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Premessa

Fermati.	Sì,	 fermati,	 interrompi	 la	corsa	dei	pensieri	e	metti	un	
secondo	in	stand	by	il	multitasking	ansiolitico	della	to	do	list	da	
spuntare,	tra	creditori	da	seminare,	clienti	da	acchiappare,	e	tutto	
‘sto	inglese	da	masticare.
È	arrivato	il	momento,	una	volta	per	tutte,	di	capire	perché	stai	
facendo	quello	che	fai,	invece	di	startene	a	letto	a	dormire,	a	fare	
l’amore,	a	leggere	un	libro	o	a	guardare	serie	TV.
Quando	 arriverai	 alla	 fine	 di	 queste	 pagine,	mi	 saprai	 dire	 –	 e	
vorrei	che	lo	facessi	–	se	sarai	riuscito	a	percepire	la	magia.	
La	tua	magia,	non	la	mia.

Io	sono	qui	perché	voglio	aiutarti	a	guardare	il	web,	il	marketing,	
la	 comunicazione	 (digitale	 e	 non)	 da	 più	 punti	 di	 vista	 e,	 allo	
stesso	tempo,	farteli	dimenticare	tutti,	i	punti	di	vista	e	di	riferi-
mento,	perché	non	esiste	una	strada:	esistono	molte	strade,	tutte	
quelle	che	decidi	di	percorrere	e	sperimentare.
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Non	 posso	 condensare	 la	 formula	 del	 successo,	 anche	 perché	
sarebbe	 difficile	 come	 afferrare	 un	 singolo	 granello	 durante	 la	
tempesta	 di	 sabbia	 di	 questa	 disruptive life.	 Il	 vento	 dell’inno-
vazione	è	fecondo,	 inarrestabile,	mutevole:	rinnova,	distrugge	e	
crea	 in	 continuazione.	Oggi	 fotografiamo	quello	 che	 c’è,	ma	 chi	
lo	sa	cosa	succederà	tra	10	anni…	Quando	ho	iniziato	a	lavorare	
in	 ambito	 digitale	 avevo	 25	 anni,	 tanta	 incoscienza	 e	 Mark	
Zuckerberg,	nella	Silicon	Valley,	già	da	un	anno	aveva	iniziato	a	
diventare	un	po’	più	ricco	di	me.	Dal	2004	a	oggi,	a	livello	digitale	e	
tecnologico	intendo,	il	mondo	si	è	ribaltato:	quello	che	funzionava	
oltre	10	anni	fa	è	stato	superato,	non	esiste	più	o	si	è	trasformato	
così	tanto	da	non	essere	riconoscibile,	un	po’	come	una	donna	la	
mattina	dopo	la	sera	del	primo	appuntamento	o	l’uomo	dopo	una	
settimana	 di	 convivenza,	 quando	 inizia	 a	 disseminare	 per	 casa	
calzini,	rigorosamente	spaiati,	per	eludere	i	sospetti.

Vorrei	percorrere	con	te	un	viaggio	alla	scoperta	della	trasforma-
zione,	iniziando	a	familiarizzare	con	lei,	ad	accoglierla	e	accettarla	
per	poter	fruire	dei	benefici	del	cambiamento,	per	il	tuo	bene	e	
quello	della	tua	attività.

Metteremo	al	centro	l’esperienza	con	il	cliente,	ma	soprattutto	te.	
Scopriremo	il	valore	della	reciprocità,	della	interconnessione,	del	
karma.	
Quello	che	dai,	ricevi.	Date,	e	vi	sarà	dato,	do ut des. 
E,	 come	diceva	Madre	Teresa	di	Calcutta:	 «non importa quanto 
doniamo, ma quanto amore mettiamo in quello che doniamo».
Mica	l’ho	inventato	io:	è	un	consiglio	che	si	tramanda	da	secoli	e	
che	raccoglie	l’esperienza	dell’umanità.

Declineremo	l’esperienza,	parleremo	di	contenuto,	contesto,	per-
tinenza,	misurazione	e	un	sacco	di	altre	deviazioni	sul	tema,	roba	
che	ci	vorrebbe	l’intera	esistenza	per	riuscire	a	mettere	un	punto	
definitivo.	 Sarà,	 quindi,	 un	 punto	 di	 partenza	 per	 saggiare	 un	
modo	di	lavorare	e	relazionarti	con	i	tuoi	utenti	e	clienti.	
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Sarà	una	delle	tante	esperienze	che	avrò	il	piacere	di	fare	con	te	
e	vorrei	riuscire	a	costruirla	anche	fuori	da	qui.	Mentre	leggi,	se	
ti	vengono	idee,	riflessioni	o	considerazioni,	sentiti	libero	di	con-
dividerle	con	me	e	con	gli	altri	attraverso	i	social	network.	Vorrei	
che	questo	libro	potesse	dimostrare,	pragmaticamente,	il	potere	
della	omnicanalità	e	l’interconnessione	che	c’è	tra	carta	e	web.

Sei	pronto	a	fare	questo	esperimento?	Allora	allaccia	le	cinture,	
che io intanto armo gli scivoli. 

Partiamo!
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«I want freedom for the full expression of my personality»  
Mahatma Gandhi
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1. Intro

Mi	piace	 dare	 al	marketing	 di	 valore	
basato	sulla	customer	experience	due	
valenze:	una	spirituale	e	l’altra	scien-
tifica.	Il	dualismo,	in	fondo,	fa	parte	di	
questa	metodologia	 che	 scende	 nella	
profondità	 delle	 emozioni,	 giù	 fino	
all’empatia	 con	 il	 tuo	 cliente,	per	poi	
però	 essere	 analizzata,	 monitorata,	
misurata	con	precisione	scientifica.

Ma	non	è	solo	questione	di	marketing,	è	 la	vita	“terrena”	che	ti	
insegna	 la	 sua	 dicotomica	 dualità,	 nell’alternanza	 di	 giorno	 e	
notte,	 gioia	e	dolore,	 successo	e	 insuccesso,	domanda	e	offerta,	
incassi e cose da pagare.
Un	dualismo	che,	tuttavia,	non	è	netto	perché,	come	ben	illustra	la	
rappresentazione	dello	Yin	e	dello	Yang,	la	parte	bianca	contiene	

Figura 1.1
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sempre	un	pallino	nero	e	la	parte	nera	include	un	pallino	bianco	
e,	insieme,	formano	una	totalità.	
La	demarcazione	netta	è	un’illusoria	e	fuorviante	interpretazione	
dell’essenza	delle	cose	e	delle	persone.	È	per	questo	che	non	amo	
gli	 esperti	 che	arrogano	 soluzioni	 che	 si	 fondano	 su	 considera-
zioni	e	giudizi	irreversibili.	Il	nostro	punto	di	vista	è	un	punto	di	
osservazione.	Bisogna	imparare	a	guardare	le	cose	da	altre	ango-
lature,	sperimentando	come,	magari,	nel	corso	del	tempo,	il	primo	
giudizio	possa	variare	forma	e	misura,	un	po’	come	succede	alle	
aragoste	che	per	crescere	devono	cambiare	guscio.	

Ci	 vogliono	 flessibilità	 e	 apertura	 per	 accogliere	 l’evoluzione	
perché	come	diceva	Darwin	«solo chi si adatta al cambiamento è 
destinato ad evolvere». 

La	morale	 e	 l’esperienza	 aiutano	 a	 costruire	 dei	 sentieri,	 delle	
aree	di	comfort,	dei	canyon	mentali	che	scavi	giorno	dopo	giorno,	
dove	quello	che	non	hai	ancora	conosciuto,	etichettato	ed	esperito	
viene	visto	con	paura.	
L’ignoto	crea	un	forte	disagio	ma	spesso,	senza	oltrepassare	certi	
limiti,	non	si	raggiunge	un	bel	nulla.	
Un	po’	come	la	storia	dei	topini	e	degli	gnomi	di	Chi ha spostato 
il mio formaggio1	 che	 ti	 invito	a	 leggere,	e	del	quale	non	voglio	
spoilerarti oltre.

Non	è	un	caso	che	i	saggi	e	gli	uomini	di	fede	dicano	che	la	nostra	
tensione	 evolutiva	 debba	 portarci	 a	 superare	 l’empirica	 e	 con-
testuale	esperienza	che	costruiamo	nel	corso	della	vita,	per	tra-
scendere	a	una	dimensione	che	parla	di	unità	e	completezza.	C’è	
chi	 la	 sperimenta	 oltre	 la	 vita	 e	 chi,	 da	 vero	 illuminato,	 la	 vive	
nel	presente.	Ma	questi	sono	discorsi	che	meritano	dissertazioni	

1	 Johnson	S.,	Chi ha spostato il mio formaggio, cambiare se stessi in un mondo che 
cambia,	Sperling	&	Kupfer,	2000
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e	ragionamenti	che	potremmo	fare	davanti	a	un	bel	bicchiere	di	
Nebbiolo.	Quando	vuoi,	mandami	un	tweet	e	prepariamo	i	calici.

Torniamo	sulla	terra,	radichiamo	i	nostri	piedi	nella	quotidiana	
esperienza che si alimenta giorno dopo giorno.
In	 questo	 caso,	 non	possiamo	 allontanarci	 dalla	 dialettica	 ossi-
morica	 di	 questo	 e	 del	 suo	 contrario.	 E	 non	 possiamo	 –	 per	
ragionar	di	business	–	parlare	di	customer	 senza	parlare	dell’a-
zienda	o	del	professionista	che	comunica	o	vende	qualcosa	a	quel	
customer.

Così come non possiamo parlare di digitale dimenticandoci che 
fuori	 dal	 web	 esiste	 un	 mondo	 da	 toccare,	 annusare,	 gustare,	
vedere,	ascoltare.	
È	per	questo	che	non	mi	sentirai	parlare	di	digital customer expe-
rience	per	differenziarla	da	quella	“non	digitale”.	Ormai	viviamo	
in	una	realtà virtuale,	nel	sincretismo	perfetto	tra	byte	e	battiti.	
Chiamala	omnicanalità,	multicanalità	o	cross	channel	experience,	
ma	il	succo	del	discorso	è	lo	stesso.
Esiste	una	profonda	interdipendenza	tra	i	vari	canali	di	comuni-
cazione	 e	di	marketing,	 così	 come	esiste	una	profonda	 connes-
sione	tra	te	e	il	tuo	cliente.

Devi	imparare	a	partire	dalle	cause	perché	queste	portano	neces-
sariamente	a	delle	conseguenze.	Sembra	semplice	ma,	ti	assicuro	
che,	se	ti	fermi	a	pensare	consapevolmente,	non	è	affatto	banale.	
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2. Dell’esperienza 

Nella	lingua	greca	antica	la	parola	esperienza,	ἐμπειρία	(empeirìa),	
descrive	 la	 sensazione,	 la	prova,	 l’emozione	che	accompagna	 la	
percezione. 

L’esperienza	 può	 essere	 raccontata	 attraverso	 i	 suoi	 sinonimi:	
esperimento,	pratica,	conoscenza,	accortezza,	perizia,	abitudine.
Esperimento	 come	 saggio,	 prova,	 tentativo,	 messa	 in	 opera,	
qualcosa	di	pragmatico	che	cerca	di	verificare	e	testare	quello	che	
altrimenti	rimarrebbe	teoria,	sogno,	illusione.	

Esperienza	 è	 concretezza,	 è	 unire	 i	 puntini,	 è	 un	 riorganizzare	
le	 informazioni	acquisite,	è	 il	metterle	 in	pratica,	è	 l’archivio	di	
conoscenze	che	utilizzi	per	comprendere	la	realtà.
Esperienza	 è	 familiarizzare,	 è	 affinare,	 è	 rafforzare	 quell’abi-
tudine	che	ti	accompagna,	giorno	dopo	giorno.	È	il	risultato	della	
costanza,	 della	 perseveranza	 che	 ti	 fa	 ripetere	 e	 sperimentare	
strategie e tecniche. 
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Esperienza	 è	 relativismo:	 il	 dato	 empirico	 e	 la	 sua	 interpreta-
zione	sono	influenzati	dalla	percezione	soggettiva	di	chi	compie	
l’analisi2.	Ma	allo	stesso	tempo	l’esperienza	si	presta	a	essere	uni-
versalmente	e	oggettivamente	condivisa	tra	gli	individui.

In	inglese,	il	verbo	to experience	rende	bene,	attraverso	l’azione,	
l’agire	empirico	della	esperienza	che	dà	valore	e	significato	a	ogni	
momento	vissuto.
L’esperienza	guida	e	governa	la	testa	ma	stuzzica	e	dialoga	anche	
con	 l’istinto,	padrone	 incontrastato	del	 tuo	secondo	cervello,	 la	
pancia,	quella	che	ti	spinge	ad	entrare	in	contatto	con	gli	altri	e	a	
“farne	esperienza”.

2.1. XD

L’experience	 design	 è	 l’insieme	 di	
attività	 finalizzate	 a	 progettare 
(sì	 perché	 è	 così	 che	 devi	 tradurre	
il termine design)	 un’esperienza 
ottimale	 dell’utente	 con	 un	 ser-
vizio	o	prodotto,	 e	 si	 intreccia	 con	 la	
psicologia,	 la	 linguistica,	 le	 scienze	
cognitive,	 il	 marketing,	 l’euristica,	 la	
grafica	e	la	comunicazione.
Un	melting	pot,	una	contaminazione	di	
discipline necessaria per raccontare la 
relazione	tra	te	e	il	tuo	cliente,	attraverso	un	viaggio	che	affronta	
varie	fasi:	conoscenza	superficiale,	amicizia,	relazione,	convivenza	
e	matrimonio.	Questo	rapporto,	come	tutte	le	relazioni,	è	eterno	
finché	dura,	e	ha	bisogno	di	essere	coltivato,	animato,	annaffiato	e	

2	 «L’uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono, e di quelle che 
non sono in quanto non sono»	come	affermava	il	sofista	Protagora

Figura 2.1
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incoraggiato	pena	l’involuzione:	tradimento,	divorzio,	inimicizia,	
indifferenza	o	odio	più	profondo.	

Il	cliente	ti	accompagna	nella	tua	presenza	online	e	offline	e	come	
ogni	compagno	di	viaggio	ha	piacere	e	diritto	di	essere	tenuto	in	
considerazione	 nel	momento	 in	 cui	 viene	mappato	 l’itinerario,	
dall’inizio	alla	fine	(end	to	end)3.
Ecco	perché	è	importante	che	la	progettazione	della	esperienza	
sia	fatta	insieme	a	lui	(co-design,	co-progettazione)	per	delineare	
un	percorso	 rilevante	per	 entrambi.	Ricorda:	più	punti	 di	 vista	
fanno	un	panorama.
I	 tuoi	clienti,	gli	utenti	 in	generale,	sono	sempre	più	proattivi	e	
interpreti	della	relazione	con	te	e	il	tuo	brand.

Ti	 ricordi	 il	 famoso	 scatto	 all’aeroporto	 di	 Orlando	 (settembre	
2016)	di	Hillary	Clinton	durante	le	presidenziali4?
Le	 persone,	 invece	 di	 fotografare	 (e	 ascoltare)	 Hillary	 Clinton,	
scelgono	di	“farsi	un	selfie”	con	lei.	Hillary	non	è	la	protagonista	
della	foto,	ma	l’utente	che	sceglie	di	associare	la	propria	immagine	
(in	primissimo	piano)	con	quella	della	politica	(sullo	sfondo).

Scendi	dal	piedistallo,	 è	 arrivato	 il	momento	di	 comunicare,	da	
essere	umano	a	essere	umano.	
Ascolta	il	tuo	cliente,	chiamalo	in	causa,	fatti	aiutare	a	costruire	
l’esperienza	 che	 entrambi	 avrete	 voglia	 di	 immortalare	 in	 una	
fotografia	senza	tempo.	
Hai	 fatto	 caso	 a	 cosa	 rimanda	 l’abbreviazione	 di	 eXperience	
Design,	XD?	È	 l’emoticon	 che	per	 eccellenza	 esprime	 la	 felicità,	
l’appagamento	che	questa	progettazione	deve	generare	 in	te	e	
nel	tuo	cliente.

3	Si	veda	il	capitolo	dedicato	al	customer	journey
4	https://www.flickr.com/photos/hillaryclinton/29845603875
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3. Era dell’informazione,  
era dell’esperienza, era della creatività

Figura 3.1 (fonte: a cura di Matteo Simeone)

Le	informazioni	hanno	bisogno	di	esperienza	per	diventare	cono-
scenza. 
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INFORMAZIONE
Nell’era	della	informazione	le	notizie	nascono,	crescono	e	si	molti-
plicano	in	modo	così	esponenziale	da	travolgere	l’utente	che	non	
sa	più	come	afferrarle.	La	troppa	informazione	equivale	spesso	a	
nessuna	informazione:	more is less,	in	questo	caso.	
Non devi	soltanto	ridurre	la	quantità	di	informazioni	che	fai	cir-
colare,	devi	cercare	di	renderle	più	attrattive	e	complete	possibili	
per	soddisfare	il	desiderio	di	conoscenza	del	tuo	utente.
Ci	vuole	buon senso. 

ESPERIENZA
L’affermazione	 dell’era	 dell’esperienza	 ti	 mette	 davanti	 alla	
necessità	di	armonizzare	il	flusso	dei	dati	e	questo	richiede	razio-
nalità	 (l’atto	 di	 unire	 i	 puntini)	 ed	 emozione	 (la	 creazione	 di	
legami di senso).

CREATIVITÀ
La	conoscenza	(informazione	+	esperienza)	da	sola	non	basta,	ci	
vuole	creatività	(esperienza	+	immaginazione),	l’intelligenza	che	
si	diverte	come	diceva	Einstein,	per	dare	piena	espressione	alla	
tua	natura	e	cultura,	la	tua unicità,	la	chiave	del	successo.	
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4. Customer journey

«Chi viaggia senza incontrare l’altro, non viaggia, si sposta» 
Alexandra	David-Néel

Figura 4.1. Una rappresentazione del customer journey 
(fonte: crownpeak.com, rielaborata e tradotta da Matteo Simone)
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Il	customer	journey	è	un	viaggio	pieno	di	tappe,	durante	le	quali	
un	 utente	 sconosciuto	 inizia,	 gradualmente,	 ad	 entrare	 in	 con-
tatto con te. 

I cosiddetti touchpoint,	 i	punti	di	 incontro	e	 interazione	 tra	 l’u-
tente	e	il	tuo	brand,	possono	essere	gestiti in prima persona da 
te	oppure	sono	affidati	agli	UGC	(User	Generated	Content),	alle	
opinioni,	alle	considerazioni	che	clienti	e	altri	utenti	seminano	sul	
tuo	conto,	dentro	e	fuori	dal	web.

Ti	assicuro,	e	me	lo	confermerai	anche	tu,	che	il	valore	degli	UGC	
supera	di	gran	lunga	quello	dei	BGC	(Brand	Generated	Content).	
Detto	in	modo	diretto:	te	la	puoi	suonare	e	cantare	quanto	vuoi,	
ma	quello	che	dicono	gli	altri	di	te	pesa	di	più.	

I touchpoint guadagnati	 sono	 per	 lo	 più	 fermate	 che	 appar-
tengono	all’interazione	digitale:	opinioni	su	siti	o	portali	di	terze	
parti,	 chiacchiere	 su	 di	 te	 all’interno	 di	 community,	 recensioni	
di	 influencer,	 considerazioni	espresse	su	social	network,	 forum	
e	tutte	quelle	piazze	virtuali	nelle	quali	si	spostano	le	conversa-
zioni	che	alimentano	da	secoli	 il	“touchpoint	fisico	guadagnato”	
per	 eccellenza,	 il	 sempre	 verde	 (come	 il	 pollice	 di	mia	madre)	
passaparola.

Mappare	l’interazione	tra	te	e	il	tuo	cliente	è	un	po’	come	guardare 

da fuori verso dentro	(il	contrario	di	quello	che	solitamente	si	
fa):	cambi	 il	punto	d’osservazione	della	 tua	attività,	 ti	metti	nei	
panni	e	nella	testa	del	tuo	customer,	osservi	dall’esterno,	senza	
autoreferenzialità,	in	modo	più	obiettivo,	il	fluire	della	relazione.

Ora,	proviamo	a	farlo	con	un	caso	concreto.
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Denise	vuole	comprare	una	borsa	e	tu	hai	un	negozio	che	vende	
borse. 
Il	punto	di	partenza	della	 tua	customer-wannabe5 potrebbe ini-
ziare	 online	 o	 offline:	 ha	 sentito	 parlare	 del	 tuo	 negozio	 da	 un	
amico	 (touchpoint	 fisico	 guadagnato	 –	 perché	 è	 il	 suo	 amico	 a	
raccontare	di	te),	visto	la	pubblicità	su	una	rivista	di	settore	(tou-
chpoint	 fisico	 gestito),	 ascoltato	 la	 reclame	 alla	 radio	 (un	 altro	
touchpoint	fisico	gestito)	o	magari	è	stata	accalappiata	da	qualche	
annuncio	online	(touchpoint	digitale	gestito).

Siamo	nella	fase	della	consapevolezza, quella	in	cui	la	tua	poten-
ziale	cliente	è	consapevole	di	desiderare	una	borsa.

E	 che	 cosa	 fa?	 Si	 mette	 a	 cercarla.	 Interroga	 Amazon,	 chiede	
lumi	alla	SERP	di	Google,	consulta	siti	web	–	quelli	delle	aziende	
produttrici	di	borse,	i	marketplace	multi	brand	–	e	inizia	a	scan-
dagliare	 tutti	 i	 portali	 di	 recensioni	 per	 capire	 quale	 sia	 il	 sito	
più	 affidabile,	 non	 dimenticandosi	 di	 ascoltare	 l’opinione	 delle	
fashion	blogger	del	momento,	per	scoprire	se	la	borsa	di	quella	
data	collezione	che	ha	adocchiato	è	di	tendenza	o	meno.	Questo	è	
il momento della considerazione:	la	borsa	deve	essere	sua.

Sta	per	avvenire	l’acquisto. 
Possiamo	 immaginarlo	 offline	 (touchpoint:	 il	 punto	 vendita	 o	
le	commesse)	o	online	(touchpoint:	un	sito	o	una	app	fruiti	con	
device	mobile	o	fissi).	

Livello	sbloccato!

5	Utente	che	potrebbe	diventare	cliente
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Figura 4.2. Livello sbloccato! 

Denise,	 da	 persona	 che	 non	 conosceva	 il	 tuo	 brand,	 da	 utente	
zaino	in	spalla	in	solitaria,	è	diventata	una	tua	customer,	una	viag-
giatrice	con	tanto	di	fidelity	card	e	miglia	da	accumulare.

Ok.	La	 faccenda	si	 fa	 seria.	Devi	 continuare	a	offrirle	una	espe-
rienza	piacevole	anche	durante	le	altre	possibili	soste	che	lungo	il	
viaggio,	ora	da	cliente,	potrebbe	fare.
Inizia	la	fase	di	servizio. 
Il	lavoro	del	tuo	call	center	o	della	tua	assistenza	online	potrebbe	
essere	sopperito	da	blog,	forum,	social	e	community	di	utenti	che	
offrono	aiuto	e	supporto	alla	tua	cliente.	

Un	esempio	pratico…	
Denise	si	accorge	che	ha	macchiato	la	borsa	in	tessuto	appena	com-
prata	e	non	sa	come	lavarla.	Inizia	quindi	a	cercare	online	se	altre	
persone	hanno	avuto	la	stessa	esperienza e	trova	una	community	
di	utenti	pronti	a	darle	supporto.	Questo	 le	evita	di	chiamare	 il	
tuo	customer	service,	che	magari	è	anche	a	pagamento.	
Se	però	online	non	avesse	trovato	nulla,	stai	sereno	che	ti	avrebbe	
contattato	via	telefono,	via	social	network,	o	sarebbe	passata	in	
negozio.
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Ma	come	fare	a	fidelizzarla?	Beh	non	aspettare	che	trascorrano	
mesi!	Fallo	 subito,	 contestualmente	all’acquisto.	Ringraziala	 sui	
social,	 offrile	 dei	 coupon	 per	 altri	 acquisti,	 inviale	 delle	 offerte	
personalizzate	(senza	spammare!),	invitala	a	postare	una	recen-
sione	 o	 una	 video	 testimonianza	 del	 suo	 acquisto	 felice,	 falla	
sentire davvero importante.
Se saprai accudirla	 con	 amore,	 lei	 consiglierà	 il	 tuo	 brand	 a	
parenti,	amici	e	colleghi	di	lavoro.	Sai	cosa	significa?	I	tuoi	margini	
aumentano,	 i	 costi	 di	 servizio	 e	di	 acquisizione	diminuiscono	e	
risparmi	un	po’	di	soldini	per	farti	pubblicità.	

Riassumendo	e	aggiungendo:

 � i	touchpoint	sono	gli	autogrill,	le	locande	da	frequentare	con	at-
tenzione	per	ascoltare	le	interazioni	e	misurare	la	percezione,	
fino	a	quel	punto,	del	tuo	brand	da	parte	dell’utente	viaggiatore;

 � i	touchpoint	digitali	e	fisici	non	vivono	di	luce	propria.	C’è	un	
sole	 superiore	 che	 illumina	 l’esperienza,	 che	 si	 chiama	 cross 
channel and cross device experience.	Pensa	all’utente	che	entra	
in	negozio	con	lo	smartphone	connesso	sul	tuo	e-commerce	e	
il	tablet	aperto	sulle	recensioni	del	prodotto	su	un	marketplace	
qualunque.	Te	ne	parlerò	più	avanti;

 � non	esiste	una	porta	d’ingresso.	Esistono	più	vie	di	accesso	a	te.	
Presidiale	tutte!

 � il	viaggio	è	un’esperienza	che	viene	raccontata	e	condivisa.	

4.1. Prima di partire: cosa mettere nello zaino?

Quali	sono	i	concetti	fondamentali	da	conoscere	per	un	idilliaco	
customer	journey?

ATMOSFERA
L’atmosfera	del	luogo	nel	quale	avviene	l’interazione	tra	te	e	il	tuo	
cliente	è	importante.
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