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INTRODUZIONE 

Abbiamo pubblicato una previsione sui trend di comunicazione nel 2019. Nel 2021, invece, abbiamo rilasciato la prima versione di The State of 
Customer Experience, esaminando la rapida accelerazione delle tendenze relative alla comunicazione con i clienti e ciò che essa comporta 
per le aziende oggi. Mentre entriamo nel 2022, siamo completamente immersi in una nuova era, un'era in cui il successo dipende dalla 
capacità di orchestrare customer experience uniche. 
Per rimanere competitive, le aziende devono integrare la gestione delle comunicazioni con i clienti (CCM) come parte di una gestione olistica 
della customer experience (CXM). 

Nel 2019 ci chiedevamo come potevano evolvere le richieste dei clienti nel giro di cinque anni. Da allora abbiamo assistito ad un decisivo 
trasferimento dell'equilibrio di potere, dall'impresa al cliente. Non solo la pandemia ha stimolato l'accelerazione delle aspettative dei clienti e 
la trasformazione digitale che sarebbe avvenuta in due, cinque, dieci anni - ma ha anche generato l’urgenza di soddisfare e superare le 
aspettative dei clienti. Il campo di gioco si è spostato, e la customer experience (CX) è diventata il fattore di successo più critico. Allo stesso 
tempo, per molte imprese si è ampliato il divario relativo alla capacità di produzione. 

Ci siamo confrontati con analisti del settore e clienti sullo stato attuale della CX e, in questo eBook, abbiamo raccolto punti di vista ponderati 
sulle tendenze, previsioni e soluzioni che avranno un impatto significativo sulla tua azienda nel 2022 e oltre. 

È importante sottolineare quanto le tendenze che stiamo osservando oggi non siano - in realtà - del tutto inedite.  Le intuizioni contenute in 
queste pagine non dovrebbero essere concetti nuovi per il tuo business. Alcune di queste tendenze - come l'agilità digitale, la crescente 
adozione del customer

journey management e della tecnologia AI - sono ancora ai primi posti della CX. Gran parte della direttrice del settore nel 2019 rimane solida; 
tuttavia, la necessità di implementazione è notevolmente accelerata. Questo è un tema comune che noterai pressoché ovunque mentre 
esaminiamo lo stato della CX nel 2022: l’accelerazione.

Non c'è necessariamente una nuova domanda di soluzioni SaaS, digital o analoytcs, piuttosto oggi esse sono diventate offerte di base. La 
tempistica di adozione di è acceleerata, lasciando le imprese a lottare per affrontare  queste richieste con molta più urgenza di quanto 
avessimo previsto nel 2019. Il 2021 si è rivelato l'anno in cui costruire una strategia di trasformazione e il 2022 è l'anno per mettere in atto e 
reperire robuste soluzioni CXM che combinino la customer experience, il coinvolgimento del cliente e le comunicazioni con i clienti.Dalla 
cultura per l'abilitazione dei dipendenti alle tecnologie, condividiamo ora le sei tendenze che le imprese dovrebbero esaminare per avere 
successo in questo nuovo settore CXM. 

MORRIS CONSULTING www.morrisconsulting.online

http://www.morrisconsulting.online


5 Il futuro della CX
è empatico

6 Il 2022 è l'anno per
gli investimenti cruciali 

La cultura customer-centrica
è la chiave

3

L'esperienza dei dipendenti
guida la customer experience

4

I dati guidano
esperienze eccezionali

2

1
Il futuro del lavoro
è ora
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La pandemia da Covid-19 ha imposto un bisogno di 
trasformazione del luogo di lavoro che si è rivelato

accelerato la sua evoluzione da cinque a dieci anni e
l'umanesimo, l'innovazione e l'agilità hanno dimostrato 

trasformazione digitale - i primi ad adottare iniziative
ardue e scoraggianti, trasformando la cultura e 
le operazioni in modo olistico - godessero di un enorme 
vantaggio sui cosiddetti “ritardatari” digitali.

 “IL WORKPLACE DISTRIBUITO 
DEL FUTURO È ORA.”

- Gartner,The Distributed Workplace of the Future is Now,

IL FUTURO DEL 
LAVORO È ORA

CAPITOLO 1

con successo il passaggio dei dipendenti al lavoro da 
remoto, gestendo nel contempo volumi di interazione più
elevati con clienti in difficoltà. Queste imprese sono state
in grado di automatizzare i processi, liberando risorse per
le interazioni di alto valore richieste dai clienti. I loro 
investimenti hanno consentito conversazioni empatiche su 
vasta scala; essendo aziende meglio attrezzate per adattarsi 
alle esigenze dei clienti in continua e drastica evoluzione,

70% 
dei brand conta 
su una strategia 
di trasformazione

digitale 

Solo il 15% 
per cento di quelle
aziende aveva dato
priorità 
all'implementazione
 prima del 2020 

Forrester Predictions 2021: 
Accelerating Out Of The 
Crisis, Ottobre 28, 2020

dirompente e immediato.  L'ambiente di lavoro ha 

 di essere capacità fondamentali per raggiungere il
successo. È stato subito evidente quanto i leader della

Le organizzazioni digital-first sono riuscite ad effettuare 

sono riuscite a creare esperienze fluide tra dipendenti e 
clienti quando era più importante. 
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Il luogo di lavoro del 2022 e oltre deve sostenere l'umanesimo, integrando la cultura dell’empatia e la
 tecnologia, favorendo la centralità umana per il successo in un mondo distribuito e digitale che è destinato

Cosa dicono gli esperti:

Da un giorno all'altro, il posto di lavoro del futuro è diventato parte della nostra esperienza quotidiana e delle 
nostre aspettative. E non c’è modo di tornare indietro, soprattutto quando viene affiancato al fenomeno delle "grandi 

IL WORKPLACE
DEL FUTURO 
GARANTIRÀ:

AGILITÀ

EMPATIA 

INTELLIGENZA

RESILIENZA 

RAFFORZAMENTO 

dimissioni".

a rimanere.  

In una normale evoluzione di cinque/dieci anni verso
il lavoro remoto, le pratiche e i programmi organizzativi
si sarebbero evoluti allo stesso ritmo. Oggi i decisori aziendali 
devono affrontare rapidamente la sfida di adattare le policy 
relative al luogo di lavoro, la pianificazione delle risorse
e la gestione di pratiche per mettersi al passo con il nuovo 
workplace distribuito.
Gartner, The Distributed Workplace of the Future is Now,
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Mentre le organizzazioni
fanno il punto, si 
riorganizzano e superano
la crisi sanitaria, il processo
di recupero richiede un 
nuovo livello di agilità per 
molte imprese, che 
comprende la capacità di 
abbracciare la nuova 
"normalità" di una forza

 I modelli di lavoro
tradizionali non sono agili
e adattabili, né tantomeno
scalabili".

— IDC, Future of Work: Strategies for 
the New Work Experience, Jan. 2020, 
#US47270619

80%
L'80% dei lavoratori che
ha stabilito di poter 
lavorare da casa durante
la crisi da COVID-19
si aspetta di continuare
a farlo in futuro. 

Entro il 2023,
meno di un terzo

dei lavoratori digitali
sceglierà l'ufficio  

luogo preferito  
per lavorare. 

L'82% DEI DECISORI AZIENDALI INTENDE CONSENTIRE AI PROPRI
DIPENDENTI DI CONTINUARE A LAVORARE DA REMOTO
ALMENO PER UNA PARTE DI TEMPO NEL PROSSIMO FUTURO.  

— Fonte: Gartner, The Distributed Workplace of the Future is Now,

aziendale come  

 lavoro ibrida e mutevole. 
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Il COVID ha accelerato la
la digitalizzazione; ora inizia il vero  
lavoro. La pandemia ha costretto

rapidamente i processi, in risposta 
allo scenario dei lavoratori da remoto. 
Diversi moduli ad alto volume
elaborati manualmente 
sono stati rapidamente 
digitalizzati, ma spesso in eventi unici

sistemare il tutto attraverso 
il consolidamento e l’ottimizzazione
del contenuto dei moduli, la 
distribuzione e l'elaborazione.
— Doculabs

molte aziende a digitalizzare

e in modo disarticolato.
Nel 2021, le aziende inizieranno a  

Togliere la policy ormai obsoleta relativa al lavoro 

remoto e sostituirla con una nuova policy di lavoro 

flessibile manda un messaggio chiaro a tutta 
l'azienda, al management e ai dipendenti: 
l’ambiente di lavoro sta cambiando per 

adattarsi a nuovi modelli e
aspettative. Lo scopo di
una policy di lavoro flessibile va 
al di là del semplice invio di un
“messaggio”. Le policy sono
 necessarie per guidare e
indirizzare le decisioni e la
pianificazione, garantendo
coerenza tra le 
aree funzionali. 

— Gartner, The Distributed 
Workplace of the Future is Now,
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L'agilità organizzativa
e architetturale è fondamentale

 nel contesto dello sconvolgimento
senza precedenti portato da
un'era digitale accelerata. Le

organizzazioni devono supportare
un'architettura di business

 modulare attraverso un
framework di digital workplace

che permetta capacità estese
e un'adattabilità continua

 

dei risvolti interni ed esterni 
all'organizzazione.

—Gartner, Digital Workplace Applications  
Primer for 2021, 4 Febbraio 2021.

AVVIA LA TUA STRATEGIA DI
TRASFORMAZIONE DIGITALE
CON LE SEGUENTI DOMANDE CHIAVE

1. 

3. 

2. 

4. 

Quali tecnologie possono aiutare 
le organizzazioni a gestire un 

Una rete intranet può essere ancora 
rilevante? Cosa la rende moderna e in grado
di supportare una forza lavoro distribuita?

Oggi quali sono le applicazioni e le 
tecnologie di lavoro ibrido che aiutano i
dipendenti a collaborare con fluidità?

Quali sono gli ostacoli che impediscono
di raggiungere la vera parità digitale?

workplace ibrido tra remoto e fisico?
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Esiste una tendenza chiave di cui si parla in tutto il
settore CXM: oggi i dati rappresentano il principale 

in particolare, il potere dei dati di modellare 
esperienze iper-personalizzate, non semplici
comunicazioni. Si osserva che, nonostante le imprese 
abbiano compreso la necessità di una strategia CXM, 
siano ancora in gran parte “sedute” sul loro strumento 
di personalizzazione più potente: la strategia dei dati.  
Infatti, si stima che fino all'80 per cento dei dati di 
un'impresa potrebbe essere trascurato: un'enorme 

Jo Tyrer, vicepresidente della Customer Transformation
di Quadient, sottolinea che i clienti perdono la pazienza 
avendo a che fare con esperienze che non soddisfano
le loro aspettative. Gli ultimi due anni hanno insegnato
al cliente da remoto ad aspettarsi comunicazioni
profondamente personalizzate, automatizzate e
omnicanale: oggi esigono rispetto per il contesto della
loro situazione individuale, e qualsiasi interruzione può
essere vissuta con estrema frustrazione. 

CAPITOLO 2

I DATI GUIDANO 
ESPERIENZE 
ECCEZIONALI 

PERSONALIZZAZIONE: I BRAND RICONOSCONO CHE QUELLO
 CHE I CLIENTI VOGLIONO È USUFRUIRE DI ESPERIENZE CHE
SIANO PERSONALIZZATE E RILEVANTI PER LORO.  

elemento differenziante. Gli esperti sottolineano,  

opportunità persa.
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Sfruttare, ascoltare le visioni uniche e le storie dei clienti raccontate dai dati è fondamentale per soddisfare

grazie ad un'intelligence data-driven supera quella di appena due anni fa. L'adozione tecnologica accelerata 
di Cloud, AI e 5G consente alle imprese di fornire risposte profondamente empatiche su larga scala.  
Con queste capacità che trainano la competizione sulla CX, i brand non possono più indulgere 
sull’incapacità di fornire un'esperienza fluida attraverso tutti i touchpoint con i loro clienti. 

Cosa dicono gli esperti:

IL 65%
dei consumatori utilizzerà

VOCE, IMMAGINI E
REALTÀ AUMENTATA  per

interagire con 
i brand

—IDC

aspettative crescenti. La nostra capacità di guidare l’ingaggio attraverso diversi canali di comunicazione 

Elevare il brand agli occhi del cliente significherà considerare
la fiducia nei dati e la reattività nelle esperienze guidate dai 
risultati e nelle interazioni basate sul sentiment. IDC prevede 

che, entro il 2023, il 65% dei consumatori utilizzerà la voce, le 

immagini e la realtà aumentata per interagire con i brand, 
usando il loro dispositivo mobile abilitato al 5G, estendendo 

così le esperienze fisiche e digitali su ampia scala. Siccome le 

reti 5G riducono i tempi di latenza e supportano un'elaborazione 

 dei dati più complessa, le organizzazioni che possono 
adattare dinamicamente il tono, il mood e il contenuto visivo, 
mentre contemporaneamente raccolgono nuovi flussi di dati 
comportamentali che contestualizzano ulteriormente l'esperienza 

mista digitale/fisica, saranno leader nella prossima economia 

dell'intelligenza.
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Nel 2022 vedremo più imprese sfruttare
attivamente i dati per identificare i valori di business
e capire quale reale utilità hanno per loro, per poi 
indirizzare i miglioramenti alla guida e alla 
dimostrazione del valore di business.
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Implementare strategie e
roadmap data-driven 

Formalizzare un processo di
ascolto dei dati per ottenere
insight sui customer journey

Utilizzare gli analytics, l'AI
e il machine learning per
automatizzare gli insight

“TO DO” 
PER LE
AZIENDE 
NEL 2022

I clienti continueranno a usare un complesso insieme
di canali di interazione emergenti in modo non 
lineare, lasciando alle aziende la sfida di mappare 
Customer Journey che siano accurati, personalizzati 
e sempre più predittivi. Il panorama attuale 
costringerà i professionisti della comunicazione a 

sintetizzare un enorme insieme di dati sui clienti, 
comprese tutte le interazioni passate, i dati 
demografici, le preferenze, comportamenti e “viaggi” 

interconnessi, insieme alle potenziali azioni future. 
Tutto ciò richiederà l'orchestrazione delle analisi di
dati, la riprogettazione dei processi di business, la
user experience, l’information technology, le ricerche
di mercato e un framework basato sulla comunicazione 
che sia conforme a livello di privacy. Per la maggior 
parte delle persone (quelle che operano in segmenti 
industriali più conservativi, in particolare), trasformare 

la comunicazione per touchpoint richiederà un pensiero 
fuori dagli schemi. Gli esperti di comunicazione dovranno 

 attingere da modelli più piccoli e dirompenti, resi popolari 
dalle start-up digitali (e persino dai loro concorrenti) 

.
per tenere il passo in questo spazio in continua 
evoluzione. 
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I dati cosa possono
dirti sul tuo cliente?

Come posso
superare le
aspettative
dei clienti?

Si tratta di
clienti che 
chiamano spesso?

Preferiscono
usare la chat?

Comprano
da un solo
canale? 

Fanno acquisti
a partire da
un’offerta?

Sono 
soddisfatti? Si fidano

di te?

Lasciano i
carrelli 
digitali pieni?

Lasciano i
carrelli 
digitali pieni?

Qual è la loro
storia di 
acquisto?

È probabile che 
vogliano effettuare
un upgrade? 

Si 
cancelleranno?

Dove incontrano 

Customer Journey?

La pandemia ha accelerato l'importanza di Customer Experience che siano emotivamente 
intelligenti. I piani quinquennali e decennali sono diventati piani attuali, riferiti al presente. Per 

raggiungere il successo bisogna incorporare strumenti che permettano di capire in modo profondo 
chi sono i clienti, comprendendo i loro bisogni, le aspettative e i risultati di successo. Una volta 

 capito questo, è possibile ri-progettare le esperienze per garantire gli elementi elencati,  
cambiando rapidamente come fanno i clienti. 

difficoltà lungo il 

Il process mining si preannuncia promettente: le aziende leader, infatti, sfrutteranno le sue capacità 

per ottimizzare i processi di creazione e pubblicazione dei contenuti in tutta l'organizzazione. 
Semplificando e consolidando i processi, le aziende vedranno grandi miglioramenti sia nel 
time-to-market sia nell'efficienza dei costi operativi nei loro ambienti di comunicazione. 
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Le comunicazioni fornite dai sistemi CCM si sono 
tramutate in touchpoint effettivi - ed essenziali - nel 
percorso di ogni cliente con la tua azienda. Stiamo 
assistendo ad un forte apprezzamento e 
riconoscimento del valore delle comunicazioni che 
vengono utilizzate per creare touchpoint
 all’interno di una più ampia strategia di
gestione della Customer Experience (CXM). 
Questo approccio iper-personalizzato 
consente di ottenere le giuste connessioni
con i clienti giusti, al momento giusto. 
Per assicurare il successo dei nostri clienti,
stiamo sperimentando tecnologie integrate
che includano AI, machine learning, analisi 
dei dati e journey mapping per orchestrare 
dati e innescare azioni e comunicazioni 
empatiche ad ogni touchpoint. Questa è
la strada da seguire, l'esperienza totale
del cliente che porterà al successo nel 2022
 e oltre.
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Le organizzazioni devono essere 

consapevoli del contesto, spostando l'uso 
dei dati dalla semplice segmentazione e 
pubblicazione di dashboard 

all’automatizzazione delle azioni, fornendo 

risposte rapide e contestualmente rilevanti 
nei momenti chiave per
il cliente.

Oggi molti Chief Marketing Officer (CMO) si trovano in una posizione unica, che permette di 

ANDARE OLTRE LE COMUNI ESPERIENZE DI GENERAZIONE DELLA DOMANDA DI MARKETING 
per guidare l'intera esperienza del customer journey, sfruttando i dati attraverso il front e back office. 
E questo cambia tutto.
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La Customer Experience è la percezione olistica del cliente rispetto 
alla propria esperienza - attraverso ogni interazione - con la tua  

Le aziende centrate sul cliente - quelle che orchestrano sofisticate 
strategie di CX che misurano la soddisfazione ad ogni touchpoint 

spostato in modo definitivo e permanente verso il cliente.  

customer-centriche nella pratica. Per realizzare il potenziale di crescita,
le aziende devono accelerare i loro piani per integrare una cultura della 
centralità del cliente che si allinei con strategie, pratiche e soluzioni di CX
d'impatto in grado di soddisfare una nuova base di aspettative in un

LA CULTURA CUSTOMER 
CENTRICA È LA CHIAVE 

CAPITOLO 3

“I leader dell'esperienza sono le 
aziende le cui fondamenta sono 
costruite sulla comprensione dei 
bisogni e delle aspettative dei 
loro clienti - sono queste culture 
customer-centriche che offrono 
esperienze vincenti, in grado di 
soddisfare le mutevoli 
richieste dei consumatori.”

azienda o brand. Ed è emerso come un potente differenziatore di mercato.

e forniscono servizi personalizzati per un'esperienza customer-first - 
hanno dimostrato un ROI sostenibile quando l'equilibrio del potere si è 

L'effetto è profondo. Non è più sufficiente per le organizzazioni essere 

mercato trasformato.
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CAPITOLO 3: LA CULTURA CUSTOMER-CENTRICA È LA CHIAVE

La centralità del cliente
si concentra sul mettere il 
cliente al cuore del business. 
Ciò significa progettare 
deliberatamente la cultura 
per fare proprio questo. 
Incorporare questa 
filosofia servirà a tutti
nel 2021 e ben oltre.
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Il successo della CX era già sempre più
legato a una mentalità empatica e 
customer-centrica. La pandemia ha 
accelerato tutti gli aspetti della CX e i trend 
esistenti, da un giorno all'altro. Molte aziende
hanno risposto a queste tendenze leggendo 
manuali su ciò che è stato fatto e modificando 
la loro strategia. Ma non è un modello sostenibile 
per questo nuovo mondo, e probabilmente
falliranno nel 2021 e più avanti. Un manuale
vincente non vi farà ‘guadagnare l'oro’;
sono la cultura, il mindset alla
base delle strategie che contano.
Dovete ispirarvi alla mentalità
strategica, sfruttando gli strumenti in 
un modo che sia rilevante per la vostra 
azienda, per i dipendenti e per i clienti, 
basandosi su una profonda comprensione

 del come e del perché.
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Sei customer-centrico in
pratica o in teoria?

Qual è il tuo framework
di riferimento per la
misurazione della

soddisfazione 
del cliente?

Quali sono i tuoi
numeri di acquisizione

rispetto a quelli
di fidelizzazione?

Il senior
management 
comprende 

la prospettiva
del cliente?

L'esperienza dei
 dipendenti è una 

 priorità per
il management?

La tua visione interna del cliente è “umano-centrica”?

N.B.:da non confondere
con la produttività.

N.B. numeri di vendita
elevati non impediscono 

il churn.

N.B. se un termine come “processo” è
meccanico, “esperienza” è umano. Così come

 “policyholder” è meccanico, “cliente” è umano.

N.B. un'esperienza
superiore per i dipendenti

si traduce in una Customer
 Experience migliore.

N.B.  
gli utenti aziendali hanno 

una vasta gamma di 
 insight sui clienti che 

dovrebbero influenzare il
processo decisionale 
dall'alto verso il basso  

     (top-down).
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La tendenza è quella di umanizzare il più possibile
le esperienze e creare un approccio indipendente
dal canale. Quindi, nel 2022, bisogna focalizzarsi 
più che
mai sulle esigenze dei clienti

 per capire in quale fase del
 ciclo di vita si trovano e il loro stato di 
vulnerabilità. L'AI non
 è la strada più semplice! La tecnologia è un 
abilitatore,
non  rappresenta la salvezza. Mai pretendere 
dalla tecnologia la comprensione del contatto 
umano e delle sue sfumature. Per fornire un 
corretto approccio customer-centrico è 
necessario capire le esigenze del cliente, 
mapparle e solo successivamente  scegliere la 
tecnologia più adatta.

L'umanità è il nuovo 
driver del successo della 
CX. Devi togliere
la “maschera aziendale”
dal tuo modo di fare
business. La crescita
interesserà le aziende con
un atteggiamento
ammirevole e che
consentiranno ai loro
dipendenti di lavorare con
quel set di valori - questo è
il comportamento che
aiuterà i clienti a
raggiungere i loro obiettivi.”

MORRIS CONSULTING

MORRIS CONSULTING www.morrisconsulting.online

http://www.morrisconsulting.online


differenziare e apportare valore
alle Customer Experience attraverso 
la personalizzazione. Spesso hanno

l'esperienza finale dovrebbe essere 
concretizzata e non riescono a stabilire
una strategia customer-obsessed che
disciplini gli investimenti fatti in tal  
senso. Oggi i marketer devono 
comprendere appieno il valore e i 
rischi di una personalizzazione completa,

Customer data, em-
ployee, company 
culture, technology 
with happy customer 
surrounding the cen-
tral design. 

DATI DEL
CLIENTE 

DIPENDENTI
CULTURA 

AZIENDALE

TECNOLOGIA CLIENTE TECNOLOGIA 

CLIENTE 
SODDISFATTO

I marketer B2C si sforzano di 

un'idea approssimativa di come 

che allinei la tecnologia con i risultati di
business attesi, per offrire una
Customer Experience ottimale. 
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L'ESPERIENZA DEI DIPENDENTI 
GUIDA LA CUSTOMER
EXPERIENCE
Mentre le organizzazioni corrono verso la trasformazione digitale per migliorare
la Customer Experience nel 2022, è fondamentale  valutare dove inizia l'esperienza: con i dipendenti.
Tutte le ricerche sostengono indiscutibilmente che migliorare l'esperienza dei dipendenti migliora 
direttamente  la Customer Experience, con studi che dimostrano che le aziende con dipendenti altamente 
impegnati hanno prestazioni superiori fino al 147%. 

CAPITOLO 4

76%
IL 76% DEI DIRIGENTI CONCORDA SUL
 FATTO CHE LE ORGANIZZAZIONI HANNO
BISOGNO DI REINGEGNERIZZARE
DRASTICAMENTE LE ESPERIENZE
CHE METTONO INSIEME TECNOLOGIA
E PERSONE IN UN MODO PIÙ UMANO

— Accenture Technology 

SOLO IL 17% DEI LEADER
CX HANNO STABILITO LE LORO
PRATICHE DI ENABLEMENT
OLTRE IL LIVELLO PRINCIPIANTE. 

—Forrester, TJ Keitt, 
Focus On Process, 
Technology, And 

Collaboration To 
Enhance Employ-

ee Enablement, 
febbraio . 5, 2021
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Le strategie di successo per la Customer Experience derivano
da culture empatiche e centrate sul cliente. Allo stesso modo, 
l'esperienza dei dipendenti radicata in strutture organizzative 
empatiche e centrate sulla persona produce una forza lavoro più
positiva, produttiva e impegnata. Si sentono supportati? Sono

in modo efficiente? Quali punti di attrito stanno sperimentando? 
Sentono di portare valore all'organizzazione? C'è un modo migliore 
per semplificare le operazioni, diminuire la ridondanza e assegnare
ai dipendenti compiti di alto valore? La linea di fondo è che se i tuoi

Inoltre, c'è un controllo senza precedenti sulle organizzazioni 
per fornire ambienti di lavoro sicuri, stabili e di supporto che

politiche e la cultura interna dei dipendenti di un brand - come 
vengono trattati, come sono pagati  - è diventata sempre più
un valore esterno del brand che guida le decisioni dei clienti.

EX GUIDA LA CX,
DRIVER DEI
RISULTATI DI BUSINESS.
—Forrester, It’s time for CMOs to pay more atten -

tion to employees

Domande potenti che i leader
possono fare sul posto di lavoro 
del 2022

Come ti senti? 

Come altro
potrei aiutarti?

Cosa ti distrae
dall'essere pienamente

impegnato?

I dipendenti che si sentono sostenuti 
sono al 67% più impegnati 

Co-creando soluzioni 
ai problemi

Mitigare le lacune nei bisogni dei
dipendenti che vanno da un giornata

di riposo alla richiesta di una 

L’ESPERIENZA DEI DIPENDENTI: IL FATTO CHE
L'ESPERIENZA DEI DIPENDENTI GUIDI LA 
CUSTOMER EXPERIENCE  SARÀ FINALMENTE 
RICONOSCIUTO, COMPLICE LA PANDEMIA E LA
NECESSITÀ/ESIGENZA DI LAVORARE DA CASA.

dotati di strumenti, soluzioni e processi per svolgere il loro lavoro

dipendenti non sono felici, la tua Customer Experience ne soffrirà. 
Rispondere a queste domande e identificare le lacune può generare 
un ROI significativo.  

proteggano la salute generale e il benessere finanziario. Le 

cuffia
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L'esperienza dei dipendenti guida la Customer Experience.
Il 2020 ha portato un cambiamento in come e cosa compriamo
e ha aumentato la nostra consapevolezza su come le aziende
trattino davvero i loro dipendenti. Abbiamo visto leader attivarsi
subito e mandare i loro team a casa per sicurezza. Abbiamo
visto altre aziende, apparentemente ignare del fatto che siamo
nel bel mezzo di una pandemia globale, continuare
a mettere a rischio i loro dipendenti.

E abbiamo visto un'incredibile ingegnosità sia nei negozi sia nelle

aziende, guidate principalmente da persone che erano in prima 
linea e si adattavano sempre più rapidamente. 

Credo che a livello globale, si stia prestando più attenzione.
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IL PIÙ IMPORTANTE 
INVESTIMENTO CHE LE IMPRESE 
POSSONO FARE NEL 2021 E
SUCCESSIVAMENTE È NEI
LORO DIPENDENTI. 

posto è fondamentale per il
successo. Abbiamo imparato 
l'anno scorso che i clienti 
preferiscono comprare dai
brand che danno priorità 
alla salute e alla sicurezza dei
dipendenti. Questo aspetto non 
sparirà, al contrario deve
diventare e diventerà la nuova
normalità.  I dipendenti devono 
essere una priorità e bisogna

122% di sovraperformance
per una forza lavoro altamente 
ingaggiata (Accenture)

19.2% di crescita
in reddito operativo annuale (Accenture)

21%
rispetto alle aziende con bassi
numeri di ingaggio (Accenture)

25%
rispetto alle aziende non focalizzate

(IBM)

100% della fedeltà clienti in più
per le imprese nel primo quartile EX
rispetto al secondo (MIT)

BENEFICI DI UNA FORZA
LAVORO ALTAMENTE
INGAGGIATA

Mettere i dipendenti al primo 

prendersene cura.  

di redditività in più 

di profittabilità in più 

sull'EX  (Experience)
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Se non costruisci una squadra che può adattarsi,
i concorrenti ti sorpasseranno. La flessibilità è 
importante non solo per gli esseri umani, ma anche
per la tecnologia che usiamo. 

 colli di bottiglia, automazione del flusso di lavoro
e integrazione sono indispensabili. 

“Le crisi di oggi richiedono ai brand di coinvolgere i dipendenti in modo ancora più significativo.
 I CMO sono in una posizione unica per aiutare le organizzazioni a creare una migliore esperienza per i 
CHROs. L'EX GUIDA IL CX, CHE GUIDA I RISULTATI DI BUSINESS. Aspettatevi che i confini tra l'experience 

dei dipendenti e quella dei clienti diventino sfumati.

LE ESPERIENZE DEI DIPENDENTI 
GUIDANO LE DECISIONI DEI CLIENTI

29% 27% 90%

Il 29% dice che è la
decisione principale 
nella fedeltà dei 

Il 27% dice che è la 
decisione principale

 per l'acquisto iniziale

Il 90% dice che è la 
metrica usata quando

si decide di fidarsi 
clienti di un brand 

 Tempi rapidi, meno 
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L'empatia è stata a lungo una pietra miliare della

ha continuato a guadagnare forza nel 2021. Le 
decisioni dei consumatori sono emotive, non 
razionali, mai come in questo momento nella
nostra psiche post-pandemica permanentemente 
alterata. I clienti di oggi si aspettano che i brand 
siano umani, che creino connessioni emotive

durature dimostrando una profonda comprensione
dei loro bisogni.

Gli ultimi due anni hanno accelerato la necessità
di costruire strategie incentrate sui bisogni dei 
clienti e di umanizzare le esperienze in ogni reparto  
e touchpoint. Per rimanere competitivi, i brand 
devono fornire prodotti e servizi che garantiscano 
qualità e stabilità, sicurezza e salvaguardia - il tutto 
consegnato comodamente e, in molti casi, in modo digitale. 

CAPITOLO 5

IL FUTURO DEL CX 
È EMPATICO

LE EMOZIONI GUIDANO LE
DECISIONI DEI CLIENTI PIÙ
DEL PENSIERO RAZIONALE

Customer Experience, e la sua importanza ha 
visto un incremento significativo nel 2020 e
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GLI STACK TECNOLOGICI SFRUTTANO I DATI E L'AI PER ORCHESTRARE 
CUSTOMER EXPERIENCE UMANO-CENTRICHE CHE SARANNO 
IL DRIVER  DEL SUCCESSO NELLA NOSTRA ERA POST-PANDEMICA. 

La richiesta del mercato è chiara: i marchi devono misurare qualitativamente il "perché" 
invece di misurare quantitativamente il "cosa" delle transazioni e permettere a questi
dati di promuovere conversazioni empatiche. E hanno bisogno di farlo su ampia scala.

Questo bisogno sta determinando un aumento significativo nella collaborazione 
uomo-macchina, sfruttando i collaboratori digitali alimentati da strumenti di 
automazione e AI. Implementati strategicamente, questi strumenti migliorano la
dimensione umana di un dipendente grazie alla riduzione dei compiti ridondanti,
all'aumento della produttività e al maggiore indice di soddisfazione. Autorizzata a
concentrarsi sull'interazione giusta ad alto valore e al momento giusto, l'esperienza 
empatica dei dipendenti guiderà l'eccellenza CX.  

Il futuro della Customer Experience consiste nel fatto che i brand e le
imprese riescano a fornire empatia scalabile ai loro clienti: questo
significa essere in grado di mettersi al posto dei clienti e vedere la loro 
prospettiva. Il come fare ciò richiederà un ripensamento completo delle 
tecnologie, dei flussi di lavoro, dei processi aziendali, dell’intelligenza e dei 
dati che collegano il cliente all'azienda affinché le nuove tecnologie come
AI, computer vision, piattaforme mobili e altro ancora rispondano ai 
cambiamenti  nella cultura, nei consumatori e nel mercato.
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Le imprese passeranno dalle ambizioni esoteriche di deliziare i clienti a piani pratici per INGAGGIARE 
I CLIENTI E MIGLIORARE LA LORO ESPERIENZA CON IL BRAND comunicando in un linguaggio semplice e

in questi collegamenti automatizzando la creazione di contenuti altamente personalizzati basati 
sul contesto dell'interazione e sulla comprensione della relazione e della fase del customer journey.

Il 10% dei budget 
andrà all’emotion
analytics, come la
sentiment analysis.
— Forrester, Predictions 2021: Customer 
Insights Practices Continue To Evolve

Nei prossimi 5 anni, le organizzazioni avranno 
conversazioni più empatiche con 
i loro clienti in modalità in tempo reale mai 
immaginate prima.  Dalle vendite al marketing, 
dall’assistenza al personale esecutivo, i team 
impareranno come i dati possono arricchire la 
Customer Experience e fornire comunicazioni 
contestuali in base alle preferenze del cliente, 
al suo consenso e allo stato psicologico.

comprensibile e rimuovendo l'attrito dalle interazioni. L'intelligenza artificiale fungerà da supporto
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Il 66% delle imprese statunitensi sta 
pianificando investimenti in CCM in 
risposta ai cambiamenti del mercato
nel 2020

La ricerca più recente di Aspire ha rilevato che sulla 
scia di COVID-19, l'attenzione delle imprese si è spostata 
dall'acquisizione dei clienti attraverso il marketing al 
MIGLIORAMENTO della CUSTOMER RETENTION, dando 
la priorità alle comunicazioni digitali e a un'esperienza di 
qualità superiore. Tre quarti delle aziende americane 
hanno affermato di essere sempre più concentrate sulla 
trasformazione digitale, quindi la digitalizzazione da sola 
non sarà sufficiente per differenziarsi dalla concorrenza. 
Inoltre, l'indagine di Aspire ha scoperto che i giovani 
consumatori, quelli tecnologicamente esperti e quelli che 
vivono in famiglie che guadagnano più di 150.000 dollari 
all'anno non sono soddisfatti dello status quo digitale. 
Per distinguersi con successo dalla massa, le aziende 
devono dare a questi consumatori ciò che vogliono: 
personalizzazione, vera interazione bidirezionale, scelta 
del canale e un'esperienza coerente su tutti i mezzi
di comunicazione.
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Ormai i brand sanno generalmente che 
bisogna fornire ai clienti i materiali giusti al 
momento giusto. Ma l'area di vero impatto
si trova con il targeting emotivo. Mentre quasi 
ogni programma riconosce l'importanza delle 
emozioni per la Customer Experience, pochi 
misurano e gestiscono deliberatamente queste 
emozioni. Il primo passo nel 2021 è capire qual
 è il vostro obiettivo emotivo per il cliente - 
cosa conta veramente per la vostra azienda in 
termini di Customer Experience. Cosa volete 
che sentano? Come volete che rispondano?  
Poi costruite la vostra gestione del 
cambiamento e le strategie tecnologiche per 
abilitare un'esperienza sostenibile e 
scalabilmente empatica che scateni quelle 
emozioni.

Vedo per le soluzioni di orchestrazione un 
potenziale reale che consiste nel 
soddisfare le richieste emotive dei clienti 
da parte dei brand attraverso la ricezione 
orchestrata dei messaggi empatici giusti 
al momento giusto.
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I CMO guideranno la “customer obsession” nelle loro aziende, mettendo il cliente al centro 
di tutto ciò che fanno: leadership, strategia e operations. Se non l'hanno già fatto, nei 
prossimi mesi i CMO integreranno il marketing e la Customer Experience. La spesa per il 
marketing di fidelizzazione e loyalty aumenterà del 30% poiché i CMO, nel 2021, affermano 
il loro controllo sull'intero ciclo di vita dei clienti.

UMANIZZARE IL CUSTOMER JOURNEY
Capire quali viaggi hanno stati emotivi più forti per i 
clienti ed essere in grado di mappare il contatto umano

incremento di clienti in grado di servirsi da soli, sia che si 
tratti di canali online, app-based, IVR o chatbot (AI), per
lasciare spazio alle interazioni umane quando necessario.

in questi. Tutto ciò, però, deve essere compensato da un 
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Vedremo investimenti su larga scala su tutta la linea, anche se il tipo 
di investimento dipenderà dalla strategia attuata dall'organizzazione 

trasformazione digitale, abilitazione dei dipendenti, maturità delle soluzioni CCM, e
strategie per l’adozione di soluzioni CXM. James Dodkins, CX di Rockstar, ha riassunto
al meglio gli investimenti critici: le aziende di successo stanno investendo,
e il denominatore comune di questi investimenti è che sarà coinvolta 

di mettere un team in condizione di interfacciarsi direttamente con il cliente 
oppure di un investimento in tecnologia customer-centrica. Gli investimenti
 intelligenti sono fondamentali per portare valore, crescita e fidelizzazione 

dal 2022 in avanti, verso un'era completamente digital-first e customer-centrica. 

CAPITOLO 6

IL 2022 È L'ANNO DEGLI 
INVESTIMENTI CRITICI PER 
GUIDARE LA CRESCITA E 
LA FIDELIZZAZIONE

$641B 
SI PREVEDE CHE SARANNO
 SPESI IN TECNOLOGIE DI 

CUSTOMER EXPERIENCE (CX)
nel 2022 oltre 130 miliardi di dollari 

in più rispetto al 2019
—IDC

fino ad oggi.  Ogni brand è diverso - abbracciando vari gradi di

la parola ‘cliente’.  Si potrebbe trattare di un chief customer officer incaricato  

poiché le aziende sono impegnate in una transizione ormai obbligatoria, 
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• Le aziende hanno i dati, ma non sono tecnologicamente attrezzate per permettere a quei dati di
raccontare una storia. La Journey Analytics è l'investimento critico per superare questo
ostacolo, integrando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per tradurre i dati in
una vera comprensione delle aspettative dei clienti in termini di risultati. Quadient ha investito in
modo significativo per consentire ai nostri clienti di sfruttare con successo i loro dati in modo
efficace, orchestrando in ultima analisi un processo interno più efficiente, una maggiore
abilitazione dei dipendenti e una CX eccellente.

• La mappatura e l'analisi del customer journey sono un'area critica in cui le organizzazioni
dovrebbero investire quest'anno. C'è un enorme valore nella comprensione e nella
visualizzazione dei percorsi chiave come l'onboarding e l'assistenza clienti insieme alle
interazioni e alle comunicazioni specifiche in ogni fase. Soluzioni come Inspire Journey aiutano i 
team interfunzionali a collaborare e ad abbattere i silos in modo da poter comprendere la 
connessione tra le comunicazioni e le emozioni dei clienti e come queste possano influire su 
risultati quali l'aumento della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti e la riduzione dei 
costi di servizio.

• Tutti hanno un software per la voce del cliente. Alcuni hanno adottato un software di
mappatura del viaggio, ma manca l'elemento che lega tutto insieme - lo stack tecnologico di
orchestrazione in grado di comprendere e innescare emozioni nei vostri clienti. Dalla nostra
prospettiva cliente-centrica, questo è l'investimento più critico per le aziende nel 2022.

STRUMENTI DI GESTIONE DEL CUSTOMER JOURNEY

C'è un enorme valore nella
comprensione e nella

visualizzazione dei percorsi

oni come Inspire Journey aiutano i 

ione dei clienti e la riduzione dei 

chiave 
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• 

TECNOLOGIE CLOUD-BASED E SaaS

II 43% dei nuovi
acquirenti aziendali
in ambito marketing
e Customer 
Experience del cliente
prevede di passare
a un pricing basato
su abbonamento
nei prossimi anni.

43%
• Gli investimenti in CX nel 2022 saranno principalmente investimenti tecnologici

in consolidamento e pensionamento delle piattaforme legacy per favorire risparmi sui
costi, il passaggio a piattaforme cloud-ready o cloud agnostic, nonchè la fornitura di
servizi gestiti e in SaaS, in quanto cercano di fornire un'esperienza premium
ai clienti senza le pesanti spese generali legate all’infrastruttura. I mercati internazionali
richiedono flessibilità di implementazione delle soluzioni per soddisfare i loro requisiti di
privacy, sicurezza e integrità dei dati.

Nel 2021, il 30% delle aziende continuerà ad accelerare la spesa per il cloud, la 
sicurezza e la gestione del rischio, le reti e la mobilità, comprese le aziende in difficoltà 
che cercano di superare i concorrenti meno scaltri e ottenere un vantaggio uscendo 
dalla pandemia. I CIO leader abbracceranno il cloud-first e le strategie di piattaforma a 

favore di velocità ed adattabilità, evitando rallentamenti per le soluzioni end-to-end. 
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• Abbiamo superato l'era della replica di piattaforme monolitiche in un ambiente SaaS. Il 
2021 ha portato una crescente necessità di scomporre i servizi in sottocomponenti e 

di fornire più di un approccio a microservizi verso la gestione della comunicazione e 

della Customer Experience in un ambiente cloud che riduce i silos e aumenta l'agilità 

dei team distribuiti. Quest'area - CaaS o SaaS - è dove Quadient ha investito per 

supportare meglio le esigenze dei nostri clienti nel 2022 e oltre.

• Senza le app, gli strumenti e i servizi del cloud, le aziende non avrebbero potuto
mandare a casa milioni di lavoratori, mantenere le catene di fornitura globali
o spostare interi modelli di business del settore nel giro di poche settimane. La corsa
al cloud durante la pandemia ha anche evidenziato forti contrasti tra le aziende che
che abbracciano le tecnologie cloud e quelle che hanno resistito o le hanno
sottofinanziate. Il passaggio aggressivo al cloud, che già procedeva ad un ritmo
sostenuto prima della pandemia, avrà un'impennata nel 2021, incrementando
l’adozione da parte delle imprese, i  ricavi dei fornitori di cloud e il valore aziendale.
—Forrester Predictions 2021: Accelerating Out Of The Crisis",  

TECNOLOGIE CLOUD-BASED E SaaS

Il mercato
dell’infrastruttura
per il cloud pubblico
crescerà del 35%
fino a 120 miliardi
di dollari

—Forrester, Predictions 2021: Cloud 
Computing Powers Pandemic Recovery, 
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• Se non state ascoltando, e intendo davvero ascoltare, sia i vostri dipendenti che
i vostri clienti, tenete presente che questo è l'investimento più critico che potete
fare per il successo. E non sto parlando di Net Promoter Score (NPS),  o CES
(Customer Effort Score) - o qualsiasi altra singola domanda.  Non sto nemmeno
parlando di sondaggi post interazione, o di sondaggi sulla fiducia. Sto parlando
di uno studio longitudinale sia dei vostri dipendenti che dei vostri clienti. Usciremo

desideri e bisogni. E se in questo momento non state parlando, chiedendo e

—Ingrid Lindberg, CXO, Chief Customer

• 

EMPLOYEE EXPERIENCE 

$6.8 TRILIONI DI 
INVESTIMENTI
IN DIGITAL
TRANSFORMA-
TION (DX) TRA 
IL 2020 E IL 2023 

—Source: IDCFutureScape: Worldwide 
Digital Transformation Predictions, 

da questa era COVID, e le persone avranno una serie completamente diversa di

ascoltando, vi perderete completamente il cambiamento che sta per avvenire.

Mentre il "digital first" prevale in ogni esperienza, il 60% delle imprese investirà 
 pesantemente nella digitalizzazione dell'esperienza dei dipendenti nel 2021, 
trasformando il rapporto tra datori di lavoro e dipendenti.  
—IDC, IDC FutureScape: Worldwide Digital Transformation 
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STACK DI TECNOLOGIA AVANZATA-AI, MACHINE 
LEARNING E AR 

APPRENDIMENTO 
DINAMICO
AI-DRIVEN E 
ADOZIONE DI 
PIATTAFORME DIGITALI 
AUMENTERANNO 
LA PRODUTTIVITÀ
DEL 20% ENTRO 
IL 2023 

—IDC, Future of Work: Strategies for 
the New Work Experience, 

• Nel 2020, l'impossibile è accaduto più e più volte. Di fronte a sfide apparentemente 
insormontabili, le aziende hanno avuto successo impiegando l'agilità tecnica e
la profonda comprensione del cliente. Questo spirito ha definito il 2021: le migliori 
aziende hanno coltivato la resilienza, la creatività, l'ossessione per il cliente e 

l'adattabilità. Sul fronte tecnologico, ogni azienda - non solo quel 15% di aziende che 
erano già esperte di tecnologia - raddoppierà le esperienze, le operazioni,
i prodotti e gli ecosistemi alimentati dalla tecnologia.
—Forrester Predictions 2021: Accelerating Out Of The Crisis", October 28, 2020

• L'AI sul posto di lavoro aumenterà le esigenze di automazione e di realtà aumentata. 
Nel 2021, più di un terzo delle aziende in modalità adattiva e in crescita guarderà 

all'AI per facilitare lo stravolgimento del posto di lavoro sia per i lavoratori legati alla 

sede, più fisici o abituati al contatto umano, sia per i lavoratori intellettuali che 
lavorano da casa. Questo includerà l'applicazione dell’AI per l'estrazione intelligente 

di documenti, la realtà aumentata per l'agente del servizio clienti, robot semiautonomi 
per il monitoraggio della salute al ritorno al lavoro, o per il distanziamento sociale.
Forrester, The time is now for AI to Shine
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STACK DI TECNOLOGIA AVANZATA- AI, MACHINE 
LEARNING E REALTÀ AUMENTATA
• Le aspettative crescenti dei clienti e le nuove tecnologie hanno reso la 

personalizzazione omnicanale one-to-one come il Santo Graal del marketing.
—Adam Firbank, Journey Practice Lead Customer Communications, British Gas

• Entro il 2022, il 45% dei compiti ripetitivi nelle grandi imprese sarà automatizzato

e/o aumentato utilizzando "digital coworkers" (alimentati da AI, robotica e IPA), 

favorendo la collaborazione uomo-macchina.
—IDC FutureScape: Worldwide Future of Work 

• Il 57% dei leader delle vendite B2B ci ha detto che prevede di fare investimenti più 
consistenti in strumenti con AI e automazione nel prossimo anno fiscale.
Gli strumenti di vendita che catturano e caricano automaticamente i dati dell'attività 
dell'acquirente e del venditore nei sistemi CRM, porteranno finalmente i venditori fuori 
dal gioco dell'inserimento dei dati. Sollevati dall'infinita amministrazione, i venditori 
avranno il tempo e lo spazio per condurre ricerche più approfondite sui clienti, ricavare 
insight dai dati e orchestrare interazioni più significative con gli acquirenti. Man mano 
che la quantità di dati sull’engagement dell'acquirente aumenta, l'intelligenza artificiale 
può far emergere dei modelli, guidare il venditore verso la migliore azione successiva e 
identificare il canale preferito dall'acquirente. Nel 2021, prevediamo che più del 60%dei 
venditori B2B sarà abilitato dall'AI e dall'automazione. Per elevare il livello dei venditori 
e migliorare le vendite, armate il vostro team con strumenti di vendita che abbiano 
funzionalità di AI e automazione incorporate.
—Forrester,  Accelerating out of the Crisis

II 35% DELLE AZIENDE, IN  
FASE DI ADATTAMENTO E 
CRESCITA, INVESTIRANNO
IN SOLUZIONI DI AI 
LEGATE AL POSTO DI 
LAVORO PER AIUTARE I 
LAVORATORI AD 
AFFRONTARE LA 
DISRUPTION
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• 
e migrare le migliaia di documenti intrappolati nei sistemi legacy  di pubblicazione. L'analisi
dei contenuti, la razionalizzazione e le tecnologie di automazione che sono emerse 

comunicazioni con i clienti. 
—Doculabs

STACK DI TECNOLOGIA AVANZATA - AI, MACHINE 
LEARNING E REALTÀ AUMENTATA

Il 24% ha riportato
un aumento negli
Investimenti in AI

Il 42% ha riferito di non aver
subito cambiamenti negli

investimenti in AI dopo COVID

Il 75% prevede di continuare
o avviare nuove iniziative di AI

Il 79% sta esplorando 
iniziative di AI  

Il 21% ha iniziative di AI
in produzione

UN SONDAGGIO DI GARTNER DELL'OTTOBRE 2020 HA RIVELATO CHE:  

— Gartner Press Release, Gartner Survey Reveals 66% of Organizations Increased or Did Not Change AI Investments Since the Onset of COVID-19, 

24% 42% 75% 79% 21%

La migrazione dai sistemi legacy rimane costosa. Le aziende continuano a razionalizzare 

promettono di accelerare questo sforzo. Doculabs sostiene che le aziende inizieranno
a comprendere i benefici di queste nuove capacità nei prossimi anni per semplificare le 
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Gli ultimi due anni hanno effettivamente trasformato lo stato della CX. La pandemia ci ha 
portato nel futuro da un giorno all'altro. Come aziende, abbiamo bisogno di avere più 
interazioni digitali in tempo reale con i nostri clienti; lo status quo non porterà al successo 
futuro.-Dalla trasformazione digitale alla Customer e Employee Experience fino agli

investimenti critici, il momento per le imprese di valutare e accelerare il cambiamento 
organizzativo, in modo da soddisfare le tendenze del mercato, è ora. Quadient rinnova 
l’impegno nel fornire soluzioni, servizi, risorse e supporto di CXM incentrati sull'uomo che 

porteranno successo nella nuova era della Customer Experience.
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