello dedicato alla consulenza 
  su appuntamento (Iren Premium)

Contenuti
interconnessi

STARTING
POINT

Setting del 
tracciamento

Tracciamento
del cliente

Cliente
tracciato

Creazione area documentale e informativa2.

D
ig
ita
le



Misurazione  
& Evoluzione



UX Monitoring

Una volta portata in produzione una specifica soluzione, 
è possibile monitorare i dati live per valutare alternative o 
identificare eventuali momenti critici nella UX sui diversi 
touchpoint, e simulare numericamente l’impatto dei 
potenziali interventi sulla UX.

Si riescono a produrre inoltre dei side-benefit requisitando 
l’ottimizzazione dei processi aziendali interni, per i quali vengono 
monitorati KPI di UX, con l’obiettivo di migliorarne l’impatto più 
generale sulla CX. 
È inoltre possibile, a consuntivo, validare le stime di beneficio di 
business, effettuate nella fase di design, al fine di indirizzare lato 
design, le attività di valutazione con gli utenti delle soluzioni 
implementate.



Test agili con gli utenti

Grazie al monitoraggio costante dei dati di utilizzo  
e del comportamento in esercizio delle soluzioni 
implementate, è possibile indirizzare le attività di 
validazione con gli utenti ed effettuare test mirati 
di usabilità.

Il protocollo di test agile è in grado di identificare un buon 
numero di problemi di usabilità e risulta particolarmente 
efficace quando viene informato puntualmente su quali 
problemi o aspetti di interazione deve andare ad analizzare.  
Le attività di test prevedono sempre il coinvolgimento dei 
principali stakeholder di progetto.



CX Redesign checklist

Dalle attività di monitoraggio dei KPI di CX e di 
valutazione con gli utenti reali, è possibile definire la 
lista degli interventi di riprogettazione della CX (o della 
UX di un singolo touchpoint), indirizzata a sua volta 
dalla misura di efficienza dei processi interni e dei 
diversi touchpoint, e da una stima dei potenziali 
benefici ottenibili dall’attività di redesign.
La lista degli interventi è ciclicamente alimentata e 
aggiornata nel tempo, in ottica di progressiva 
ottimizzazione ed evoluzione.



Grazie.

silvio.cioni@sketchin.ch
alessandro.volpe@mail-bip.com


