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Ottimizzare la customer experience per far crescere 
la tua azienda di servizi professionali

Il cliente al centro 
della strategia 
aziendale
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Una customer experience di alta qualità è la chiave per 

trasformare lavori occasionali in rapporti a lungo termine 

e aggiungere valore ai contratti esistenti.  Ecco perché le 

aziende di servizi professionali investono considerevolmente 

per migliorare questo aspetto estremamente importante delle 

loro operazioni. 

Tuttavia, il cliente di oggi esige standard più alti che mai. La 

tecnologia ha emancipato il consumatore e quest'ultimo si 

aspetta prodotti e servizi forniti nei tempi, nei modi e nelle 

località che desidera. 

Come hai intenzione di rispondere a queste aspettative 

elevate, soddisfare i tuoi clienti e ottenere il maggior valore da 

ogni interazione?  

Questo eBook analizza gli aspetti più importanti della 

customer experience per le aziende che utilizzano automobili 

o furgoni per servire o e� ettuare consegne alla propria base 

di clienti, dalle società di assistenza tecnica e manutenzione 

alle aziende di servizi fi nanziari con fl otte aziendali. 

Il testo prende in considerazione le preferenze dei clienti 

di oggi e le procedure da seguire per ottimizzare ogni 

interazione con ciascun cliente.  Analizza il modo in cui si 

deve reagire quando l'esperienza di un cliente è negativa. E 

svela il ruolo che la telematica e la gestione del parco veicoli 

svolgono nell'aiutarti in queste operazioni.  

È un manuale pratico per incoraggiare la fi delizzazione dei 

clienti e conquistare la loro fi ducia a lungo termine.

Introduzione
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Se sei un operatore nel campo dei servizi professionali, 

è probabile che tu sia consapevole dell'importanza 

dell'esperienza cliente. 

In uno studio recente, il 76% delle aziende del settore 

defi nisce "l'ottimizzazione della customer experience" 

come l'iniziativa strategica più importante per 

l'azienda.  Quando è stato chiesto loro di rispondere da 

dove provenissero le maggiori opportunità di aumento 

degli utili, tre su quattro delle principali risposte fornite 

indicavano il cliente: upselling, aumento del valore 

dei contratti esistenti e iniziative volte a migliorare la 

customer experience.1

L'anno scorso, il nostro sondaggio internazionale 

rivolto alle aziende di piccole e medie dimensioni con 

fl otte di automobili e furgoni ha prodotto risultati simili: 

Il 60% ha a� ermato che la "qualità del servizio clienti" 

è il fattore di crescita più importante dell'azienda.2

E i clienti sono d'accordo. L'80% a� erma che 

l'esperienza o� erta da un'azienda sia altrettanto 

importante del prodotto o servizio che ricevono, 

mentre il 68% a� erma di essere disposto a pagare di 

più per lo stesso prodotto o servizio a fronte di una 

migliore customer experience.3

Pertanto, i clienti desiderano una migliore esperienza e 

le aziende di servizi professionali desiderano o� rirla. 

Questo non signifi ca che sia facile metterla in pratica.

Customer 
experience 2020 
In che modo potrai accontentare i clienti più esigenti?
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ASPETTATIVE E 
POTERE 

DEI CLIENTI

PAZIENZA E 
FEDELTÀ 

DEI CLIENTI

Un cliente 
più esigente

Le rapide e massicce innovazioni tecnologiche degli 

ultimi venti anni hanno emancipato enormemente gli 

acquirenti. Innovazioni come le app che consentono di 

condividere i mezzi di trasporto, le piattaforme gratuite 

di condivisione di contenuti e le consegne il giorno 

stesso dell'acquisto hanno aumentato le aspettative 

relativamente a come, quando e dove vengono forniti 

prodotti e servizi. 

Hanno inoltre innalzato gli standard dei clienti 

relativamente al modo in cui le aziende comunicano.

In un mondo di chat online 24 ore al giorno, 7 giorni 

su 7, è impensabile non fornire una risposta immediata 

alla richiesta di un cliente. Inoltre, in un mondo 

di social media e recensioni online, una risposta 

insoddisfacente, un'interazione scortese o un servizio 

approssimativo possono facilmente danneggiare la 

reputazione di un'azienda. 

Il risultato? Le aspettative e il potere dei clienti sono 

entrambi alti mentre la loro pazienza e fedeltà sono 

basse.
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Le aziende non sono all'altezza 
delle aspettative dei clienti
Solamente l'8% dei clienti a� erma che l'azienda media o� re loro una "straordinaria esperienza 

cliente", mentre il 66% a� erma che è più di�  cile che mai che un'azienda faccia loro una buona 

impressione.3 E ciò infl uisce sulla scelta di tali clienti dell'azienda da cui acquistare un servizio. 

Per sottolineare l'importanza di questi trend, considera che il 55% dei clienti si a�  da 

principalmente alle recensioni online quando sceglie un prodotto o un servizio e il 36% si a�  da ai 

suggerimenti di familiari e amici, rispetto al solo 8% che si a�  da agli annunci pubblicitari.5

IL DATO NEGATIVO

Il 59% 
si è rivolto a un'altra 
azienda a causa della 
scarsa customer experience 

Il 62% 
ha condiviso una customer 
experience negativa con 
qualcun altro

IL DATO POSITIVO

L'80% 
raccomanderà un'azienda 
che ritiene abbia o� erto loro 
un'esperienza di alta qualità4

Il 40% 
pubblicherà un post sui 
social media relativo al 
buon servizio ricevuto
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Perciò, quale esperienza 
desiderano i tuoi clienti?

CONTATTO UMANO

Uno degli e� etti più interessanti della digitalizzazione 

di massa è quello di aver messo al centro le interazioni 

umane. L'84% dei clienti a� erma che la sensazione di 

essere trattati come essere umani e non come numeri 

è importante nella scelta dell'azienda da cui acquistare 

un servizio.3

Inoltre, la maggioranza a� erma di apprezzare che 

le aziende con cui trattano si ricordino delle loro 

preferenze e delle interazioni precedenti.

OTTIMA COMUNICAZIONE

Ora i clienti sono abituati a comunicare con amici, 

familiari e aziende attraverso una vasta gamma 

di canali. Quando comunicano con un'azienda, si 

aspettano di ricevere lo stesso livello di chiarezza, 

velocità e precisione indipendentemente dal canale di 

interazione. 

Tuttavia, il 76% dei clienti a� erma di aver ricevuto 

risposte diverse tramite canali di� erenti dalla stessa 

azienda in merito alla stessa richiesta, mentre il 22% 

a� erma che le comunicazioni con un'azienda siano le 

stesse indipendentemente dal canale.3

I clienti si aspettano inoltre che la comunicazione 

avvenga in modo celere, con la maggioranza che 

indica "molto importante" la risposta immediata nel 

determinare la scelta dell'azienda a cui rivolgersi. Ad 

esempio, la maggior parte delle persone ritiene che 6 

ore sia il tempo di attesa massimo accettabile per una 

risposta quando inviano un'e-mail a un'azienda. 

Il che pone una buona domanda: quanto ci mette in 

media la tua azienda a rispondere ai clienti tramite 

i tuoi canali di comunicazione (es. E-mail, moduli, 

chiamate, social, chat in tempo reale, ecc.)?
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VELOCITÀ

I clienti di oggi danno molto valore al loro tempo. 

In un studio condotto da Zendesk,6 ai clienti è stato 

chiesto cosa ha reso positiva l'interazione in un servizio 

recente e hanno a� ermato quanto segue: 

•  Il problema è stato risolto rapidamente: 69%

•  La persona che mi ha aiutato è stata gentile: 65%

•  Il problema è stato risolto in una sola interazione e 

non ho dovuto parlare con più persone: 63%

SEMPLICITÀ

Il 62% dei clienti a� erma di essere disposto a pagare 

di più per un prodotto o servizio fornito attraverso 

un'esperienza "semplice". Nello stesso studio, il 61% 

degli intervistati ha a� ermato che raccomanderebbe 

un'azienda che ha o� erto una proposta semplice. 

Poniti un'altra domanda fondamentale: è facile 

interagire con la tua azienda?

FIDUCIA

È una realtà che ispirare fi ducia agli acquirenti di oggi 

è di�  cile. Tuttavia, quando si fi dano realmente di 

un'azienda instaurano con essa un rapporto a lungo 

termine. 

In che modo instauri tale fi ducia a lungo termine? Un 

modo è quello di prestare attenzione all'intero ciclo 

dell'esperienza cliente. 

L'assistenza clienti è solo un aspetto di questo ciclo. 

L'esperienza cliente nella sua totalità è costituita da 

molteplici punti di contatto e interazioni, ognuno 

dei quali rappresenta un'opportunità di aumento 

o riduzione del livello di fi ducia che il cliente ha 

nell'azienda. 

La maggioranza dei decision maker delle aziende di 

servizi professionali ammette di:

•  Non essere in grado di raggiungere la destinazione 

entro il primo ETA (tempo stimato all'arrivo) fornito 

ai clienti in 1/3 delle occasioni  

•  Non sapere se i loro conducenti guidano in sicurezza

Qui vengono esaminati due punti di contatto con 

i clienti o potenziali tali in cui la maggioranza delle 

aziende di servizi professionali non riesce a mantenere 

lo stesso livello di fi ducia riposta in loro, non riuscendo 

a rispettare quanto concordato relativamente all'ETA 

né gli standard di sicurezza relativi alla guida.
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Ottimizzare 
la customer 
experience 
Istituire relazioni più solide con i clienti e 
superare la concorrenza
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Quali sono gli elementi che 
costituiscono l'esperienza del tuo 
cliente?

1 2

Per comprendere appieno i vari aspetti dell'esperienza 

che il tuo cliente riceve dalla tua azienda, analizziamo 

insieme gli elementi tipici che la compongono. 

Sebbene tali elementi risultino diversi da un'azienda 

all'altra, un'esperienza tipica con un'azienda di servizi 

professionali può essere suddivisa in quattro passaggi. 

CONSIDERAZIONE VALUTAZIONE 
E DECISIONEIl cliente ha un problema o una richiesta 

a cui ti chiede di rispondere. Essi 

contattano diverse aziende del settore 

durante la loro ricerca di informazioni.

Il cliente riceve risposte da diverse 

aziende. Essi le valutano e decidono quale 

azienda utilizzare per questo servizio

CHIEDI A TE STESSO: 

•  È facile trovare la nostra azienda online? 

•  È facile contattare la nostra azienda? 

•  È possibile comunicare con noi tramite il 

canale preferito dal cliente? 

•  Come vengono monitorate le richieste 

in arrivo per garantire che ricevano 

risposta il prima possibile?

CHIEDI A TE STESSO: 

•  Siamo in grado di rispondere 

rapidamente alle richieste su tutti i 

canali? 

•  Personalizziamo le nostre risposte 

utilizzando il nome del cliente e altre 

informazioni provenienti dalla loro 

richiesta? 

•  Siamo in grado di pianifi care 

rapidamente un appuntamento e siamo 

veloci nel risolvere il problema di questo 

cliente? 

•  In che modo garantiamo che il cliente si 

senta importante in questa fase e non si 

senta un numero in coda?
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3 4

SERVIZIO POST-SERVIZIO
Un membro del nostro team visita la 

sede o l'u�  cio del cliente per fornire un 

prodotto o completare il servizio come 

richiesto.

Il lavoro è stato svolto.

CHIEDI A TE STESSO: 

•  Generalmente, l'ETA fornito al cliente 

è preciso? Come ci assicuriamo di 

rispettarlo? 

•  In che modo ci teniamo in contatto con 

loro nell'arco di tempo che spazia tra 

l'ora stabilita per l'appuntamento e l'ora 

in cui arriviamo presso la loro sede? 

•  Come si sente trattato il cliente dal 

nostro team durante l'appuntamento? 

•  Generalmente il problema viene risolto 

in una sola visita? In caso contrario, il 

cliente si aspetta questo?  

•  In caso di disservizio imprevisto – ETA 

non rispettato, appuntamento annullato, 

seconda vista necessaria – come viene 

comunicato al cliente? Ricevono tali 

informazioni in maniera puntuale? Il 

motivo del disservizio risulta chiaro?

CHIEDI A TE STESSO: 

•  Quale procedura seguiamo per 

incoraggiare la fi delizzazione del 

cliente? 

•  Continuiamo a coinvolgere il cliente 

nelle attività della nostra azienda dopo 

il servizio? Quale procedura seguiamo a 

tale scopo? 

•  Mettiamo proattivamente in atto un 

follow-up per scoprire se il cliente ha 

valutato il nostro servizio positivo o 

negativo? 

•  Se il cliente ci contatta nuovamente, 

diamo loro l'impressione di ricordarci 

di loro e che li consideriamo ancora 

importanti per la nostra azienda? Quale 

procedura seguiamo a tale scopo?
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Procedure volte a migliorare
Una volta compresi i passaggi importanti che 

costituiscono l'esperienza globale del cliente, puoi 

puntare su migliorare tale esperienza. Questa è un'area 

in cui le soluzioni di gestione del parco veicoli possono 

rivelarsi vitali. 

Una soluzione di gestione del parco veicoli come 

WEBFLEET o� re accesso a tutti i dati relativi ai 

veicoli e ai conducenti. Questi dati ti forniscono 

le informazioni che ti occorrono per migliorare la 

pianifi cazione, la velocità di risposta, la chiarezza nella 

comunicazione e il comportamento del tuo team, 

poiché tutti questi elementi sono vitali per ricevere 

apprezzamento da parte dei clienti. 

Ecco alcuni dei passaggi fondamentali. 

PIANIFICA ACCURATAMENTE

Annullamenti, arrivi in ritardo e appuntamenti mancati 

azzerano tutti la fi ducia che il cliente ripone nella tua 

azienda. Una pianifi cazione accurata, realistica ti aiuta 

a rispondere alle aspettative del cliente, incoraggiare la 

sua fi delizzazione e rinnovare i contratti di servizio.

Come può aiutarti la gestione del parco veicoli? 

Una soluzione di gestione del parco veicoli ti aiuta a

identifi care il miglior conducente per ogni lavoro, in 

base a informazioni sul tra�  co in tempo reale, stato 

del veicolo e stato dell'ordine. È inoltre in grado di 

ottimizzare automaticamente la sequenza degli ordini, 

riducendo la probabilità di disservizi e annullamenti.

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
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IL COMPORTAMENTO CORRETTO COME 
PRIORITÀ DEL TUO TEAM

Indipendentemente dalla mansione svolta dai membri 

del tuo team, essi costituiscono una componente 

fondamentale per mantenere un'immagine positiva 

dell'azienda nella mente dei clienti e dei potenziali tali. 

In pubblico, il tuo team rappresenta la tua azienda e 

pertanto è necessario incoraggiare un comportamento 

corretto oltre alla produttività.

Come può aiutarti la gestione del parco veicoli? 

Una soluzione di gestione del parco veicoli o� re 

accesso a tutti i dati più importanti relativi allo stile 

di guida dei tuoi conducenti, inclusi gli elementi 

potenzialmente pericolosi come l'eccesso di velocità 

e le frenate brusche. Ciò ti aiuta ad adottare le 

procedure per scoraggiare i comportamenti pericolosi 

e proteggere la reputazione dell'azienda nella mente 

del pubblico a livello generale. 

AGISCI VELOCEMENTE

Un servizio rapido non è solo desiderato ma anche 

preteso dai clienti di oggi. Se aspetti più di sei ore 

prima di rispondere a una richiesta via e-mail, è 

molto probabile che il tuo potenziale cliente sia 

già passato alla concorrenza. Lo stesso principio si 

applica alla velocità con la quale riesci a prenotare un 

appuntamento e fornire il servizio.

Come può aiutarti la gestione del parco veicoli? 

Una soluzione di gestione del parco veicoli ti o� re 

visibilità completa sulla posizione dei tuoi conducenti 

in qualsiasi momento. Visualizza inoltre informazioni 

sul tra�  co aggiornate e precise, a�  nché tu sia 

in grado di sapere dove potrebbero esserci dei 

rallentamenti. In caso di richiesta urgente di un servizio 

da parte di un cliente, puoi visualizzare rapidamente 

quale membro del tuo team si trova nella posizione 

migliore per accoglierla e raggiungere la posizione del 

cliente il prima possibile.

Il tuo team rappresenta la tua azienda e pertanto 
è necessario incoraggiare un comportamento 
corretto oltre alla produttività

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/optidrive360/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/optidrive360/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
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COMUNICA CON CHIAREZZA

Il cliente si aspetta di essere al corrente di ciò che 

accade. Sebbene non rispettare un ETA non sia 

ovviamente desiderabile, non rispettarlo senza avvisare 

il cliente è ancora più grave. Non appena si verifi ca un 

disservizio relativo alla pianifi cazione o una modifi ca al 

piano, è essenziale avvisare il cliente.

Come può aiutarti la gestione del parco veicoli? 

Una soluzione di gestione del parco veicoli consente di 

migliorare la comunicazione con il tuo team sul campo. 

Essi possono inviare messaggi e notifi che all'u�  cio 

non appena si verifi ca un disservizio, a�  nché tu possa 

avvisare il cliente il prima possibile. Inoltre, con una 

visuale chiara delle posizioni del team sulla strada, 

potrai facilmente rispondere se un cliente desidera 

sapere dove si trova il conducente.

Sebbene non 
rispettare un 
ETA non sia 
ovviamente 
desiderabile, 
non rispettarlo 
senza avvisare il 
cliente è ancora 
più grave

https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
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Gestire le 
interazioni con 
un cliente esigente 
in 10 passaggi
Come evitare che una customer experience negativa 
danneggi la tua azienda 
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1

ASCOLTA
Sebbene la prima reazione possa 

essere di mettersi istantaneamente 

sulla difensiva, è più utile so� ermarsi ad 

ascoltare. Se non capisci una parte della 

spiegazione del cliente, chiedi di ripeterla.  

Apprezzeranno di aver avuto la possibilità 

di parlare, e spesso, solo poter spiegare 

il motivo della loro insoddisfazione li 

calmerà.

SUGGERIMENTO 

Usa un tono informale. Rispondi 

sempre in prima persona: 

"Capisco… Lasci che risolva il 

problema…Penso di poterla 

aiutare."

In un mondo in cui le persone scelgono le aziende in 

base ai suggerimenti di altri e alle recensioni online 

anziché agli annunci, o� rire ai clienti un'esperienza 

positiva è ovviamente importante. Infatti, per una 

piccola o media impresa, un cliente soddisfatto è 

probabilmente una delle pubblicità più e�  caci che 

possa ricevere. Ed è completamente gratuita! 

Ma cosa fai quando le cose si mettono male? 

Le interazioni talvolta negative e i clienti esigenti 

sono realtà inevitabili per ogni azienda di servizi 

professionali.  Se tuttavia tu o il tuo team non doveste 

riuscire a gestirle bene, potrebbero danneggiare la 

vostra reputazione.  

Ecco 10 passaggi per gestire un cliente che reclama, 

una richiesta di�  cile o un feedback negativo.
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32

RIPETI CIÒ CHE TI È 
STATO DETTO

CHIEDI QUALI 
SONO LE LORO 
ASPETTATIVE Una volta compreso il problema del 

cliente, ripetilo riepilogando il motivo 

dell'esperienza negativa dal loro punto di 

vista. Ciò aiuterà a chiarire ciò che è stato 

detto.

Ciò non signifi ca che tu sia disposto a fare 

qualunque cosa ti chiedano e non lasciare 

che lo credano. Tuttavia, ciò o� rirà loro 

almeno una possibilità di sentirsi ascoltati 

e a te di avere un quadro completo di ciò 

che si aspettano.

POTRESTI DIRE 

"OK, capisco. Siamo arrivati in 

ritardo presso la sua sede e per 

questo motivo avete dovuto 

annullare un altro appuntamento 

per attenderci. Mi rendo conto 

che deve essere stato davvero 

frustrante."

POTRESTI DIRE 

"Qual è secondo lei il modo 

migliore di risolvere questo 

problema?"

Chiedendo ai 
clienti cosa 
si aspettano 
o� re loro 
un'opportunità di 
essere ascoltati 
e a te di avere un 
quadro completo 
di cosa si 
aspettano
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54

SCUSATI E PASSA 
ALLA SOLUZIONE

SE UN CLIENTE 
DIVENTA 
AGGRESSIVO, 
ABBANDONA LA 
CONVERSAZIONE

Se invece è la tua azienda ad avere torto, 

dovrai scusarti naturalmente. Tuttavia, le 

scuse non sono probabilmente ciò che 

cerca il cliente. Passa alla parte realmente 

importante: la soluzione. I clienti che insultano o minacciano 

non saranno probabilmente in grado di 

concordare razionalmente una risoluzione. 

E né tu né il tuo team siete obbligati a 

proseguire l'interazione. Se ritieni che 

il cliente abbia esagerato diventando 

aggressivo, mantieni la calma e avvertilo 

che la conversazione si interromperà se 

continua in questo modo.

POTRESTI DIRE 

"Innanzitutto sono veramente 

dispiaciuto che non abbia 

ricevuto il servizio che si 

aspettava. Ora, ecco cosa penso 

potremmo fare."

POTRESTI DIRE 

"Sto provando a fare ciò che 

posso per aiutarla <NOME> 

ma non posso proseguire se 

lei continua a utilizzare un 

linguaggio aggressivo."

Le scuse non sono 
probabilmente 
ciò che cerca il 
cliente. Passa alla 
parte realmente 
importante: la 
soluzione.
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NON DARE LA 
COLPA AD ALTRI

FORNISCI UNA 
SPIEGAZIONE 
CHIARA Il fatto di dare la colpa a qualcuno che 

non è tra i presenti è comprensibile. Può 

essere persino lecito. Tuttavia, dal punto 

di vista dell'esperienza di un cliente, non è 

di aiuto a risolvere il suo problema. Infatti, 

questo approccio lo fa sentire come se 

tu stessi cercando delle scuse anziché 

le soluzioni e come se l'azienda non 

conoscesse i propri processi di lavoro.  

Se devi spiegare il motivo per cui è 

accaduto qualcosa che non doveva 

accadere, sii chiaro e diretto. Evita il 

gergo tecnico che il cliente pensa tu stia 

utilizzando per provare a confonderlo. 

SUGGERIMENTO 

La risposta a "Non abbiamo la 

parte di ricambio necessaria 

per la sua riparazione perché 

il nostro fornitore non ce l'ha 

fornita," di solito è "Io sto 

parlando con voi, non con il 

vostro fornitore."

SUGGERIMENTO

Spiega la situazione nel modo in 

cui la descriveresti a un amico.

Evita il gergo 
tecnico che il 
cliente pensa tu 
stia utilizzando 
per provare a 
confonderlo
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SE DEVI DIRE DI 
NO, DIMOSTRATI 
COLLABORATIVO

SPIEGA I PASSAGGI 
SUCCESSIVI

Può accadere di non riuscire a rispondere 

alla richiesta del cliente. È probabile che 

la richiesta non rientri nei servizi o nelle 

competenze della tua azienda. In tal caso, 

sei in grado di suggerire un'altra soluzione 

al cliente per ottenere ciò che desidera? 

Dimostrati collaborativo, anche se da ciò 

non trarrai alcun profi tto al momento. 

Se il cliente accetta il tuo consiglio, si 

ricorderà che lo hai aiutato.

Se riesci a risolvere immediatamente il 

problema, perfetto. Sii chiaro su ciò che 

avverrà dopo e in che modo risolverai 

il problema. Se invece hai bisogno di 

più tempo, rassicura il cliente che lo 

ricontatterai specifi cando l'ora, la data e il 

metodo di comunicazione che utilizzerai 

per farlo. Inoltre, spiega il motivo per cui ti 

occorre più tempo e il risultato che speri 

di ottenere.

POTRESTI DIRE 

"Ciò che ci sta chiedendo 

non rientra nei servizi che 

o� riamo. Tuttavia, conosco un 

buon tecnico nella zona che 

le interessa e potrei passarle i 

dettagli se desidera."

POTRESTI DIRE 

"Verifi cherò con il mio 

responsabile la possibilità di 

poterla rimborsare dell'intero 

importo. In questo momento 

non è in u�  cio ma rientrerà 

nel pomeriggio. Non appena 

ci parlerò la richiamerò per 

aggiornarla prima delle 17:00."
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10

MIGLIORA 
COSTANTEMENTE 
IL TUO SERVIZIO
Un feedback negativo può aiutarti a 

sviluppare e migliorare la tua azienda. 

Comprendere il motivo per cui un cliente 

non è soddisfatto o è rimasto deluso dal 

tuo servizio mette in luce gli elementi 

della customer experience che puoi 

migliorare e come farlo.

SUGGERIMENTO

Sia che l'esito di un 

appuntamento risulti positivo 

o negativo, un messaggio, una 

e-mail o una breve chiamata 

post-servizio per ricevere un 

feedback sono utili per due 

motivi.  Il primo: dimostra al 

cliente l'importanza della sua 

opinione e la tua volontà di 

migliorare sempre il servizio. Il 

secondo: ti o� re le informazioni 

necessarie per migliorare.

Un feedback 
negativo può 
aiutarti a 
sviluppare e 
migliorare la tua 
azienda
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