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Empatia e human touch:  
ecco la soluzione che non invecchia
Avere a disposizione tecnologie all’avanguardia per l’engagement e la fidelizzazione è fondamenta-
le, ma ciò che ancor oggi rende le relazioni davvero uniche è la componente umana.

Matteo Ballarati
Marketing Manager, Ingo spa

Il fattore umano non solo influisce in modo determinante sui processi di 
engagement e fidelizzazione, ma rappresenta un valore aggiunto assoluto 

in termini di offerta: perché esprima tutto il suo potenziale, tuttavia, è fondamentale 
mixarlo attentamente con le nuove tecnologie, offrendo così al consumatore un’expe-
rience di valore durante l’intero Customer Journey. Velocità, proattività, integrazione di 
canali, elevata personalizzazione e semplicità di acquisto: per ognuna di queste esigenze 
la crescente digitalizzazione dei processi agevola ogni fase del Customer Lifetime. 
Occorre anche selezionare, sviluppare e customizzare la tecnologia con la medesima 
cura, in funzione del tipo di consumatore a cui viene dedicata, valutando con atten-
zione anche le esigenze di carattere relazionale: dall’ascolto profondo dei bisogni alla 
gestione delle criticità, ogni giorno constatiamo che attitudini empatiche, intelligenza 
emotiva e fluidità di dialogo rappresentano ancora un valore differenziante in grado di 
supportare e fidelizzare i clienti. 
Tutte queste considerazioni nascono dall’osservazione delle dinamiche relazionali che si 
innescano e si evolvono durante la gestione dei servizi su ogni canale. 
Abbiamo la fortuna di avere ogni giorno a che fare con clienti di aziende di ogni settore 
di mercato, e questo ci permette non solo di analizzare i differenti comportamenti dei 
consumatori, ma anche di osservare sul nascere i nuovi trend dei modelli di engagement 
e fidelizzazione più performanti. La nostra community di aziende si dimostra sempre 
molto esigente in termini di qualità relazionale, specializzazione dei responsabili addetti 
al pre e post vendita e accessibilità dei servizi al pubblico in modalità cross-channel. È 
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significativo constatare che sui nostri tavoli progettuali, accanto a digital flow e gantt di sviluppo tecnologico, trovino 
sempre spazio concetti come empatia, approccio etico, talento, umanità e spontaneità relazionale. 

L’engagement richiede nuove competenze e giovani talenti
Nel comparto dei servizi di Customer Relation, prima ancora di focalizzarsi sulle strategie dei singoli processi è im-
prescindibile investire sull’innovazione e sull’introduzione di nuove competenze e di giovani talenti per garantire il 
futuro del business aziendale nel medio e lungo periodo. Parlando di strategie, la mia esperienza mi ha insegnato come 
un approccio strategico sia fondamentale per la crescita di un business, ma ogni giorno cresce la consapevolezza che 
anche le strategie più brillanti necessitano sempre di costanti azioni tattiche e interventi quotidiani che ridisegnano 
gli assunti strategici di partenza. Si tratta di una crescita esponenziale del volume di complessità da gestire per tutti 
coloro che studiano e applicano strategie di engagement e fidelizzazione. Il gioco si fa sempre più duro: non esiste più 
un’unica strategia di engagement efficace e un solo processo di fidelizzazione ben organizzato e gestito con profitto. 
Oggi l’experience di acquisto e riacquisto è influenzata dall’integrazione tra touchpoint online e offline, i modelli di 
assistenza e risoluzione delle problematiche sono amplificati e sofisticati dalla cross-canalità, il Customer Journey si 
articola attraverso tangenziali alternative, a loro volta soggette a cambi di rotta imprevisti durante il tragitto. 
Oggi, pertanto, si ottengono risultati solo costruendo con accuratezza molteplici percorsi alternativi, tutti potenzial-
mente performanti e soprattutto in grado di evolversi rispetto alle scelte dei consumatori e alla socializzazione delle 
esperienze. Solo la puntuale raccolta dei “travel data” ci permette di ideare la soluzione più efficace, costruire il prezzo 
appropriato e il modello di acquisto più opportuno. Uno degli elementi che con ragionevole certezza incide sulle 
strategie di engagement e fidelizzazione è quindi il presidio di tutti i canali di contatto con il pubblico. L’Osservato-
rio Omnichannel Customer Experience 2017 ci illustra come l’omnicanalità contribuisca alla crescita delle vendite 
(81%) e dei lead (64%). Se valorizzata con idee e progetti innovativi, consente una personalizzazione efficace della 
comunicazione (62%), favorisce l’engagement (59%) e infine ottimizza i programmi di loyalty (55%).

Il lato digital della fidelizzazione e del coinvolgimento
In quest’epoca di forte digitalizzazione le aziende si stanno focalizzando in particolare su processi di digital engage-
ment per migliorare il coinvolgimento dei clienti, e su digital content e digital tools per la successiva fidelizzazione a 
prodotti e brand. In particolare, nel B2B è evidente la tendenza a utilizzare sempre più i social network come canale 
di coinvolgimento per il consumatore, sia per offrire assistenza sia per veicolare contenuti e progetti di loyalty. Inoltre, 
per esperienza diretta, la quasi totalità dei nostri clienti ottiene risultati crescenti sfruttando tutte le nuove funzionalità 
di chat e videochat per valorizzare l’experience online “live” dedicata a prospect e clienti. 

Il digital marketing, quindi, offre realmente nuove leve e innovative opportunità 
di engagement e fidelizzazione, benché siano sempre le idee, la creatività e i pro-
getti innovativi con cui valorizziamo il potenziale del mondo digitale a determi-
nare i risultati e la crescita del business delle aziende.

Uno sguardo al futuro
Anticipare le tendenze e ipotizzare nuovi sviluppi futuri è sempre la parte più 
complessa del nostro lavoro. Leggo spesso diversi studi e proiezioni, ma la re-
altà è che quasi ogni giorno questi processi si rinnovano con strategie inedite e 
strumenti originali. Un esempio interessante è rappresentato dallo studio pro-
mosso da Incite Group “The state of Customer Service”: i risultati confermano, 
per il momento, i trend che già oggi orientano le nostre strategie di sviluppo. 
In particolare sono tre gli obiettivi che guidano le aziende del settore: offrire 
un’esperienza personalizzata, analizzare costantemente i dati sui clienti, offrire 
un’esperienza fluida su tutti i canali. Nulla di nuovo, no? In ogni caso, sono certo 
che la crescita dei processi di engagement e fidelizzazione non potrà comunque 
prescindere dallo sviluppo responsabile di social e chat, dalla sofisticazione di bot 
e assistenti virtuali, dal business instant messaging e dal self Customer Care. Ma, 
all’interno di tutti questi progressi tecnologici, sono altrettanto certo che la com-
ponente umana e la relazione fra individui avranno un ruolo imprescindibile per 
interpretarli e valorizzarli in modo creativo e originale ancora per molto. Forse, 
per sempre.
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Quali sono i fattori umani che più influiscono su 
engagement e fidelizzazione?

Armando Capone
Sales Engineering Manager Italy & South East Europe Cluster, Avaya

La digitalizzazione ha significato anche l’automazione del contatto e del dialogo con il cliente. In effetti an-
che se l’introduzione degli automi nell’interazione quotidiana non è ancora diffusissima, è importante fin da 
ora che le aziende reintroducano elementi di umanizzazione per rafforzare le relazioni fra persone. 
Questo perché comunque, in qualsiasi segmento di mercato, alla fine l’obiettivo è quello di essere credibili e 
ispirare fiducia, minimizzare l’impegno richiesto al cliente attraverso processi semplici e chiari e, forse più di 
ogni altra cosa, comprendere le aspettative del cliente per instaurare una relazione profonda. 

Si tratta di pratiche che tradizionalmente sono nel DNA delle aziende italiane e che sono sviluppate anche in dipendenza dello 
specifico segmento di mercato in cui si opera. È necessario però – e questo non è ancora avvenuto – lavorare in modo sistematico 
su tutti gli elementi che costituiscono il dialogo con il cliente e che garantiscono una efficace Customer Experience.

Luca Triggiani
Marketing & Business Development Manager, BeCloud Solutions

Customer Care eccellente, Customer Experience che mira alla soddisfazione del cliente e rapidità di risposta 
sono alla base dei fattori umani che maggiormente influiscono sulla fidelizzazione e sull’engagement. 
Il cliente vuole sentirsi “coccolato” e protetto in qualsiasi fase si trovi, dall’acquisto alla richiesta di assistenza. 
In Italia, ancora oggi, spesso i livelli di Customer Experience non sono soddisfacenti. Stessa cosa vale per 
la scarsa rapidità con cui vengono date risposte esaustive ai clienti. Ampi margini di miglioramento, però, 
sono in atto grazie a diversi applicativi omnicanali e all’arrivo di tecnologie dotate di intelligenza artificiale.

Fabio Castronuovo
Founder & General Manager, Chorally

La tecnologia è importante, ma non basta per ridefinire e disegnare strategie di engagement: il “tocco uma-
no” è fondamentale. L’empatia è una delle qualità umane maggiormente impegnate nelle strategie di approc-
cio e servizio al cliente, insieme con la trasparenza e l’integrità nei messaggi. Questi sono i cardini attraverso 
cui implementare tutte le iniziative che vedono i clienti (e non solo i clienti, a dire il vero) coinvolti.  
Temo che siamo ancora lontani da una piena integrazione di tecnologia e fattore umano nelle aziende; spes-
so i progetti sono guidati dalla tecnologia più per risolvere problemi tecnici che per soddisfare esigenze di 

business. Per migliorare l’engagement con i clienti occorre ripensare i processi aziendali, rendendoli più orizzontali e condivisi. 
Un recente studio IULM ha evidenziato le 10 priorità in una strategia di engagement interna all’azienda (ormai il confine tra 
interno ed esterno è labile): saltano all’occhio scelte manageriali, coerenza e dialogo.

Renate Fritz
Amministratore Delegato, Dialogo Italia

Se pensiamo a engagement e fidelizzazione pensiamo a un vero e proprio rapporto di affezione tra il cliente 
e un determinato brand, a una condivisione di valori, a una scelta consapevole fatta dopo aver ponderato 
diversi fattori. Crediamo fortemente che l’aspetto umano, l’interazione professionale, il coinvolgimento e 
appunto l’empatia di una Customer Experience “umana” siano determinanti. 
Tra i fattori che maggiormente influiscono su questi aspetti ci sono sicuramente l’affidabilità, la cortesia, la 
professionalità e la capacità di ascolto empatico. Il cliente interagisce con persone che diventano vere e pro-

prie ambasciatrici del brand, ed è solo tramite queste che si ha la possibilità di instaurare un rapporto che mira a fidelizzazione 
ed engagement. Non si tratta solamente di semplici risposte a vari quesiti o risposte a richieste di informazione, ma anche di un 
ascolto attivo che diventa essenziale in fase di planning strategico.
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Giacomo Bosio
CEO, Hedron

Per sviluppare engagement e fidelizzazione servono delle capacità atte a sviluppare una relazione umana con 
i nostri clienti. In questo senso, è necessario lavorare al fine di sviluppare un rapporto umano e diretto tra-
mite quelle che si definiscono soft skills. Questo, appunto, avviene indipendentemente dalla tecnologia che 
servirà soltanto come supporto alle competenze umane e relazionali. 
Il tema delle soft skills inizia ad essere sentito dalle aziende, anche in conseguenza dell’attenzione crescente 
verso le nuove tecnologie – come, per esempio, i sistemi dotati di intelligenza artificiale – e sono sempre di 

più quelle che si stanno muovendo in questo senso.

Valentina Trevaini
Direttore Commerciale, LiveHelp

La rivoluzione digitale ha consacrato il cliente come protagonista assoluto del Customer Journey, con il po-
tere di abbattere le barriere informative, accedere a qualunque touchpoint e comparare esperienze tra aziende 
di industry diverse. L’attenzione del cliente è una risorsa scarsa, quindi le aziende che vogliono catturarla 
devono essere in grado di intercettarne il passaggio sui propri touchpoint e agganciarlo con un messaggio 
che risponda in modo efficace alle sue aspettative e bisogni. Il punto di partenza per una strategia di enga-
gement e fidelizzazione è dunque la conoscenza profonda del cliente come individuo, con le sue aspirazioni, 

frustrazioni, paure, contesto di riferimento (buyer personas), per poter così mappare il suo Customer Journey e decidere quali 
touch point presidiare, superando le sue aspettative. 
Ad oggi la Customer Centricity non si è ancora manifestata nel suo impatto, sia perché la digital transformation è work in pro-
gress, sia perché l’adozione di una cultura cliente-centrica richiede il coraggio di affrontare la forte discontinuità organizzativa e 
di processo che ne consegue.

Massimo Savazzi
CX Sales Development Leader, Oracle Italia

Ritengo molto importante sottolineare il valore del fattore umano quando si parla di engagement e fide-
lizzazione. Il cliente è una persona: questo significa che per utilizzare con successo le moderne piattaforme 
tecnologiche e nutrire in modo continuativo la relazione bisogna fare in modo che esse trasmettano valori 
e dinamiche umane. Detto questo, oggi possiamo farlo partendo dai dati: dati che la tecnologia ci permette 
di raccogliere, analizzare e trasformare in relazioni ricche di senso grazie all’avvento di innovazioni come 
l’intelligenza artificiale e il machine learning. 

Le potenzialità che si aprono sono immense e stanno alimentando un dibattito internazionale sull’etica necessaria per l’utilizzo 
di queste tecnologie, sulla sua regolamentazione e gestione – diversi osservatori sono arrivati a domandarsi se il modello demo-
cratico occidentale non sia di fatto a rischio di distruzione.

Gian Musolino 
Country Manager Italia, Selligent Marketing Cloud

Quando si parla di comunicazione e valori aziendali, nulla è cambiato rispetto all’era pre-digitale: continua 
ad essere fondamentale per le aziende stabilire un rapporto empatico con i propri clienti e, facendo leva su 
questo, riuscire a far percepire l’impegno profuso quotidianamente per riuscire a soddisfarli. 
Sono cambiate invece molto le abitudini dei consumatori rispetto al modo che usano per informarsi: spesso, 
infatti, le informazioni che i consumatori riescono a trovare sui prodotti non sono state decise in azienda, 
ma sono state create da altri clienti. Ovviamente questo obbliga le aziende a stare molto più di prima in 

ascolto, per essere reattive e – nel tempo – magari anche proattive rispetto alle opinioni che la comunità dei consumatori veicola 
attraverso social e canali digitali.
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Rosa Maria Molteni
Marketing and Communication Manager, Spitch Italy

Il fattore umano non dovrebbe essere solo un hype, ma un modello comportamentale che – senza scomodare 
etiche superiori – consacri il patto azienda-cliente e lo porti a un livello di dignità più alto rispetto alla pura 
logica commerciale. L’azienda deve essere responsabile innanzitutto della qualità dei propri prodotti o servi-
zi, e costruire intorno al cliente un sistema coerente ed efficace per quanto riguarda touchpoint e logistica. 
L’empatia si crea sulla base della lealtà reciproca: ogni promessa mantenuta è già un cliente fidelizzato. 
Attualmente c’è ancora un po’ di ingenuità nel gestire queste tematiche da parte delle aziende italiane, spesso 

sbilanciate verso grandi proclami ideali o un’intimità non necessaria: l’amicizia dell’azienda si dimostra dando innanzitutto il 
prodotto richiesto così come pubblicizzato, nei giusti tempi e con il prezzo stabilito. Solo in seguito possiamo passare a creare 
un rapporto di reciproca comunicazione che sia empatico ma non invasivo; la confidenza non può coprire le carenze aziendali, 
e non giustifica ritardi o servizi scadenti in nome del “volemose bene”.

Paolo Susani
Direttore Commerciale, Zucchetti

Su Zucchetti, che è la prima azienda italiana di software, le aspettative dei clienti sono sempre altissime: il 
nostro obiettivo nel fare innovazione tecnologica, quindi, non è solo quello di rispondere alle esigenze dei 
clienti ma di superarle, per generare in loro un piacevole effetto sorpresa e un grande senso di fiducia nel 
fornitore. Nel nostro settore la credibilità è fondamentale perché un cliente affida all’azienda di software la 
gestione dei processi aziendali, il suo patrimonio di dati, le attività più strategiche per ottenere dalle nuove 
soluzioni informatiche un incremento di efficienza e produttività, anche in tempi rapidi. 

Pertanto engagement e fidelizzazione sono direttamente proporzionali ai risultati ottenuti e alla percezione dei miglioramenti sul 
piano tecnologico come contributo al successo.

Quanto incidono le strategie di engagement e 
fidelizzazione sulla crescita del business aziendale?

Armando Capone
Sales Engineering Manager Italy & South East Europe Cluster, Avaya

Si può dire che sono le uniche che di fatto fanno la differenza e che contribuiscono a garantire il Return of 
Engagement. Il contesto in cui operano tutte le aziende, infatti, si sta trasformando a causa della crescente 
competitività e turbolenza dei mercati odierni, ed è per questo che tutte le aziende, anche quelle che tradizio-
nalmente sono strutturate con modelli di business focalizzati sul prodotto, tendono ora ad affidarsi a modelli 
sempre più orientati al servizio, in cui il cliente è posto al centro, per arrivare a fornire prodotti che meglio 
si addicono alle loro specifiche esigenze. Si tratta di instaurare relazioni durature con la clientela per creare le 

condizioni ideali a stabilire rapporti di fiducia reciproca a lungo termine che stimolano la fedeltà e accrescono la propensione al 
riacquisto, portando un vantaggio all’azienda difficile da capire e copiare da parte della concorrenza. 
La Customer Experience è quindi un elemento fondamentale per costruire relazioni vantaggiose con i clienti e comporta la 
centralità del cliente in tutte le fasi della relazione con le aziende, prima e dopo la vendita.
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Luca Triggiani
Marketing & Business Development Manager, BeCloud Solutions

Engagement e fidelizzazione sono fondamentali soprattutto per le aziende con vaste gamme di prodotti, 
in cui gli acquisti dei clienti sono collegati da prodotti complementari. L’azienda deve quindi capire quali 
saranno i bisogni successivi al primo acquisto tramite azioni di marketing sempre più legate alla conoscenza 
e sperimentazione del brand. L’esperienza diventa così un bisogno del cliente e al tempo stesso il mezzo 
utilizzato dalle aziende per conoscere la domanda e incrementare di conseguenza le vendite, ma soprattutto 
la fiducia del cliente.

Fabio Castronuovo
Founder & General Manager, Chorally

In uno studio Gartner si legge: “Organizations integrating communities into customer support will realize cost 
reductions ranging from 10% to 60%”. Si parla solo di taglio dei costi, ma gli effetti positivi di una brand 
reputation diffusa dai propri clienti più appassionati si sommano certamente ai risparmi, generando un mec-
canismo virtuoso di incremento dei ricavi. La passione e la conoscenza sono diffuse in rete; generare valore 
partendo da questi asset è una strategia vincente senza ombra di dubbio. Un cliente che sente l’appartenenza 
a una community aziendale estesa è maggiormente fedele, e l’immagine dell’azienda che propone è sicura-

mente più credibile di quella che può dare un CEO o il marketing aziendale.

Renate Fritz
Amministratore Delegato, Dialogo Italia

Nell’era della Customer Centricity le strategie volte all’engagement e alla fidelizzazione sono vitali per la 
crescita del business, qualsiasi sia il mercato merceologico di riferimento. Tutte le fasi del Customer Journey 
devono essere valutate e studiate senza tralasciare quelli che a prima vista possono sembrare dettagli. 
Per poter vantare dei clienti fidelizzati è necessario dialogare in maniera attenta e con la consapevolezza che 
il processo di Customer Experience è parte integrante del prodotto stesso o del servizio erogato. Per massi-
mizzare l’impatto di strategie simili sulla crescita del business è importante entusiasmare in primis coloro che 

in quel momento rappresentano l’azienda. Una fidelizzazione interna e un’identificazione con il brand permettere di trasmettere 
l’entusiasmo necessario per raggiungere alti gradi di fidelizzazione. I nostri clienti devono diventare nostri fan.

Giacomo Bosio
CEO, Hedron

Per quella che è la nostra esperienza: molto. Oltre a specifiche strategie di engagement e fidelizzazione, abbia-
mo visto aziende che incentravano la loro attività principale proprio nella creazione di relazioni e che, grazie 
a queste, andavano poi a costruire una vera e propria community, riuscendo così a coinvolgere nel tempo un 
numero di persone sempre maggiore e incrementando le vendite dei loro prodotti.

Valentina Trevaini
Direttore Commerciale, LiveHelp

Guardando al futuro, le strategie di engagement e fidelizzazione saranno sempre più un fattore rilevante per 
la sopravvivenza delle aziende, più che per la loro crescita. Questo è già evidente in alcune industry, dove 
l’evoluzione della tecnologia e la fluidità delle mappe competitive ha favorito l’ingresso nel mercato di con-
correnti inattesi, che fanno leva sulla brand reputation come asset distintivo. 
Pensiamo per esempio al settore del turismo, in cui si affacciano attori come Google e Instagram, con la 
possibilità di offrire viaggi e hotel direttamente dalle loro app. Differenziarsi sul prodotto/servizio è sempre 

più difficile, quindi l’elemento distintivo diventa l’eccellenza dell’esperienza in tutte le fasi del Customer Journey. La stella polare 
di questo approccio è Amazon, che accoglie e gestisce il cliente in ogni fase della sua esperienza di acquisto per minimizzare il 
rischio di zapping su altri touchpoint: persino il reclamo è pubblico, a vantaggio del livello di trust del brand.
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Massimo Savazzi
CX Sales Development Leader, Oracle Italia

La gestione dell’esperienza del cliente è l’elemento essenziale per la sopravvivenza di qualsiasi azienda in un 
contesto competitivo in cui sempre più spesso si affacciano nuovi attori “nativamente digitali”, che propon-
gono esperienze di relazione efficaci e moderne; nell’esperienza, engagement e fidelizzazione rappresentano 
due degli elementi fondamentali. 
Curare questi aspetti è quindi essenziale per allungare il ciclo del cliente e mantenerlo ricettivo verso nuove 
proposte di vendita, e per farlo è necessario stabilire dei percorsi di sviluppo. Ancora una volta, in questo sen-

so, bisogna sottolineare il valore dei dati. La relazione con il cliente, la sua esperienza, il suo sentiment nei confronti dell’azienda 
sono oggi ben rappresentati nei dati; questo rende la relazione qualcosa che può essere descritto e analizzato attraverso di essi. Il 
successo è nell’esperienza e l’esperienza è descritta dai dati; mantenere fedele il cliente significa capire quali sono le informazioni 
su cui costruire in modo personalizzato e dinamico i vari passi del rapporto con lui.

Gian Musolino 
Country Manager Italia, Selligent Marketing Cloud

È sempre molto difficile stimare la crescita che deriva dall’implementazione di queste strategie; in generale, 
quello che si può dire è che molto dipende dalle modalità in cui vengono implementate. 
Nel mondo dell’e-commerce, dove forse è più facile fare delle misurazioni affidabili, l’implementazione di 
meccanismi come il carrello abbandonato possono arrivare a far crescere il fatturato fino al 5%. Sicuramente 
operare in una logica di fidelizzazione permette di cominciare sistematicamente a raccogliere informazioni, 
usarle per analizzare i comportamenti e conseguentemente essere nel tempo sempre più mirati e contestuali 

quando si avanzano proposte – e, nel medio termine, questo porterà benefici significativi.

Rosa Maria Molteni
Marketing and Communication Manager, Spitch Italy

Le strategie di engagement devono essere ideate a partire dallo sviluppo prodotto, in consonanza con l’iden-
tità della clientela e lo stile aziendale – e rientrare in un piano di investimento realistico anche in termini di 
budget. Il Customer Engagement design è parte integrante della pianificazione e dell’incremento vendite, 
e deve quindi essere declinato tenendo ben presenti gli obiettivi da raggiungere, siano essi l’acquisizione di 
clienti nuovi, il mantenimento del parco corrente o anche una riduzione del loro numero in favore della 
spinta verso una maggiore spesa unitaria, o ancora lo spostamento verso nuovi prodotti o servizi. 

Tutto questo implica scelte differenti, che devono essere chiare all’azienda e ai suoi dipendenti sin dall’inizio, con una condivi-
sione di intenti che copra tutti i dipartimenti impegnati nel rapporto con il cliente finale. 
La fidelizzazione non significa solo aumentare il fatturato, ma creare una nuova filosofia di vendita basata sulla vera conoscenza 
del cliente e delle sue esigenze di consumo e di stile di vita.

Paolo Susani
Direttore Commerciale, Zucchetti

Oggi un cliente non compra una soluzione, ma sceglie un partner tecnologico con il quale affrontare un 
percorso di trasformazione digitale. Pertanto l’utente valuta non solo la qualità del prodotto, ma anche l’af-
fidabilità e la competenza del fornitore in tutte le fasi d’acquisto: prevendita, vendita e postvendita. 
Una strategia di engagement e fidelizzazione diventa fondamentale proprio per “accreditare” l’azienda e 
renderla immediatamente riconoscibile come punto di riferimento del mercato. 
Sono sempre di più, infatti, le grandi imprese che in una software selection basano la propria scelta sul nu-

mero di referenze che i vendor IT possono dimostrare per attestare la capacità di gestire progetti complessi e di avere un’esperien-
za diretta nel campo specifico dove opera il cliente. Sul mercato, quindi, non vince chi ha il prodotto migliore, ma chi sa offrire la 
miglior esperienza di acquisto e di relazione, chi mette il cliente al centro, fornendogli quello che cerca proprio quando gli serve.
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Su quali strumenti di engagement e fidelizzazione si 
concentrano maggiormente le aziende?

Armando Capone
Sales Engineering Manager Italy & South East Europe Cluster, Avaya

Le aziende che puntano a una relazione di lungo periodo con il cliente hanno ormai capito che l’engagement 
e la fidelizzazione si ottengono concentrandosi sul cliente e non sulla vendita del prodotto o del servizio. 
È necessario dialogare con i clienti e il colloquio deve essere continuo ed efficace, devono essere disponibili 
tutti i canali ormai largamente diffusi e anche tutti i dati posseduti sul cliente, che finiscono per costituire 
una miniera di informazioni da capitalizzare per ritagliare sempre di più il prodotto sulla base delle caratte-
ristiche e delle necessità di ogni singolo cliente, riconoscendone l’unicità. 

In questo senso le aziende si stanno concentrando sugli strumenti per l’automazione del Customer Service (Contact Center e 
CRM) e per l’analisi delle informazioni che, quando si utilizzano anche i social media per contribuire a coltivare l’identità digita-
le del brand, costituiscono basi dati di grandi dimensioni che necessitano dell’utilizzo delle tecnologie mutuate dall’intelligenza 
artificiale per la loro elaborazione e analisi.

Luca Triggiani
Marketing & Business Development Manager, BeCloud Solutions

Newsletter ad hoc, app e social network, spesso sottovalutati, sono strumenti fondamentali per diffondere 
la conoscenza del proprio business e la successiva generazione di contenuti personalizzati per gli utenti. 
Trasversalmente, le strategie che creano continue interazioni offline e online generano brand community 
e fidelizzano il cliente. Fondamentale è poi un efficiente Customer Care, per il quale si usano sempre più 
strumenti omnicanali e intelligenza artificiale.

Fabio Castronuovo
Founder & General Manager, Chorally

Le aziende ormai danno per scontati i programmi di loyalty: quasi ogni grande azienda B2C ha attivato negli 
scorsi anni programmi fedeltà basati su punti e incentivi. Personalmente io vedo grandi spazi per lanciare in-
vece iniziative di supporto condiviso e di advocacy. In Italia spesso manca il coraggio manageriale di attivare 
iniziative in cui si paventa di perdere controllo diretto, ma è una visione miope. 
Ormai il cliente non è più un consumatore passivo, ma un soggetto informato, che usa il passaparola, cerca 
e condivide opinioni su internet, conosce lo scenario competitivo. All’estero ci sono dei casi di successo: per 

esempio il Customer Care di Giff Gaff, operatore telefonico virtuale inglese, è completamente basato su logiche di gamification 
e crowdsourcing tra i clienti. È una strategia vincente, che consente di contenere i costi senza abbassare la qualità del servizio e 
coinvolgere maggiormente i clienti più appassionati, che diventano veri e propri ambasciatori del marchio.

Renate Fritz
Amministratore Delegato, Dialogo Italia

Molte sono le strade che si possono percorrere e tantissime sono le possibilità di combinazione tra le diverse 
strategie e i diversi canali. Possiamo parlare di gamification, communities, storytelling, payback programs, 
ecc. Dopo uno studio e una definizione attenta delle buyer personas le aziende determinano la propria stra-
tegia per incrementare engagement e fidelizzazione. 
Al momento la gamification è sicuramente in cima alla classifica degli strumenti utilizzati, ma fondamentale 
rimane sempre la semplicità di dialogo tra cliente e brand, la tempestività nella soluzione di eventuali proble-

mi, l’accessibilità nel reperire informazioni e la modalità in cui tutto questo avviene. Possiamo dire che la fedeltà nei confronti 
di un’azienda è direttamente proporzionale alla qualità del servizio erogato.
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Giacomo Bosio
CEO, Hedron

Utilizzano spesso strategie multicanale che partono dal web e dai social network per arrivare poi a convertire 
anche offline. Il tutto supportato, poi, da sistemi di gestione del dato e di analisi e tracciamento dei dati 
generati sui vari canali.

Valentina Trevaini
Direttore Commerciale, LiveHelp

Le aziende stanno sempre più adottando la multicanalità come strumento di engagement, per essere sempre 
vicine al cliente in qualunque momento e ovunque egli si trovi. Gli strumenti di comunicazione digitale 
sono sicuramente quelli che permettono di convertire nel minor tempo possibile l’interesse del cliente sul 
canale privilegiato. A nostro parere la chat è il canale che le aziende stanno esplorando maggiormente, sia 
con assistenti reali sia virtuali, per ingaggiare il cliente e fidelizzarlo. La chat è un canale che, grazie all’evolu-
zione tecnologica e all’integrazione di elementi emozionali e visivi, permette di coinvolgere il consumatore, 

offrendogli un “sogno” personale del servizio che sta acquistando, e di arricchire l’esperienza con il brand.

Massimo Savazzi
CX Sales Development Leader, Oracle Italia

Le aziende italiane in alcuni settori sono più evolute, per esempio in ambito turistico e nel mondo del fa-
shion, e applicano in modo avanzato le tecnologie nel rapporto con il cliente. In altri settori l’investimento 
sull’engagement e la fidelizzazione assume ancora forme tradizionali che perdono di efficacia a fronte dell’a-
vanzare sul mercato di competitor che sono un passo avanti nel percorso di digitalizzazione. Riscontriamo 
comunque oggi una grande difficoltà delle aziende a concepire correttamente il percorso esperienziale dei 
loro clienti come un unicum olistico; spesso viene affrontato a settori, dividendo engagement e fidelizzazio-

ne, engagement e conversione, ecc. Questo impedisce di creare una relazione reale e duratura. 
Come ulteriore nota va sottolineato come la fidelizzazione spesso è interpretata in forma riduttiva di “premio”, mentre in realtà 
è centrata sulla fiducia, con le stesse dinamiche che animano tutte le altre nostre relazioni umane. Pensiamo alla scelta di un film 
da vedere: ci consultiamo con i nostri amici di cui rispettiamo l’opinione, ci facciamo un’idea in base a quanto ci è piaciuto un 
altro film dello stesso regista, scegliamo la sala che pensiamo sia comoda, accogliente, offra un’esperienza di qualità. Chi di noi 
andrebbe a vedere La corazzata Potëmkin di fantozziana memoria solo perché ha ricevuto un voucher sconto del 50%? Se c’è, la 
gratificazione economica deve essere una parte coerente di un insieme molto più articolato di elementi della relazione.

Gian Musolino 
Country Manager Italia, Selligent Marketing Cloud

Nel mondo del retail, che è quello che in questo momento conosciamo meglio, gli strumenti principalmente 
in uso sono quelli legati alla loyalty. Data la grande mole di dati che nel tempo questi strumenti permettono 
di raccogliere sui clienti, sempre più spesso ad essi si affiancano piattaforme di marketing automation in 
grado di far leva su queste informazioni per costruire una comunicazione sempre più trigger-driven e per-
sonalizzata, per massimizzare l’efficacia commerciale delle iniziative che di volta in volta vengono messe in 
cantiere.
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Rosa Maria Molteni
Marketing and Communication Manager, Spitch Italy

Sono ancora molto diffusi gli strumenti classici, basati fondamentalmente sulla leva del prezzo, ma ad essi 
si affiancano nuove strategie di fidelizzazione improntate a creare un’esperienza di tipo nuovo ed esclusivo. 
Per esempio nell’e-commerce – quando possiamo verificare virtualmente se ci si addice un particolare ma-
ke-up o ci viene richiesto per l’acquisto di un capo d’abbigliamento “Quando vuoi indossarlo?” – veniamo 
coinvolti fisicamente in un gioco di ruolo in cui non siamo più solo clienti pagatori. 
Meno immaginifica, ma molto più utile, la possibilità di usufruire di touchpoint semplici e diretti anche 

in pre e post vendita, in grado di riconoscere il cliente e le sue preferenze in un secondo accesso. Momenti di coinvolgimento 
importante sono pagamento, consegna e assistenza post vendita, che devono essere snelliti e resi sempre più sicuri e affidabili 
grazie a scelte tecnologiche per un’assistenza vicina al cliente. Fra queste citiamo la crescente importanza di chatbot e assistenti 
virtuali vocali: la voce è strumento sempre più diffuso e tecnologicamente “robusto”.

Paolo Susani
Direttore Commerciale, Zucchetti

Stanno riscuotendo sempre più successo chatbot e assistenti virtuali per impostare dialoghi con utenti e 
clienti online in real-time, in modalità one-to-one e su piattaforme diverse; l’intelligenza artificiale diventa, 
quindi, un mezzo per coinvolgere maggiormente gli interlocutori sulla base dell’interpretazione e dell’analisi 
dei loro comportamenti di navigazione sul sito corporate. Tempi di risposta brevissimi, infatti, sono fonda-
mentali per manifestare fin dall’inizio elementi chiave quali l’ascolto e l’attenzione al cliente. 
Di pari passo viaggia la comunicazione via social, non solo mediante le pagine aziendali ma anche tramite 

i profili personali dei dipendenti, in particolare sui social professionali come LinkedIn. In questo caso la funzione di un brand 
ambassador, capace di trasferire ai suoi “collegamenti” i valori distintivi dell’impresa per cui lavora, può contribuire molto di più 
alla fidelizzazione dei clienti rispetto alla comunicazione istituzionale.

Quali saranno i futuri sviluppi dell’engagement e della 
fidelizzazione?

Armando Capone
Sales Engineering Manager Italy & South East Europe Cluster, Avaya

Alcune linee di tendenza riguarderanno le modalità di colloquio con il cliente, altre invece il suo stesso ruolo, 
che sarà sempre più attivo nel processo di ideazione e consumo del prodotto. Infatti, se da un lato abbiamo 
stabilito che è necessario tenere alto il livello di dialogo “empatico” umanizzato, dall’altro bisogna prendere 
atto che automazione dei servizi e intelligenza artificiale introducono modalità e approcci di dialogo con il 
cliente nuovi, basati su interazione vocale e addirittura gestualità, che velocizzano il colloquio e la capacità 
di risposta. Per esempio, arrivo in prossimità di un centro commerciale e ricevo immediatamente sul device 

recensioni e offerte, oppure il mio assistente personale (una Siri evoluta) parla con il chatbot di un servizio in mobilità: un dia-
logo tra automi come parte integrante dell’interazione fra azienda e cliente. 
Ma probabilmente la reale frontiera dell’engagement è la creazione di un ecosistema in cui l’azienda e il cliente siano attori quasi 
paritetici nella definizione della vita del prodotto, andando oltre le attuali possibilità di configurare un servizio o un prodotto 
autonomamente, scegliendo però in modo passivo fra opzioni predefinite. Si tratta invece di coinvolgere il cliente nella comunità 
dei consumatori, facendogli sentire il valore del suo contributo nella creazione del prodotto e nel processo che ne regola le fasi 
della vita, dall’acquisto sullo scaffale fino allo smaltimento più efficace.
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Luca Triggiani
Marketing & Business Development Manager, BeCloud Solutions

La possibilità per i clienti di utilizzare piattaforme omnicanali di servizi integrati, con il supporto immediato 
di un’intelligenza artificiale che conoscerà sempre meglio le loro azioni passate per prevedere i bisogni futuri, 
sarà la chiave per una migliore fidelizzazione. Lo sviluppo di app dedicate, invece, ricoprirà sempre più un 
ruolo fondamentale per l’engagement, grazie alla creazione di contenuti personalizzati in base alle azioni che 
ogni singolo cliente svolge ogni giorno.

Fabio Castronuovo
Founder & General Manager, Chorally

Il futuro dell’engagement e della fidelizzazione passa per l’innovazione e lo sfruttamento di tecnologie ma-
ture come il machine learning e la gamification. I clienti saranno sempre più attori attivi delle strategie 
aziendali, coinvolti in programmi di co-design, co-creation e inclusione in processi dell’azienda come il 
Customer Care. La tecnologia per attivare questi scenari è matura e pronta. Serve un nuovo paradigma 
manageriale e organizzativo che renda più orizzontale la strategia aziendale, diminuisca i tempi decisionali 
interni all’azienda e non abbia paura a rendere di vetro le pareti che separano l’azienda dai clienti, per poi 

abbatterle in buona parte. Un cliente coinvolto è un cliente fedele; un cliente appassionato è una risorsa impareggiabile che può 
fare la differenza tra voi e i vostri competitors.

Renate Fritz
Amministratore Delegato, Dialogo Italia

Viviamo in un mondo nel quale il cliente ha a disposizione un’infinità di informazioni, sa di essere un dato 
e sa che molte delle sue scelte sono frutto di inserzioni mirate, figlie di algoritmi anonimi. Proprio questa 
consapevolezza porta alla rivalorizzazione della componente umana. 
Possiamo dire che qualsiasi sia lo sviluppo tecnologico pensato per sostenere e incrementare engagement e fi-
delizzazione in futuro, sarà sempre più indispensabile la possibilità di un contatto vero e proprio, in maniera 
da contrastare la sensazione di depersonalizzazione dei servizi. È fondamentale quindi dotarsi di tecnologie 

all’avanguardia che saranno di supporto all’essere umano e all’empatia che caratterizza solo le persone.

Giacomo Bosio
CEO, Hedron

Vediamo il futuro come un mix fra soft skills e intelligenza artificiale o, per dirla come IBM, intelligenza 
aumentata. Analisi del dato e delle correlazioni fra i vari canali effettuate grazie all’AI, per poi lavorare al 
massimo sulle competenze umane sulla base dei dati. Sarebbe una sfida interessante.

Valentina Trevaini
Direttore Commerciale, LiveHelp

L’engagement e la fidelizzazione andranno di pari passo con gli strumenti che la tecnologia mette a disposi-
zione per armonizzare il Customer Journey e accompagnare il cliente in un percorso sempre più personaliz-
zato rispetto ai suoi reali bisogni profondi. 
Armonizzare il Customer Journey significa anche eliminare il più possibile gli elementi di discontinuità 
nell’esperienza del cliente, in quanto ogni discontinuità si traduce in un’opportunità persa per l’azienda (e 
in un’opportunità in più per il consumatore di passare a un competitor, grazie a un solo click o tap). La 

tecnologia lo permette integrando sempre più i diversi canali, e il mobile è già il fulcro di questo connubio. Per le aziende si 
tratterà in ogni caso di conoscere sempre meglio il cliente per offrire esperienze wow costruite sulla buyer persona di riferimento.
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Massimo Savazzi
CX Sales Development Leader, Oracle Italia

L’intelligenza artificiale è l’elemento che introdurrà a breve uno scarto importante tra chi avrà integrato 
queste tecnologie e chi sarà rimasto indietro. È il fattore chiave e indispensabile per dare senso alla massa di 
informazioni oggi disponibili e trasformarle in strumenti per creare nuovi punti di contatto, nuove proposte 
in grado di aumentare il coinvolgimento dei clienti e la loro fedeltà al brand, dimostrando una capacità di 
comprensione delle esigenze e di reale personalizzazione. Chi si ferma oggi sarà presto perduto. 
La buona notizia è che Oracle, coerentemente col suo ruolo di fornitore di tecnologie abilitanti a livello 

globale e per aziende di ogni dimensione, ha scelto di sviluppare tutta l’offerta applicativa in ambito Customer Experience in 
cloud, integrando nativamente nelle diverse soluzioni applicative specifici use case e processi di business basati e migliorati grazie 
all’intelligenza artificiale, pronti all’uso, disponibili per dare un riscontro positivo e immediato per il business. 
Noi le chiamiamo Adaptive Intelligent Apps, perché sono intrinsecamente dinamiche, in grado di imparare e di attingere a fonti 
di dati interne ed esterne all’azienda in modo sicuro e rispettoso dell’integrità e della privacy, per creare risposte adattive alle 
esigenze dei clienti, potenziando la relazione.

Gian Musolino 
Country Manager Italia, Selligent Marketing Cloud

All’aumentare delle informazioni sui clienti disponibili e gestite, le aziende sempre più decisamente intra-
prenderanno la via dell’automazione. Marketing automation prima di tutto, ma strategicamente affiancato 
dalla personalizzazione spinta delle comunicazioni grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale, che 
sarà sempre più utile nell’automatizzare il processo di raccomandazione, la definizione del miglior target di 
campagna e la scelta del canale e del momento, che finalmente potranno essere davvero 1:1.

Rosa Maria Molteni
Marketing and Communication Manager, Spitch Italy

Coinvolgere e fidelizzare costa, eccome, e non solo per la scelta di campagne ad hoc, ma perché il massimo 
dello sforzo va indirizzato verso il mantenimento di standard interni altissimi per prodotti e servizi colle-
gati: è la prima regola del rispetto per il cliente. Gli strumenti a supporto dell’engagement devono arrivare 
al “centro del cuore”, con offerte accessorie basate sulla conoscenza approfondita del destinatario, e gestite 
mediante canali agili e potenzialmente intercambiabili a seconda del target di riferimento (sms, WhatsApp, 
e-mail, telefono, ecc.). Il supporto tecnologico sarà svolto da bot e assistenti vocali automatizzati, con l’op-

zione sempre presente di ricorrere all’operatore umano per rassicurare il cliente in caso di necessità specifiche, garantendo una 
presenza discreta e attenta a captare i desideri inespressi attraverso l’analisi di small data, interpretazione semantica e sentiment 
della persona. Per essere fedele il cliente non deve sentirsi parte di un processo industriale, ma destinatario di una sincera atten-
zione individuale.

Paolo Susani
Direttore Commerciale, Zucchetti

In base a uno studio condotto da Accenture, l’intelligenza artificiale diventerà un “portavoce digitale” delle 
aziende e il machine learning rivoluzionerà le modalità di interazione delle aziende con i clienti. Ma an-
che i più avanzati strumenti di AI dovranno necessariamente rispondere a requisiti ben precisi: in primis 
comprendere il target a cui ci si rivolge, perché ad esempio diverse sono le informazioni da fornire a un già 
cliente rispetto a un prospect. Occorre anche adeguare lo stile e il linguaggio al canale utilizzato, in quanto 
la conversazione sui social media non può avere lo stesso registro di quella sul sito corporate o nelle chat 

di assistenza. Inoltre il servizio dovrà gestire le richieste in modo “personalizzato” sulla base delle informazioni disponibili, con 
una forte componente di autoapprendimento per aumentare progressivamente il livello di puntualità e precisione nelle risposte.
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Adriano Nappi
Ufficio Welfare, 
Network Contacts srl

In un Paese come il nostro, che non riesce a mettersi alle 
spalle la peggiore crisi economica del dopoguerra, è dif-
ficile trovare imprese che investano in servizi per aumen-
tare l’engagement dei propri dipendenti. Una situazione 
difficile risolta solo parzialmente dalle novità legislative 
che impongono una maggiore attenzione alla cura dei 
propri dipendenti. Spesso le aziende italiane fanno il mi-
nimo indispensabile: timbrano il cartellino per farsi belle 
agli occhi dello Stato e degli stakeholders, adottando mi-
sure senza un’attenta analisi del valore percepito (costo/
efficacia). Tutto questo a discapito dei dipendenti? 
Errore! A discapito prima di tutto dell’azienda stessa, che 
potrebbe ottenere vantaggi importanti da un lavoratore 
motivato, ben integrato e che consideri il posto di lavoro 
una vera e propria “seconda casa”. Quindi forza e corag-
gio imprenditori: credete nei vostri dipendenti e vedrete 
che il tempo vi darà ragione.

Work-life balance per il successo aziendale
Le risorse umane sono l’elemento strategico per il suc-
cesso dell’impresa, ma il conflitto tra vita professionale 
e vita privata è una minaccia al benessere delle persone e 
allo sviluppo dell’organizzazione: senza un equilibrio tra 
le due sfere difficilmente i dipendenti potranno contribu-

ire al successo del business aziendale. Il welfare aziendale 
rappresenta una vera e propria leva organizzativa che non 
può essere ridotta a mera manovra di risparmio fiscale. 
Le persone che lavorano nell’impresa devono sentire di 
poter trovare nel piano welfare le giuste risorse per conci-
liare i vari aspetti della propria vita. 
Nel 2018 la digitalizzazione ha invaso ogni aspetto della 
nostra vita, ma per un business di successo contano anco-
ra le persone, le loro idee, il loro sudore, il loro impegno 
quotidiano.

Welfare ad personam
Secondo le ultime indagini effettuate sulle maggiori im-
prese italiane, i bonus più utilizzati dalle aziende italiane 
sono buoni pasto, strumenti hi-tech e polizze assicurative. 
Strumenti “anonimi” che spesso non rispondono a un bi-
sogno dei dipendenti ma solo alle necessità delle aziende 
che devono dirimere la questione in fretta. 
Il rischio? Investire senza nessun vantaggio tangibile per 
i dipendenti e per l’azienda. Al contrario, i dipendenti 
avrebbero bisogno di servizi costruiti ad hoc, come un 
abito sartoriale fatto su misura: andrebbe analizzato quel-
lo di cui i dipendenti e le loro famiglie hanno bisogno, 
bisognerebbe individuare delle misure omogenee, analiz-
zare i feedback successivi e riadattarli continuamente ne-
gli anni perché, con il passare del tempo, cambiano anche 
i dipendenti, i loro stili di vita, le loro necessità. 
Servirebbero pertanto strumenti di engagement e fideliz-
zazione che non arrivino solo ai dipendenti, ma sappiano 
giungere fino alle persone.

L’importanza di avere 
dipendenti felici
Le strategie di Customer Experience possono avere successo se i dipendenti e i collaboratori dell’a-
zienda sono motivati. Il welfare aziendale è un ottimo strumento per creare le condizioni di un ambien-
te di lavoro sereno e produttivo.


