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Nota introduttiva

In questo libro i termini più ricorrenti sono cliente, trasparenza, 
fiducia, soddisfazione ed esperienza: considerali come i mantra 
della nuova cultura del servizio clienti. In particolare ti chiedo di 
porre attenzione alla parola cliente poiché, come avrai modo di 
scoprire, assume una connotazione più ampia rispetto a quella 
tradizionale.

Durante la lettura del libro ti capiterà di immedesimarti sia nel 
ruolo dell’azienda sia in quello del cliente. Il mio intento è proprio 
di farti indossare entrambi i panni per farti prendere coscienza 
delle reciproche esigenze e aiutarti a compiere le scelte più 
adeguate per conciliare entrambe in modo soddisfacente. 
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Prefazione 

Taking on the social customer service challenge

Why is Social Customer Service the most challenging form of 
customer service? Because interactions between customer and 
organisation take place publically. The consequences are there-
fore greater.

Get it right and your brand comes across in a positive light. Do it 
really well and inspire the customer to leave positive comments. 
Then the benefits from that exposure are even greater for your 
brand.

However get it wrong and your mistakes will be visible to others. 
At worst they can trigger a much greater problem – a social media 
crisis. This is why organisations are well advised to fully under-
stand the unique challenges of social customer service.
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I’ve been a long term fan of the way in which organisations can 
be positively changed by engaging with their customers over 
social channels. The ones that succeed are the ones that do their 
homework, commit to being excellence and have a clear plan and 
roadmap to keep them safe.

This is why I am so delighted that Paolo asked me to introduce 
his own book on social customer service for the Italian market. 
It will guide you in helping make the right decisions and launch a 
service that customers will appreciate and competitors will envy.

I wish you the very best in becoming excellent at social engage-
ment.

Regards

Martin Hill-Wilson
Digital Strategist & Author

2015 Lifetime Achievement Award
European Contact Centre & Customer Service Awards 
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Introduzione

Perché questo libro 
Ho deciso di scrivere questo libro per aiutare le aziende a sfrut-
tare a pieno il potenziale del servizio clienti che per molto tempo 
è stato considerato come un “reparto difensivo” o, peggio, come 
un semplice centro di costo. Oggi lo scenario è drasticamente 
cambiato: in pochi anni il web e in particolare i social network 
hanno influenzato abitudini, comportamenti ed esigenze dei 
consumatori spostando il servizio clienti al centro dell’arena in 
cui si gioca la partita più importante per il futuro dell’azienda 
stessa:

ATTRARRE E MANTENERE CLIENTI NEL MEDIO-LUNGO TERMINE.

Ciò si traduce in nuove sfide da affrontare e, soprattutto, nuove 
opportunità per le aziende che saranno più pronte a coglierle. 
Infatti chi per primo riuscirà a comprendere le nuove esigenze dei 
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clienti, sfruttando al meglio canali di comunicazione e modalità di 
erogazione del servizio, godrà di un netto vantaggio competitivo.
In questo nuovo scenario il servizio clienti diventa il fulcro ove 
integrare i social network e altri nuovi canali digitali senza snatu-
rarsi, avendo cura di soddisfare pienamente le aspettative di un 
cliente sempre più informato, online ed esigente.

PRIMA DI VENDERE AL CLIENTE DEVI ESSERE IN GRADO
DI CONQUISTARE LA SUA FIDUCIA.

La concorrenza è sempre più agguerrita e mirare a conquistare 
clienti e mantenerli nel tempo puntando solo ad abbassare 
prezzi/tariffe è una tattica perdente. Infatti, così facendo, ridur-
resti i margini di profitto e dovresti vendere di più per garantirti 
il medesimo fatturato; inoltre correresti comunque il rischio 
che qualche concorrente riesca ad offrire tariffe più convenienti 
delle tue. Al contrario devi puntare ad elevare la qualità del tuo 
prodotto/servizio per vincere la concorrenza e conquistare la 
FIDUCIA DEI CLIENTI.

A chi è rivolto
Il libro è rivolto in primo luogo ad aziende che dispongono di una 
struttura dedicata al servizio clienti da valorizzare e aggiornare 
anche con l’ausilio dei nuovi media digitali.
Tra di essi i social network giocano senza dubbio un ruolo cruciale 
avendo introdotto dinamiche di comunicazione inedite che 
impongono alle aziende nuove strategie e itinerari di formazione 
specifici. Pertanto questo libro è la guida che consente ai profes-
sionisti del servizio clienti di aggiornare le proprie competenze 
sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista organizza-
tivo per affrontare le sfide attuali e future di un mercato sempre 
più competitivo.
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«Il 100% dei clienti sono persone. 
Il 100% dei dipendenti sono persone. 

Se non capisci le persone non capisci il business».
Simon sinek

Quali risultati ti consente di raggiungere
Attraverso la lettura di questo libro otterrai una visione completa 
dell’evoluzione in atto nell’universo del servizio clienti, delle 
trasformazioni organizzative che impattano sulle aziende e 
soprattutto 

ACQUISIRAI STRATEGIE E TECNICHE NECESSARIE PER RENDERE IL 
SERVIZIO CLIENTI UNA FONTE DI CRESCITA PER IL TUO BUSINESS 

Continuare a gestire le relazioni con i clienti sulla base dell’ab-
biamo fatto sempre così può costituire una scelta al momento 
rassicurante, ma nel medio termine è assolutamente perdente. 

I canali di comunicazione e i clienti sono cambiati, così come la 
finalità del servizio clienti stesso. Grazie a questo libro imparerai 
a gestire al meglio le conversazioni con i clienti a prescindere dai 
canali di comunicazione che sceglierai.

Pur menzionandoli spesso, non aspettarti particolari tecnicismi 
sui social network né tantomeno indicazioni su come utilizzarli 
per promuovere campagne pubblicitarie online dal momento 
che questo non è un libro di marketing. Il mio lavoro è un altro: 
da sempre mi occupo di servizio clienti e i social network sono 
solo alcuni degli attrezzi del mestiere necessari per instaurare 
relazioni profittevoli di lungo termine.

Struttura e legenda
Come avrai notato nell’indice ho suddiviso il libro in tre sezioni 
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all’interno delle quali vi sono cinque capitoli di approfondimento 
per ciascuna di esse. Nello specifico:

1° sezione – Dal servizio clienti tradizionale al Social Customer 
Service
2° sezione – L’influenza dell’esperienza percepita dal cliente sul 
business 
3° Sezione – Come integrare social network e servizio clienti in 
maniera efficace

Ho pensato a questa struttura come a un itinerario a tappe 
da seguire per agevolare la comprensione e l’applicazione dei 
concetti in un’ottica interattiva. 

Test	di	auto-valutazione	per	fissare	i	concetti
Alla fine di alcuni capitoli troverai dei test di auto-valutazione 
(self-assessment);
compilali non appena avrai finito di leggerli in modo da fissare i 
concetti “a caldo”.

Consigli pratici (TIP)
Al termine di ogni paragrafo, ad eccezione dei contributi esterni, 
ho aggiunto “una pillola” di consigli pratici che troverai contrad-
distinta dalla dicitura TIP.
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3

Capitolo in pillole

Il mio percorso di pioniere del servizio clienti:
chi sono e come sono giunto a scrivere questo libro.

Da agli anni ’90 ad oggi si sono diffusi numerosi canali di 
comunicazione che hanno fatto evolvere il servizio clienti

da mero centralino ad elemento strutturale di ogni 
organizzazione aziendale.

I social network hanno rivoluzionato le conversazioni online 
introducendo una dinamica inedita nel rapporto tra azienda e 
cliente. Scopri perché si tratta di un processo irreversibile.

2
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1° SEZIONE
DAL SERVIZIO CLIENTI TRADIZIONALE

AL SOCIAL CUSTOMER SERVICE

1. La rivoluzione delle conversazioni online

1.1. La mia storia di pioniere del customer service

All’epoca non potevo neanche immaginarlo, ma in realtà ho 
iniziato a coltivare i primi semi di questo libro nel gennaio 1996. 
Facevo parte di un piccolo team di giovani molto motivati ed 
elettrizzati perché da lì a qualche giorno avremmo lanciato una 
start up per l’epoca davvero innovativa. 
Si trattava di lanciare la prima compagnia assicurativa diretta (che 
oggi risponde al nome di Direct Line ed è una realtà consolidata 
nel mercato). All’epoca il modello rivoluzionario era incentrato 
sul call centre, perciò le conversazioni telefoniche costituivano il 
fulcro delle relazioni con i clienti.
Il telefono era sia lo strumento di vendita attraverso il quale 
fornire preventivi e vendere polizze, sia il principale canale 
di comunicazione nelle attività successive con i clienti quali ad 
esempio appendici di polizza, denuncia di sinistro, ecc. 
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Breve inciso sullo scenario dell’epoca:
Ricordo la diffidenza di molti clienti nei confronti dei neo nati 
call centre. All’inizio non è stato facile convincere le persone ad 
utilizzare il telefono per acquistare un servizio o semplicemente 
ottenere un preventivo. Infatti le frasi ricorrenti erano le seguenti:

s “Perché dovrei fidarmi di voi che siete nuovi e non vi posso 
neanche vedere in faccia?”

s “Adesso volete i soldi, ma quando avrò bisogno di voi chi mi dice 
che sarete altrettanto disponibili?”

s “Chi mi dice che fra un anno non sparite o fallite?”

Infatti negli anni ’90 i clienti erano abituati ad incontrare di 
persona l’agente di vendita. Internet ed email non erano ancora 
entrati nelle case di molti italiani e gli smartphone non se li era 
ancora immaginati nemmeno Steve Jobs. Potrà sembrarti preisto-
ria ma sto parlando di poco meno di vent’anni fa.
Sta di fatto che, non senza fatica, siamo riusciti a superare queste 
iniziali obiezioni con successo ed è stato un passo fondamentale 
per garantire il successivo sviluppo e consolidamento dell’a-
zienda. Dunque, ti chiederai, qual è stata la mossa vincente? 
Ebbene due fattori in particolare hanno giocato un ruolo decisivo 
per instradare l’azienda sulla via del successo: 

1. da un lato una strategia di comunicazione mirata a costruire e 
consolidare un rapporto con i clienti basato su TRASPARENZA e 
FIDUCIA

2. dall’altro la scelta di essere innovatori, avendo il coraggio di 
anticipare i tempi rispetto alla concorrenza sia in termini di 
canali di comunicazione utilizzati sia di qualità del servizio 
offerto.

A tale proposito cito un paio di spunti pratici.
Un esempio tangibile di TRASPARENZA è stata la scelta di creare la 
carta dei diritti del cliente, un documento che impegnava l’azienda 
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a garantire precisi standard di servizio. In caso di mancato 
rispetto delle tempistiche in uno o più punti citati, a seguito di 
segnalazione del cliente, l’azienda pagava a quest’ultimo una 
somma prestabilita a titolo di ammenda. È stato un gesto forte e 
vincente perché metteva nero su bianco gli impegni dell’azienda 
nei confronti dei clienti; in sostanza i SLA (Service Level Agree-
ment) erano resi pubblici a tutti, clienti e potenziali tali. 
Per quanto riguarda invece l’INNOVAZIONE, gli uffici e il call centre 
erano aperti 7 giorni su 7 per garantire al cliente assistenza 
costante in fase di pre e post vendita. Ovviamente per supportare 
uno sforzo simile, e garantire al massimo il rispetto delle tempisti-
che, è necessario che customer service, marketing e PR si parlino 
costantemente per assicurare che il meccanismo sia efficiente e 
rimanga ben oliato. 

Entrambi i fattori sono stati condivisi, promossi e alimentati da 
ogni reparto dell’azienda, a partire dalla Direzione. Sta di fatto che 
negli anni successivi i call centre sono diventati una realtà diffusa 
ed estesa a vari settori merceologici, basti pensare a telefonia, 
servizi finanziari e alcuni servizi al cittadino.

Abbiamo avuto il CORAGGIO DI INNOVARE e cogliere con anticipo 
le opportunità di un nuovo modello di business che negli anni 
successivi avrebbe preso forma. 

 TIP
 Rendi il tuo servizio clienti differente rispetto alla concorrenza; 

assicurati che sia distinguibile per essere più appetibile agli occhi 
dei tuoi clienti attuali e potenziali. 

1.2. L’evoluzione del servizio clienti: dal call centre ai social 
network

Con la macchina del tempo torniamo ai giorni nostri…
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Se ci pensi un attimo, il tema della fiducia nel rapporto azienda ↔ 
cliente è quanto mai attuale.
Infatti sempre più aziende si rendono conto che la qualità delle 
relazioni con i propri clienti ha un impatto diretto sui risultati di 
business (fatturato). In particolare la soddisfazione del cliente è 
diventata un elemento cruciale per il futuro delle aziende stesse. 
Perché tutto ciò? E soprattutto come si è sviluppato questo 
processo? Per rispondere a queste domande ripercorriamo 
brevemente le tappe storiche che si sono susseguite focalizzan-
doci in particolare sui canali a distanza utilizzati per dialogare 
con i clienti (ad esclusione quindi delle comunicazioni epistolari).

Utilizzo questa infografica1 nella quale puoi osservare l’intero 
processo evolutivo del servizio clienti da prima degli anni ’90 ad 
oggi; dopodiché la analizziamo fase per fase.

Fonte: parature.com

1 Tricia Morris, The evolution of customer service, parature.com
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s Prima del 1995: SUPPORTO TELEFONICO. Il telefono è l’unico canale 
che consente alle aziende di conversare a distanza con clienti 
attuali e potenziali. Nei primi anni ’90 nascono e proliferano 
i primi call centre che si trovano a gestire volumi crescenti 
di telefonate. Le strutture aziendali si adeguano per reggere 
al meglio tale onda d’urto, tuttavia nascono nuove criticità 
quando si trovano a gestire clienti innervositi poiché rimasti a 
lungo in attesa prima di riuscire a prendere la linea per parlare 
con un operatore.

s 1996-2000: SUPPORTO VIA EMAIL. Internet entra nelle case dei 
consumatori e l’email diventa di fatto un nuovo canale di 
comunicazione tra azienda e cliente. Rispetto al telefono la 
comunicazione è più fredda ma anche più rapida. L’aggiunta 
di questo nuovo canale aumenta il numero di conversazioni 
complessive da gestire, con il rischio di duplicazione delle 
attività (ad esempio cliente invia email e telefona anche al 
call centre dove ottiene subito risposta → dopodiché riceve 
risposta via email).

s 2001-2004: WEB SELF-SERVICE. I consumatori iniziano a 
cercare online le informazioni di cui hanno bisogno; visitano 
i siti web aziendali sperando di trovare risposte rapide ai 
loro quesiti ma spesso tali informazioni sono incomplete o 
mancanti. Per venire incontro a questa nuova esigenza le 
aziende più innovative aggiungono nuove sezioni nei propri 
siti web. Nascono così le cosiddette F.A.Q. (frequently asked 
questions), domande più frequenti dei clienti con annesse 
risposte dell’azienda. Un’importante azione di customer 
service proattivo tuttora consigliabile, poiché consente di 
limitare il flusso di conversazioni ripetitive e superflue che 
occuperebbero inutilmente gli addetti del servizio clienti, 
liberandoli per attività di assistenza per casi non-standard.

s 2005-2007: NUOVI CANALI WEB. Si sviluppano le chat per 
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migliorare la qualità del servizio via web; l’assistenza è fornita 
ai clienti in tempo reale mentre visitano il sito web aziendale. 
Una parte delle conversazioni azienda-cliente inizia a spostarsi 
dal telefono al web.

s 2008-2009: MOBILE APP. Le app diventano estensione del sito 
web aziendale. Con la diffusione di smartphone e tablet il 
cliente è potenzialmente sempre online; proliferano quindi 
le applicazioni (app) che forniscono servizi personalizzati ai 
clienti in qualsiasi momento della loro giornata. 

s Dal 2010: SOCIAL CUSTOMER SERVICE. I social network irrompono 
nella nostra quotidianità e diventano luogo virtuale di scambio 
di esperienze. I consumatori li utilizzano per confrontarsi tra 
loro e anche come nuovi canali di contatto con le aziende 
(Twitter e Facebook su tutti). Per la prima volta nella storia 
i clienti fanno pressione alle aziende affinché utilizzino 
nuovi canali di comunicazione. Le aziende iniziano a creare e 
integrare team dedicati al social customer service non senza 
incontrare difficoltà poiché le conversazioni online attraverso 
i social network presentano dinamiche inedite per le aziende 
e impongono nuovi sforzi: è necessaria una nuova cultura del 
servizio clienti e, di conseguenza, una riorganizzazione del 
servizio stesso. 

In tutto questo processo di evoluzione del customer service è 
interessante osservare come negli anni il numero dei canali sia 
aumentato. Infatti i nuovi canali si sono man mano aggiunti a 
quelli esistenti senza tuttavia sostituirsi ad essi. Questo fenomeno 
risponde all’esigenza dei clienti di avere sempre più opzioni di 
scelta proprio in virtù di questi frequenti mutamenti tecnologici 
a seguito dei quali le varie fasce di età di consumatori reagiscono 
in maniera differente. È infatti plausibile che le fasce di clienti con 
età più avanzata (> 65 anni) si trovino più a loro agio con canali di 
comunicazione tradizionali.
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 TIP
 Traccia una mappa demografica del tuo portafoglio clienti. In base 

ai risultati ottenuti in quote percentuali conduci un’indagine per 
ciascuna fascia di età per conoscere quali sono i canali di comuni-
cazione preferiti e/o desiderati.

1.3. La rivoluzione delle conversazioni online

Prima dell’arrivo dei social network le conversazioni avvenivano 
quotidianamente tra azienda e cliente attraverso canali differenti 
quali telefono, email, chat, ma erano contraddistinte da una carat-
teristica comune: si trattava di conversazioni private (1:1). 
Il dialogo, la discussione accesa, il reclamo, la lode per l’ottimo 
servizio erano tutti confinati all’interno di una conversazione tra 
due individui, o meglio tra un’entità (l’azienda) e il singolo cliente. 

Questo scenario cambia a partire dal 2010 con la diffusione dei 
social network. Nuovi canali di comunicazione quali ad esempio 
Twitter e Facebook hanno rivoluzionato le dinamiche di intera-
zione sia per le persone che ne fanno uso, sia soprattutto per le 
aziende. Infatti la caratteristica rivoluzionaria è che tali conversa-
zioni SONO PUBBLICHE.
Per questo motivo i social network sono un elemento dirompente 
rispetto ai canali tradizionali dal momento che ogni conversa-
zione può diventare potenzialmente virale.
Infatti, nonostante il dialogo avvenga sempre tra azienda e cliente 
esso viene letto anche da molte altre persone, ovvero i rispettivi 
follower. 
Di conseguenza la dinamica delle conversazioni si è spostata dal 
consueto 1 : 1 (conversazioni private) a 1 : 1 : MANY (molti).

Questo processo di trasformazione ha subito una ulteriore accele-
razione grazie alla diffusione della tecnologia mobile che tramite 
smartphone e tablet ci consente di essere sempre online in qualsi-
asi momento della nostra giornata e da qualsiasi luogo.
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Prendo spunto dall’infografica riportata2 che ben evidenzia la 
transizione verso questa nuova dinamica di comunicazioni ampli-
ficate.

Fonte: dubberly.com

La tendenza mondiale è in crescita costante e le recenti statistiche 
ci forniscono dati emblematici: +12% di accessi globali ai social 
network anno su anno, con un incremento attraverso dispositivi 
mobile addirittura del 23% – gennaio 2015 (fonte WeAreSocial).3 
Questi dati rappresentano una tendenza irreversibile verso l’uti-
lizzo di web, social network e mobile.

2 Youngho Rhee, A model of mobile community: designing user interfaces to support 
group interaction, dubberly.com

3 We are social, Digital, social & mobile nel 2015, slideshare.net
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 TIP
 Dato che conversazioni online sono pubbliche gestisci ciascuna di 

esse con estrema cura; quando interagisci con un cliente rivolgiti 
in maniera personale ma pensa anche agli altri potenziali clienti 
che vi ascoltano.

1.4.	Le	sfide	per	integrare	i	social	network	nel	contact	centre

Le conversazioni online rappresentano una rivoluzione coper-
nicana nel rapporto tra cliente e azienda poiché impongono a 
quest’ultima di adeguarsi a questo nuovo scenario. Nascono 
quindi nuove sfide per le aziende che possiamo riassumere in 
nove punti essenziali:

1. prendere coscienza del fatto che siamo entrati in un’era nella 
quale il confine tra conversazioni private e pubbliche si fa 
sempre più labile e che è necessario saper gestire entrambe in 
maniera soddisfacente

2. ascoltare e monitorare online le conversazioni che coinvolgono 
l’azienda

3. creare nuove politiche, procedure e linee guida per il customer 
service

4. fissare nuovi obiettivi quantitativi/qualitativi e nuovi criteri 
per analizzare le performance dei team; quindi nuovi KPI 
(indicatori di performance) e SLA (livelli di servizio)

5. mantenere una qualità del proprio servizio clienti uniforme 
e costante a prescindere dal canale utilizzato (tradizionale o 
social)

6. creare un team specializzato da formare in maniera adeguata 
sia dal punto di vista tecnologico, sia per quanto riguarda il 
“tono di voce” da utilizzare in base alla piattaforma utilizzata 
(il linguaggio usato su Twitter è ben diverso da quello su 
Facebook)
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7. scegliere la piattaforma tecnologica che si adatta alle esigenze 
e agli obiettivi aziendali

8. analizzare e monitorare i dati relativi all’andamento del servi-
zio e performance in tempo reale per poter intervenire tempe-
stivamente ove necessario

9. predisporre un piano anti-crisi per prevenire e/o mitigare 
i danni derivanti dalla rapida proliferazione di commenti 
negativi online. 

È un percorso a tappe che l’azienda deve affrontare gradual-
mente per riuscire a integrare con efficacia i social network all’in-
terno del contact centre. Solo in questo modo potrà superare con 
successo la transizione dal servizio clienti tradizionale al modello 
multi-canale integrato.

Fonte: Are you getting the best out of your multichannel contact centre?, netcall.com

 TIP

 Non bruciare le tappe: utilizza i social network per interagire 
con i tuoi clienti solo dopo aver sviluppato i 9 punti di questo 
piano. Durante la lettura di questo libro approfondiremo assieme 
ciascuno di questi punti.
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Capitolo in pillole

Il cliente ha acquisito il potere nei confronti delle aziende 
passando da esigenze basilari a nuove aspettative che sono 
il frutto dell’influenza di web & social.

Per superare la concorrenza devi puntare sulla qualità del 
servizio clienti come elemento distintivo e differenziante.

3

4

5

7

6

Tuttora c’è un enorme divario tra la presunzione delle 
aziende e il livello di soddisfazione reale da parte dei clienti. 
Sfrutta questa forbice per fare la differenza.

I clienti vogliono essere ascoltati e ottenere soluzioni rapide 
ai loro problemi specifici. Tutto il resto sono solo parole.

Coltiva costantemente le relazioni con i clienti per 
mantenerli fedeli e garantirti una rendita stabile nel tempo.

Quando aiuti e assisti un cliente ricordati
anche di “vendergli” il servizio. Devi farlo in modo e�cace

ma senza essere invadente.

Trasforma i tuoi clienti più entusiasti in una forza-vendita di 
fan: sarà vincente in quanto indipendente. Chi è più credibile 
e convincente di un cliente che ti fa pubblicità gratuita? 
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2. I clienti hanno il potere

2.1. I clienti vogliono di più 

Prima dell’avvento di web e social network il consumatore poteva 
informarsi attraverso giornali, radio, TV ed eventuali riviste/
pubblicazioni specializzate. Queste tipologie di informazioni, 
sicuramente meno numerose rispetto ad oggi, venivano alimen-
tate e distribuite dalle aziende stesse sotto forma di pubblicità, 
oppure dalla stampa mediante articoli tematici di approfondi-
mento, interviste, ecc. In un simile contesto il cliente aveva un 
ruolo prevalentemente passivo, quale semplice fruitore di conte-
nuti altrui. In particolare: 

s aveva accesso a un numero limitato di informazioni
s non poteva confrontarle con fonti alternative indipendenti 

(non esistevano ancora web, forum online, né blog o siti web)
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s non aveva la possibilità di creare propri contenuti, né 
tantomeno amplificare la portata della propria esperienza di 
cliente online.

E stiamo parlando di soli 20 anni fa…

Oggi invece lo scenario è talmente cambiato che i clienti manife-
stano nuove esigenze e aspettative nei confronti dell’azienda.

Grazie al web abbiamo facile accesso a un numero di informazioni 
senza precedenti. Il più noto motore di ricerca al mondo, Google, 
ha basato il suo successo proprio 
sulla fruibilità di dati e informa-
zioni mentre i social network 
contribuiscono alla loro diffu-
sione in tempo reale, abbattendo 
ogni barriera temporale e geo-
grafica. Web e social hanno con-
tribuito alla crescita e diffusione 
di fonti indipendenti, quali forum 
online e blog all’interno dei quali 
i clienti condividono le proprie 
impressioni ed esperienze circa 
i prodotti/servizi che hanno 
acquistato. In sostanza: informa-
zioni fruibili sia da parte di fonti 
ufficiali sia indipendenti e condi-
visibili in tempo reale.
Ho creato questa infografica per 
mettere a confronto le esigenze 
preesistenti del cliente con le 
aspettative conseguenti alla dif-
fusione di web e social media. 
Non a caso le principali statisti-
che sulla soddisfazione dei clienti 
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confermano questi nuovi trend comportamentali. Infatti l’83% dei 
consumatori4 afferma di aver bisogno di supporto per completare 
gli acquisti online e l’82% afferma che il fattore principale che fa 
vivere loro un’ottima esperienza di servizio è la velocità con cui i 
loro problemi vengono risolti.

Il 53% ha cambiato azienda5 perché non si è sentito sufficiente-
mente considerato mentre il 2 5% ha preso la stessa decisione 
perché stanco di una o più lunghe attese al telefono prima di 
riuscire a prendere la linea (dati NewVoiceMedia). 

 TIP
 Non dare per scontate le esigenze dei tuoi clienti. Comunica con 

loro in maniera empatica e fornisci riscontri rapidi alle loro richie-
ste. Revisiona le tue procedure per puntare a migliorare la qualità 
della vita dei tuoi clienti ogniqualvolta interagiscono con la tua 
azienda.

2.2. La qualità del servizio come elemento differenziante

C’è un dato statistico che merita uno spazio particolare e dimostra 
come i valori e i comportamenti del cliente siano in continua 
evoluzione: il 58% dei consumatori è disposto a spendere di più 
con le aziende che forniscono loro un servizio clienti di qualità 
eccellente (American Express, Global Customer Barometer):6 

QUESTO DATO È UNA BOMBA

4 Graham Charlton, 83% of online shoppers need support to complete a purchase: 
stats, econsultancy.com

5 Nicola Brookes, The multibillion dollar cost of poor customer service (infographic), 
newvoicemedia.com

6 American Express, 2012 Global Customer Barometer
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