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Abstract: 
 
Il tradizionale concetto di customer-centricity ha un’assunzione di base ormai superata: l’azienda 
controlla il comportamento del cliente. Oggi la sfida più grande è essere in grado di gestire in modo 
organico e coerente la relazione con i clienti a partire da quando lo sono solo potenzialmente fino 
a coprire utte le fase del ciclo di vita della relazione. Nelle fasi inziali è essenziale il coordinamento e 
l’integrazione della storia giusta da raccontare – messaggio, posizionamento, soluzione proposta – 
con la giusta creatività ed il giusto portfolio su tutti i possibili canali e punti di contatto. Compito 
sempre più difficile con la proliferazione dei nuovi media. 
 
I clienti oggi si aspettano che nella relazione con le aziende ogni persona con cui entrano in contatto 
conosca la loro storia. Il messaggio olistico che l’azienda deve dare attraverso i vari media sempre 
più innovativi contrasta spesso con la realtà aziendale dove i punti di contatto rappresentano dei 
silos. Il risultato è una esperienza cliente (CX) frammentata. La buona notizia è che oggi le aziende 
hanno a disposizione tecnologie e dati a supporto che le abilitano a creare nuovi modelli di 
business e nuove interazioni con i clienti. 
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