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INTRODUZIONE 

 

Il rapporto tra impresa e cliente è mutato nel corso del tempo. In particolare, la 

“rivoluzione digitale”, legata all’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, ha modificato il ruolo assunto da quest’ultimo ed ha determinato un 

cambiamento nel modo in cui le organizzazioni si relazionano ad esso. Le imprese, quindi, 

hanno cercato di adottare non solo un nuovo approccio al mercato, ma anche delle nuove 

metriche, o meglio dei nuovi strumenti, che possano aiutarle nella gestione dei rapporti 

con i propri clienti e che tengano in dovuta considerazione il maggior potere nelle mani di 

quest’ultimi. 

Il Net Promoter Score è strettamente connesso ai mutamenti dovuti alla “rivoluzione 

digitale”. Da un lato, infatti, poiché volto a misurare la propensione del cliente a 

raccomandare l’impresa, può essere visto come una metrica innovativa, che attribuisce 

rilevanza ad una tematica molto attuale, quale il Word of Mouth, e concepisce il cliente 

come un possibile “promotore” dell’impresa, volano della sua crescita. Dall’altro lato tale 

metrica consente di sfruttare nella sua implementazione le potenzialità offerte dalle 

nuove tecnologie. 

Questa tesi, pertanto, ha lo scopo di andare ad analizzare più in dettaglio il Net Promoter 

Score per cercare di capire l’utilità che questo nuovo strumento può avere nella gestione 

dei clienti. Dopo aver effettuato un’analisi della letteratura, si è andati ad approfondire 

questa tematica, applicando la metodologia del case study interventista con riferimento 



 

2 
 

ad una specifica realtà aziendale, l’impresa Giardini, nella quale è stato possibile 

sviluppare un progetto relativo all’implementazione del Net Promoter Score. 

Il presente lavoro è stato, quindi, strutturato in quattro capitoli. 

Il primo capitolo è volto ad illustrare come i principali mutamenti avvenuti a seguito della 

“rivoluzione digitale”, in particolare con riferimento al diverso ruolo del cliente e allo 

sviluppo tecnologico, abbiano determinato un nuovo approccio delle imprese al mercato. 

Quest’ultime, infatti, si sono maggiormente focalizzate sul cliente e sulla sua esperienza, 

la cui gestione ha richiesto l’adozione di metriche volte a cogliere il suo punto di vista. 

Nel capitolo successivo viene descritto il Net Promoter Score, quale metrica introdotta da 

Reichheld con l’intento di legare la propensione dei clienti ad innescare il passaparola con 

i loro effettivi comportamenti di acquisto/referral, e, infine, con la crescita dell’impresa. 

In seguito, si pone l’attenzione sull’evoluzione del NPS. Se all’inizio veniva considerato 

essenzialmente come una metrica, in seguito questo strumento è stato posto al centro di 

un vero e proprio sistema che ha favorito all’interno dell’organizzazione che lo 

implementa la diffusione di una cultura più incentrata sul cliente. 

Nel terzo capitolo viene, poi, analizzato il Net Promoter Score come indicatore della 

fedeltà dei clienti, della crescita dell’impresa e come misura della customer experience, 

andando ad evidenziare le principali critiche rivolte nei suoi confronti, ma anche facendo 

emergere i vantaggi che possono derivare dalla sua adozione. 
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Infine, il quarto capitolo è dedicato al caso studio attraverso il quale si è cercato di 

comprendere come un’impresa possa approcciare a tale tematica per la prima volta, 

evidenziando come e perché sia stato progettato e implementato un sistema volto alla 

gestione del cliente costruito attorno al Net Promoter Score. In particolare, dopo aver 

descritto l’azienda Giardini, con la quale è stato possibile collaborare, viene innanzitutto 

focalizzata l’attenzione sulla progettazione, soprattutto da un punto di vista tecnico, di 

tale sistema, considerando l’infrastruttura tecnologica a disposizione della stessa. 

Successivamente si sono illustrate le fasi che hanno condotto alla sua implementazione, 

cercando di spiegare la logica sottostante, ed i risultati che si sono ottenuti da una prima 

fase di sperimentazione, giungendo così ad alcune riflessioni in merito ai vantaggi e limiti 

che si sono riscontrati. 
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CAPITOLO 1 

LA “RIVOLUZIONE DIGITALE” E L’IMPORTANZA DI UNA STRATEGIA CUSTOMER-CENTRIC 

1.1. LE CONSEGUENZE DELLA “RIVOLUZIONE DIGITALE” SUL RAPPORTO IMPRESA-CLIENTE 

Il contesto economico nel quale si trovano a competere oggigiorno le imprese è 

profondamente mutato a seguito dell’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (ICTs - Information and Communication Technologies). La 

“rivoluzione digitale”1, e, in particolare, la cosiddetta “Internet revolution”2 hanno, infatti, 

avuto effetti dirompenti sul modo in cui gli individui comunicano e interagiscono tra loro 

e ciò ha impattato notevolmente sul rapporto impresa-cliente3. 

Negli ultimi venti anni, grazie allo sviluppo e alla diffusione di Internet, sono emerse nuove 

opportunità per le imprese, le quali possono contare su un ulteriore canale di vendita e di 

comunicazione, quello on-line, per raggiungere i clienti e possono utilizzare nuovi 

strumenti al fine di raccogliere informazioni utili a conoscerli meglio4. 

 
1 Per “rivoluzione digitale” si intende quel cambiamento radicale nel modo di raccogliere, elaborare 
e trasmettere informazioni, dovuto allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Questo fenomeno si basa sulla digitalizzazione delle informazioni, ovvero sulla 
possibilità di tradurre in un unico linguaggio, quello digitale appunto, qualsiasi tipologia di 
contenuto (audio, video, immagine, etc.), permettendo di poter usufruire di informazioni di tipo 
diverso mediante l’utilizzo di uno stesso device (pc, cellulari, tablet, etc.). 
2 Cfr. F. Pascucci, “Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale”, Esculapio, 
Bologna, 2013, pp. 1-3. 
3 Cfr. P. Kotler, S. Burton, K. Deans, L. Brown, G. Armstrong, “Marketing”, Pearson, 2015, p. 40. 
4 Cfr. D. Shah, R.T. Rust, A. Parasuraman, R. Staelin, G.S. Day, “The Path to Customer Centricity”, 
Journal of Service Research, 9 (2), Novembre 2006, pp. 113-124. 
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D’altra parte, tuttavia, l’avvento di Internet, ma soprattutto del Web 2.05, ha determinato 

anche nuove sfide. Ciò è dovuto, in particolare, al diverso ruolo e comportamento assunti 

dal consumatore. In passato quest’ultimo era solitamente in una posizione di debolezza 

rispetto all’impresa, soprattutto a causa della sua ridotta capacità di accesso alle 

informazioni. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, può accedere con maggior facilità e 

rapidità ad una grande varietà di informazioni sulle aziende e sui loro prodotti-servizi, 

aumentando le possibilità di confronto e di scelta tra le varie proposte. In tal modo il 

cliente è diventato più selettivo ed esigente. Inoltre, è sempre più un soggetto attivo, che 

vuole dialogare ed interagire con l’impresa, non limitandosi al consumo, ma partecipando 

al processo di creazione del valore6. 

Oltre a ciò, con lo sviluppo del Web 2.0, il consumatore, da mero fruitore dei contenuti 

realizzati dall’impresa, è diventato generatore di contenuti7, relativi alla stessa e ai suoi 

prodotti. In questo modo ciascuno può condividere con altri utenti del Web le esperienze 

che ha vissuto in prima persona e le proprie opinioni su un prodotto o servizio, 

influenzando così la reputazione stessa dell’impresa. Perciò, l’emergere di una 

comunicazione di tipo orizzontale tra gli utenti, cosiddetta many-to-many, e la diffusione 

 
5 Il Web 2.0, concetto attribuito a Tim O’Reilly (2004), fa riferimento ad un insieme di servizi basati 
su Internet che permettono agli utenti di partecipare alla generazione e alla condivisione di 
contenuti sul Web (blog, siti di recensione, social network, etc.) 
6 Cfr. C. Nosi, “Consumer Journey: Gestire strategicamente la consumer experience per competere”, 
FrancoAngeli, Milano, 2019, pp. 13-15. 
7 Cfr. P.R. Berthon, L. Pitt, K. Plangger, D. Shapiro, “Marketing Meets Web 2.0, Social Media, And 
Creative Consumers: Implications For International Marketing Strategy”, Business Horizons, 55 (3), 
Maggio 2012, p. 262. 
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degli User Generated Content hanno messo in luce come i mercati siano conversazioni8, 

comportando per l’impresa una parziale perdita di controllo sui contenuti che la 

riguardano. Si è assistito, quindi, ad un Customer Empowerment9, ovvero una progressiva 

emancipazione e acquisizione di potere da parte del consumatore, che trova il suo fattore 

abilitante nella digitalizzazione e nello sviluppo dell’ecosistema digitale10. 

In un contesto come quello attuale, trasformato dalla “rivoluzione digitale”, le imprese 

avvertono la necessità di diventare customer-centric, poiché «only the companies that put 

the customer at the very center of their operations can successfully compete in such a 

world11». Sebbene in letteratura non ci sia una definizione ben precisa e univocamente 

condivisa, tuttavia è possibile far riferimento al concetto di customer-centricity come ad 

un approccio strategico attraverso il quale l’impresa cerca di comprendere e soddisfare le 

esigenze di singoli clienti, al fine di creare valore per loro e per l’impresa stessa12. 

Già Drucker, nel 1954, aveva riconosciuto il ruolo fondamentale assunto dal cliente, 

affermando che «it is the customer who determines what a business is, what it produces, 

and whether it will prosper13». Successivamente, nel 1960, anche Levitt aveva evidenziato 

 
8 Cfr. R. Levine, C. Locke, D. Searls, D. Weinberger, “The Cluetrain Manifesto”, Hachette, 2009. 
9 S. U. Kucuk, S. Krishnamurthy, “An Analysis of Consumer Power on the Internet”, Technovation, 
27 (1/2), 2007, pp.47-56. 
10 Cfr. C. Nosi, “Consumer Journey: Gestire strategicamente la consumer experience per 
competere”, cit., p. 13. 
11 F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive in a 
Customer-Driven World”, Harvard Business School Press, Boston, 2011, p. 21. 
12 Cfr. S. Parniangtong, “Competitive Advantage of Customer Centricity”, Springer, Singapore, 2017, 
pp. 89-94; 
13 P. Drucker, “The Practice of Management”, HarperCollins, New York, 1954. 



 

8 
 

l’importanza della sua centralità, sostenendo che le imprese dovrebbero focalizzarsi non 

tanto sulla vendita di prodotti, quanto sulla soddisfazione dei bisogni dei propri clienti14.  

A partire da quegli anni quest’ultime hanno progressivamente spostato il proprio focus 

dal prodotto al mercato. Se tradizionalmente si erano concentrate sulla realizzazione e 

sulla vendita di prodotti standardizzati per un mercato omogeneo e di massa15, in seguito, 

con l’aumentare della competizione, hanno rivolto una crescente attenzione al mercato, 

individuando distinti segmenti di clientela sempre più ristretti e specifici a cui proporre 

offerte differenziate. È in particolare con l’inizio del nuovo millennio16 che hanno 

attribuito maggior importanza alla centralità del cliente e adottato sempre più un 

approccio customer-centric, cercando di porre l’attenzione su singoli clienti (Figura 1.1.). 

Figura 1.1. – Evolution of Customer-Centric Marketing 

 

 
14 Cfr. T. Levitt, “Marketing Myopia,” Harvard Business Review, 38, Luglio-Agosto 1960. 
15 Cfr. C. Nosi, “Consumer Journey: Gestire strategicamente la consumer experience per 
competere”, cit., p. 45. 
16 Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, Journal of Marketing, 80, Novembre 2016, pp. 69-96. 

Fonte: Sheth, Sisodia e Sharma, 2000, 

55. 
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Questo cambiamento nel modo di concepire e relazionarsi con il proprio mercato, 

riconoscendo il cliente come guida delle decisioni e azioni da implementare, ha avuto 

effetti anche dal punto di vista organizzativo. Infatti, l’impresa incentrata sul cliente 

avverte la necessità di superare la tradizionale struttura verticale di un’organizzazione per 

silos funzionali (in cui le funzioni operano in modo separato e indipendente), per diventare 

più orizzontale e meno gerarchica e favorire l’integrazione delle attività svolte dalle 

diverse funzioni aziendali, ponendo maggior enfasi su quelli che sono i processi aziendali. 

Perciò, secondo diversi autori17, lo sviluppo di un approccio customer-centric è dovuto 

principalmente: all’intensificarsi della concorrenza, alla necessità di migliorare la 

produttività del marketing, all’affermarsi di un cliente più informato ed esigente e 

all’applicabilità delle nuove tecnologie. Essi, pertanto, hanno evidenziato come, da un 

lato, sia necessario per le imprese porre al centro il singolo cliente per poter operare con 

successo in un mercato sempre più competitivo, dove il marketing focalizzato sui 

segmenti si è rivelato meno efficace/efficiente nel soddisfare le esigenze dei clienti a 

causa dei bisogni maggiormente differenziati di ciascuno. 

 
17 Cfr. J. N. Sheth, R. S. Sisodia, A. Sharma, “The Antecedents and Consequences of Customer Centric 
Marketing”, Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (1), 2000, pp. 58-61. 
Cfr. D. Shah, R. T. Rust, A. Parasuraman, R. Staelin, G. S. Day, “The Path to Customer Centricity”, 
cit., pp. 113-124. 
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Dall’altro lato, sono state proprio le opportunità offerte dall’applicazione delle nuove 

tecnologie18 a rendere possibile e a facilitare l’adozione di tale approccio, consentendo, 

ad esempio, all’impresa di migliorare il modo in cui conosce e comunica con il cliente. 

Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, infatti, hanno permesso alle 

imprese di avere a disposizione una notevole quantità di dati a livello di singolo cliente19. 

Con l’utilizzo di Internet e degli strumenti digitali è possibile raccogliere in tempo reale ed 

in modo continuativo tutta una serie di informazioni, tracciando le interazioni on-line tra 

l’utente e l’impresa20. Ad esempio, quest’ultima può monitorare le azioni svolte all’interno 

del sito da parte di un utente registrato, analizzare le reazioni ad una specifica e-mail, 

registrare le richieste di assistenza, etc. Lo sviluppo delle ICT, oltre alla raccolta, ha 

migliorato anche l’archiviazione, l’analisi e la trasmissione dei dati incentrati sul cliente21. 

Questo ha consentito la creazione di un unico database nel quale far confluire tutte le 

informazioni, relative ad un soggetto, provenienti da diverse fonti, sia on-line, che off-line, 

accedendo al quale è possibile avere una conoscenza più completa e dettagliata del 

singolo cliente. Le diverse funzioni aziendali (ad esempio marketing, vendite, servizio-

 
18 Sheth (vedi nota precedente) fa riferimento ai progressi tecnologici che hanno riguardato sia le 
tecnologie legate alla produzione (ad es. CAD, CAM, sistemi di produzione flessibile, sistemi Just In 
Time), sia alla distribuzione (ad es. scanner, Electronic-Data-Interchange/EDI), sia le tecnologie che 
facilitano lo svolgimento di altre attività (ad es. Internet). 
19 Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, cit., pp. 69-96. 
20 Cfr. C. Gurau, A. Ranchhod, R. Hackney, “Customer-Centric Strategic Planning: Integrating CRM 
in Online Business Systems”, Information Technology and Management (4), 2003, pp. 199–214. 
21 Cfr. D. Shah, R. T. Rust, A. Parasuraman, R. Staelin, G. S. Day, “The Path to Customer Centricity”, 
cit., pp. 113-124. 
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clienti, etc.) possono condividere in tal modo le informazioni raccolte separatamente, 

favorendo così l’integrazione e l’allineamento delle attività da loro svolte attorno al 

cliente. 

Un ulteriore vantaggio legato ad Internet e ai nuovi strumenti digitali è quello di aver reso 

la comunicazione tra impresa e cliente più personalizzata, veloce e interattiva. Secondo 

Reichheld, finché le imprese sono state di piccolissime dimensioni, rivolgendosi ad un 

numero molto limitato di clienti, il titolare era in grado di conoscerli personalmente e 

soprattutto dialogare con loro. Tuttavia, nel momento in cui le dimensioni del business ed 

il numero di clienti sono cresciuti, si è perso questo contatto così personale con il mercato, 

rendendo difficile alle imprese conoscere e confrontarsi con ogni cliente22. Le nuove 

tecnologie hanno permesso (almeno in parte) di recuperare questo tipo di rapporto, 

anche in presenza di un elevato numero di clienti.  

In passato, la diffusione dei mass media (tv, radio, stampa) ha favorito una comunicazione 

di massa, cosiddetta one-to-many, che consiste nella trasmissione di un messaggio 

sostanzialmente indifferenziato dall’impresa al mercato. Anche nel canale on-line, 

l’impresa può continuare a adottare una comunicazione rivolta ad una molteplicità di 

soggetti, ad esempio attraverso l’utilizzo di banner pubblicitari collocati all’interno di 

portali o di siti Web. Tuttavia, viene notevolmente facilitata una comunicazione di tipo 

 
22 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 47. 
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one-to-one, ovvero indirizzata ad uno specifico soggetto23. Questo è avvenuto 

principalmente, da un lato, grazie alla maggior disponibilità di informazioni relative a 

ciascun cliente, su cui l’impresa può basarsi al fine di personalizzare la comunicazione, 

dall’altro, grazie all’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione che hanno permesso 

all’impresa di rivolgersi con maggior facilità e velocità a singoli clienti (basti pensare agli 

agenti di raccomandazione all’interno dei siti Web come Amazon). 

Inoltre, è opportuno evidenziare come questi nuovi mezzi non solo abbiano permesso una 

comunicazione più mirata nei confronti del singolo, ma abbiano stimolato un’interazione 

continua tra quest’ultimo e l’impresa24. Ciò ha portato la comunicazione ad essere sempre 

meno di tipo unidirezionale, ovvero un “monologo” dell’impresa, ad una sempre più 

bidirezionale e a due vie25, ossia un dialogo con il cliente26. Questa interazione favorisce a 

sua volta lo scambio di informazioni, migliorando ulteriormente la conoscenza che 

l’impresa ha di quest’ultimo. Inoltre, sempre più possono instaurarsi delle vere e proprie 

conversazioni con il cliente che permettono di cogliere idee e suggerimenti al fine di 

migliorare l’offerta di valore in una logica di tipo collaborativo (collaborative marketing27). 

 
23 Cfr. F. Pascucci, “Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale”, cit., pp. 
117-152. 
24 Cfr. D. Shah, R. T. Rust, A. Parasuraman, R. Staelin, G. S. Day, “The Path to Customer Centricity”, 
cit., pp. 113-124. 
25 Cfr. P. Kotler, S. Burton, K. Deans, L. Brown, G. Armstrong, “Marketing”, cit., p. 40. 
26 Cfr. M.J. Baker, “The Marketing Book”, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2003, pp. 639-48. 
27 Cfr. M. Sawhney, “Don’t just relate-collaborate”, MIT Sloan Management Review, 43 (3), 2002, 
p. 96. 
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Perciò, la rivoluzione digitale, ampliando le possibilità di interagire e di conoscere in modo 

più approfondito ciascun cliente, ha permesso concretamente alle imprese di diventare 

customer-centric e concentrarsi sulla comprensione e soddisfazione delle esigenze di 

singoli individui, rivolgendo loro offerte personalizzate28. L’adozione di questo approccio 

è fondamentale affinché l’impresa possa costruire, mantenere e sviluppare delle relazioni 

durature e profittevoli, in grado di generare valore per il cliente e per l’impresa stessa29. 

Esso, permettendo di porre attenzione sul singolo, può essere considerato alla base del 

marketing relazionale30. 

Quest’ultimo, affermatosi inizialmente nei mercati business-to-business (BtoB), 

successivamente ha acquisito notevole importanza anche nei mercati di consumo31, 

soprattutto per effetto dello sviluppo tecnologico e del cambiamento del consumatore 

evidenziati precedentemente. Le imprese, quindi, hanno spostato la loro attenzione dalla 

conclusione di singole transazioni, alla costruzione di relazioni di lungo periodo32. Se in 

passato l’enfasi era, quindi, posta sulle attività volte ad attirare continuamente nuovi 

clienti, sempre più le imprese si impegnano al fine di consolidare e sviluppare i rapporti 

con quelli già esistenti. 

 
28 Con riferimento al prodotto, al servizio, o, in caso di rigidità del processo produttivo, quanto 
meno dal punto di vista comunicativo e promozionale. Cfr. F. Pascucci, “Strategie di marketing 
online per il vantaggio competitivo aziendale”, cit., pp. 117-152. 
29 Cfr. G. Ferrero, “Marketing e creazione del valore”, Giappichelli, 2013, pp. 2-6. 
30 Cfr. J. N. Sheth, R. S. Sisodia, A. Sharma, “The Antecedents and Consequences of Customer Centric 
Marketing”, cit., pp. 58-61. 
31 Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, cit., pp. 69-96. 
32 Cfr. P. Kotler, K.L. Keller, “Marketing Management”, Pearson, Milano, 2007, p. 191. 
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Dunque, secondo Gitomer, la sfida dell’impresa non è tanto quella di soddisfare i clienti, 

quanto quella di ottenere la loro fedeltà33, ovvero il profondo impegno al riacquisto e alla 

preferenza continua verso un determinato prodotto o servizio nel futuro34, di 

fondamentale importanza dal punto di vista economico per l’impresa poiché è legata alla 

sua redditività35. Questo perché generalmente la redditività di un cliente cresce 

all’aumentare della durata della relazione36. I costi di acquisizione, infatti, solitamente più 

elevati di quelli sostenuti per mantenere un cliente, vengono ammortizzati nel corso del 

tempo, mentre i costi di gestione si riducono, poiché il cliente già conosce il prodotto-

servizio acquistato e le sue modalità di utilizzo37. Inoltre, i clienti fedeli creano una base 

stabile di fatturato che può essere incrementata mediante azioni di cross-selling, up-

selling e trading-up e tendono ad essere meno sensibili al prezzo e più propensi a parlare 

positivamente dell’impresa migliorandone la reputazione e l’immagine38. 

Pertanto, le imprese che fanno leva sull’adozione di metodi pubblicitari aggressivi per 

attrarre i clienti, piuttosto che sulla cura e sulla gestione delle relazioni volte a fidelizzarli, 

 
33 Cfr. J. Gitomer, “Customer satisfaction is worthless customer loyalty is priceless”, Bard Press, 
Austin, 1998. 
34 Cfr. R.L. Oliver, “Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer”, Irwin/McGraw-Hill, 
New York, 1997, p. 392. 
35 Cfr. F. Reichheld, “The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting 
Value”, Harvard Business School Press, 1996 
36 Cfr. F. Reichheld, W.E. Sasser, “Zero Defections: Quality Comes to Services”, Harvard Business 
Review, 68, Settembre-Ottobre 1990, pp. 105-111. 
37 Cfr. P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani, M. Costabile, “Marketing Management”, Pearson, Milano, 
2012, p. 27. 
Cfr. A. Gallo, “The Value of Keeping The Right Customers”, Harvard Business Review, Ottobre 2014. 
38 Cfr. G. Ferrero, “Marketing e creazione del valore”, Giappichelli, 2013, p. 352. 
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possono contare in realtà su una crescita costosa e momentanea39. È la fedeltà dei clienti 

a costituire, invece, un fattore chiave per il successo e la crescita sostenibile e redditizia 

dell’impresa, tanto più in un contesto in cui, grazie ad Internet, il cliente ha maggiori 

possibilità di confronto e di scelta (e può passare da un concorrente all’altro a volte 

semplicemente con un click). 

Perciò, l’adozione di un approccio customer-centric è essenziale poiché permette alle 

imprese di concentrarsi sui propri clienti, conoscerli e interagire con loro al fine di 

sviluppare relazioni strette e profittevoli, che costituiscono un vantaggio competitivo 

durevole difficile da copiare o spostare da parte dei concorrenti40. 

 

1.2. LA CUSTOMER EXPERIENCE E L’IMPORTANZA DELLA SUA GESTIONE 

Per soddisfare i bisogni di un cliente più esigente rispetto al passato e creare con lui un 

rapporto forte e stabile nel tempo, l’impresa non dovrebbe limitarsi alla realizzazione di 

prodotti-servizi rispondenti alle specifiche esigenze del cliente, ma impegnarsi sempre più 

nel gestire l’intera esperienza vissuta da quest’ultimo nel momento in cui interagisce con 

essa. Secondo Frow e Payne, infatti, l’obiettivo della gestione della customer experience 

 
39 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 30. 
40 Cfr. G.S. Day, D. Reibstein, “Maintaining the Competitive Edge: Creating and Sustaining 
Advantage in Dynamic Competitive Environments”, John Wiley, New York, 1997, pp. 48-75. 
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è quello di migliorare la relazione impresa-cliente e costruire la customer loyalty41; perciò, 

l’attenzione che un’organizzazione attribuisce alla gestione dell’esperienza è 

strettamente collegata all’adozione di un approccio incentrato sul cliente42. 

Gran parte delle imprese, sia nel mercato BtoC, sia in quello BtoB, riconoscono 

l’importanza di offrire un’esperienza superiore rispetto a quella offerta dalla concorrenza 

per avere successo nel nuovo scenario competitivo. In molti casi la customer experience 

viene considerata tra le priorità strategiche dell’impresa43. 

Questa rilevanza attribuita dai manager di numerose aziende all’esperienza può essere 

meglio compresa se si considerano i benefici che possono derivare da una sua adeguata 

gestione. Alcuni studiosi44, infatti, sostengono che il miglioramento dell’esperienza può 

portare ad un incremento della soddisfazione, della fedeltà e del valore generato nel 

tempo dal cliente. 

 
41 Cfr. P. Frow, A. Payne, “Towards the ‘perfect’ customer experience”, Journal of Brand 
Management, 15 (2), Novembre 2007, pp. 89–101. 
42 Cfr. B.H. Schmitt, “Experiential Marketing”, Journal of Marketing Management, 15, 1999, pp. 53-
67. 
43 Cfr. M. Burns, “The State Of Customer Experience Index 2012”, Forrester, Aprile 2012. 
Cfr. R. Wollan, K. Quiring, O. Schunck, “2015 B2B Customer Experience. Research Findings”, 
Accenture, 2015. 
44 Cfr. D. Nash, A. Armstrong, M. Robertson, “Customer Experience 2.0: How Data, Technology, and 
Advanced Analytics are Taking an Integrated, Seamless Customer Experience to the Next Frontier”, 
Journal of Integrated Marketing Communications, 2013, pp. 32-39. 
Cfr. P. Hague, N. Hague, “B2B Customer Experience: A Practical Guide to delivering Exceptional CX”, 
Kogan Page Publishers, New York, 2018, pp. 23-57. 
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Da uno studio condotto da PricewaterhouseCoopers (PwC) nel 201845, è emerso che i 

consumatori sarebbero disposti a pagare fino al 16% in più per una esperienza migliore e 

che circa il 32% degli intervistati lascerebbe il brand amato dopo una sola esperienza 

negativa. Secondo un’altra ricerca46 circa il 73% dei consumatori avrebbe incrementato i 

propri acquisti di una percentuale pari o maggiore al 10% se l’esperienza fosse stata 

migliore e circa il 58% sarebbe propenso a raccomandare le imprese in grado di offrire 

esperienze superiori agli altri. Perciò, è possibile notare come l’esperienza del cliente 

possa incidere in vario modo sui risultati economico-finanziari47 dell’impresa, diventando 

sempre più un fattore chiave di differenziazione48 fondamentale da gestire e migliorare 

per poter competere con successo, (superando in tal senso anche il prodotto e il prezzo49). 

L’esperienza del cliente rappresenta, quindi, un tema cruciale per le imprese. Già nel 

1955, Lawrence Abbott aveva dichiarato: «What people really desire are not products but 

satisfying experiences50». 

 
45 Cfr. D. Clarke, R. Kinghorn, “Experience is Everuthing: Here’s How To Get It Right”, PwC Research, 
New York, Marzo 2018. 
46 Cfr. R. Park, “2010 Consumer Experience Study”, Strativity Group Research, Settembre 2010.  
47 Cfr. H. Manning, D. Czarnecki, A. Clarke, K. McCarthy, C. Mines, S. Kodali, J. Nail, S. Ross, K. Hartig, 
“Customer Experience Drives Revenue Growth”, Forrester Report, Giugno 2016. 
Cfr. “KPMG 2017-L’Era della Customer Experience”, Harvard Business Review Italia, Giugno 2017. 
(Secondo una ricerca svolta in Italia, su 2.500 consumatori di 140 brand italiani e internazionali, 
può essere evidenziata una correlazione tra performance delle aziende in termini di Customer 
Experience Excellence (CEE) Score e i risultati economici ottenuti.) 
48 Cfr. D. Nash, A. Armstrong, M. Robertson, “Customer Experience 2.0: How Data, Technology, and 
Advanced Analytics are Taking an Integrated, Seamless Customer Experience to the Next Frontier”, 
cit., pp. 32-39. 
49 Cfr. “Customers 2020. The Future of B-to-B Customer Experience”, Walker Information, 2013. 
50 L. Abbot, “Quality and Competition: An essay in Economic Theory,conomic Theory”, Columbia 
University Press, New York, 1955, p. 40. 
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Successivamente vari studiosi51 hanno favorito l’emergere di una visione più ampia del 

comportamento del cliente. Quest’ultimo, infatti, non sarebbe un decisore totalmente 

razionale, poiché influenzato da aspetti legati alla propria sfera emotiva che lo portano, 

nel momento dell’acquisto, a non considerare solamente le caratteristiche del prodotto e 

i suoi vantaggi funzionali. Anche Pine e Gilmore hanno evidenziato come, in realtà, quello 

che il cliente acquista è un’esperienza, cioè qualcosa di diverso sia dal prodotto, che dal 

servizio, durante la quale poter godere di una serie di eventi memorabili che lo 

coinvolgano personalmente52. Tra i principali studiosi ad enfatizzare l’importanza 

dell’esperienza del cliente rientra Schmitt, secondo cui l’esperienza può essere definita 

come un costrutto olistico e multidimensionale che fa riferimento a cinque differenti 

dimensioni: sensoriale (sense), emotiva (feel), cognitiva (think), comportamentale (act) e 

relazionale (relate)53. Prendendo in considerazione un’altra definizione rinvenuta in 

letteratura, l’esperienza può essere concepita come «la risposta interna e soggettiva che 

il cliente ha ad ogni contatto, diretto o indiretto, con l’impresa» e «comprende tutti gli 

aspetti dell’offerta aziendale, certamente la qualità del servizio clienti, ma anche la 

pubblicità, il packaging, le caratteristiche del prodotto e del servizio, la facilità d’uso e 

l’affidabilità», nonché le rappresentazioni di terzi e le raccomandazioni54. Secondo questa 

 
51 Cfr. M.B. Holbrook, E.C. Hirschman, “The experiential aspects of consumption: Consumer 
fantasies, feelings, and fun”, Journal of Consumer Research, 9, 1982, pp. 132–140. 
52 Cfr. B. J. Pine, J. H. Gilmore, “The Experience Economy: Work Is A Theater and Every Busines a 
Stage”, Harvard Business School Press, Aprile 1999, pp. 3-4. 
53 Cfr. B.H. Schmitt, “Experiential Marketing”, cit., pp. 53-67. 
54 A. Schwager, C. Meyer, “Understanding Customer Experience”, Harvard Business Review, 85 (2), 
2007, pp. 117–26. 
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concezione sono, quindi, molteplici gli aspetti che vanno ad impattare sull’esperienza del 

singolo cliente. 

Nonostante siano numerose e differenti le definizioni date dai vari studiosi ed accademici 

che hanno affrontato la tematica in questione, in generale c’è concordanza nel ritenere 

che l’esperienza sia un costrutto multidimensionale che afferisce non solo alla sfera 

cognitiva, ma ad altre dimensioni (sensoriale, emotiva, comportamentale e sociale) 

relative al singolo individuo55. Essa consiste nell’insieme delle interazioni che il cliente ha 

con l’impresa attraverso differenti punti di contatto e nelle diverse fasi del processo 

decisionale di acquisto56. È possibile, quindi, evidenziare come il valore non risiede 

solamente nel prodotto-servizio, che è uno dei tanti possibili punti di contatto attraverso 

cui il cliente interagisce con l’impresa57. Questo sottolinea ancora una volta l’importanza 

di abbandonare un orientamento incentrato sul prodotto per abbracciare un approccio 

customer-centric che consente di gestire al meglio l’intera esperienza58, frutto di «contatti 

individuali tra l’impresa e il cliente in punti distinti dell’esperienza, chiamati 

‘touchpoint’59». 

 
55 Cfr. B.H. Schmitt, “Customer Experience Management: A Revolutionary Approach to Connecting 
with Your Customers”, The Free Press, New York, 2003. 
56 Cfr. P. C. Verhoef, A. Parasuraman, A. Roggeveen, M. Tsiros, L. A. Schleisinger, “Customer 
Experience Creation: Determinants, Dynamics and Management Strategies”, Journal of Retailing, 
85 (1), 2009, pp. 31-41. 
57 Cfr. B.H. Schmitt, “Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer Insights”, 
Foundations and Trends in Marketing, 5 (2), 2010, pp. 55–112. 
58 Cfr. B.H. Schmitt, “Experiential Marketing”, cit., pp. 53-67. 
59 Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, cit., pp. 71. 
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Il concetto di touchpoint, letteralmente “punto di contatto”, non deve essere sovrapposto 

e fatto coincidere con quello di canale di comunicazione e di canale di vendita60, bensì ha 

un significato più ampio, poiché fa riferimento a tutte le possibili interazioni 

(dirette/indirette, verbali/non verbali, on-line/off-line) che possono avvenire, tra impresa 

e cliente, in qualunque momento ed in qualunque fase del processo decisionale del 

cliente61. Questi punti di contatto possono essere classificati in quattro differenti 

categorie62: 

- brand-owned touch points: sono quei punti di contatti predisposti e gestiti 

dall’impresa e, pertanto, sotto il suo diretto controllo (ad es. pubblicità, sito Web, 

forza vendita, packaging); 

- partner-owned touch points: sono quei touchpoint progettati, gestiti e controllati 

congiuntamente dall’impresa e dai suoi partner (ad es. partner nella 

comunicazione, distributori, operatori logistici); 

- customer-owned touch points: sono le azioni dei clienti che fanno parte 

dell’esperienza complessiva, ma che non possono essere influenzate né 

dall’impresa o dai suoi partner, né da altri soggetti (ad es. l’uso del prodotto); 

 
60 Nel lavoro a cui si fa riferimento in nota successiva (Bartoloni, Pascucci, 2018), viene specificato 
come un canale di comunicazione (tv, sito Web, etc.) o di vendita (negozio fisico, sito e-commerce, 
etc.) può avere al suo interno più punti di contatto (ad es. nel negozio fisico il cliente entra in 
contatto con l’addetto alle vendite, il prodotto, i cartelloni pubblicitari, QR-code, etc.). 
61 Cfr, S. Bartoloni, F. Pascucci, “Dal Customer Journey alle Buyer Personas: il ruolo strategico 
dell’esperienza del cliente”, materiale didattico per la lezione del corso di Internet e Marketing 
presso la facoltà di Economia dell’Univpm, Ancona, 15 Novembre 2018. 
62 Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, cit., pp. 69-96. 
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- social/external touch points: sono quei punti di contatto non gestiti dall’impresa 

o dai suoi partner, né dal cliente stesso, ma attraverso i quali soggetti esterni 

possono influire sull’esperienza di ciascuno (ad es. fonti informative esterne e 

indipendenti, recensioni di altri clienti). 

L’esperienza che il cliente ha con l’impresa è, quindi, il risultato di interazioni, dirette e 

indirette, attraverso numerosi punti di contatto, di cui solamente una parte sotto il diretto 

controllo dell’impresa stessa. 

Con la “rivoluzione digitale” l’importanza attribuita alla customer experience e alla sua 

gestione è incrementata rispetto al passato. Lo sviluppo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione ha portato, infatti, ad una proliferazione di quelli 

che sono i touchpoint attraverso cui impresa e cliente possono entrare in contatto63. Da 

un lato le imprese, come visto precedentemente, possono, grazie ad Internet e ai nuovi 

mezzi digitali, interagire più velocemente e facilmente con i propri clienti e raccogliere 

molte informazioni da ogni contatto che hanno con loro, utili per poter migliorare la loro 

esperienza. D’altra parte, tuttavia, l’esperienza del cliente è sempre più difficile da 

gestire64, poiché frammentata tra una miriade di touchpoint, on-line e off-line (pubblicità, 

e-shop, negozio fisico, sito Web, pagina social, e-mail, app, etc.). La sfida per l’impresa è 

quella di essere presente ed utilizzare differenti canali, ma soprattutto creare 

 
63 Cfr. B.H. Schmitt, “Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer Insights”, cit., 
pp. 55–112. 
64 Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, cit., pp. 69-96. 
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un’esperienza che sia quanto più possibile piacevole, fluida e senza soluzione di 

continuità65. Perciò, è necessaria una gestione omni-channel, che integri i differenti canali 

adottati e sfrutti le sinergie derivanti da questa integrazione, piuttosto che una multi-

channel, in cui i canali sono gestiti singolarmente e separatamente gli uni dagli altri66. 

Inoltre, è importante considerare come lo sviluppo di Internet, e in particolare del Web 

2.0, favorendo l’interazione tra i clienti stessi (comunicazione many to many), abbia 

determinato per l’impresa un minor controllo dell’esperienza del cliente. Con la diffusione 

di social network, blog e community è aumentato il potere nelle mani di quest’ultimo, il 

quale ha la possibilità di condividere con altri l’esperienza avuta con l’impresa, 

influenzando a sua volta quella di un altro. In questo modo l’esperienza vissuta da 

ciascuno non si esaurisce in sé, ma ha una natura sociale67, comportando, quindi, 

esperienze sempre più interconnesse tra loro. Ciò ha reso ancora più importante per le 

imprese gestire correttamente l’esperienza dei propri clienti poiché, come ha affermato 

Stephen Cannon (nel 2014 presidente e CEO di Mercedes Benz USA): «Customer 

Experience is the new marketing68». 

 
65 Cfr. A. Rawson, E. Duncan, C. Jones, “The Truth About Customer Experience Touchpoints matter, 
but it’s the full journey that really counts”, Harvard Business Review, Settembre 2013, pp. 1-5. 
66 Cfr. P.C. Verhoef, P.K. Kannan, J.J. Inman, “From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel 
Retailing Introduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing”, Journal of Retailing, 91 (2), 
Giugno 2015, pp. 174-181. 
67 Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, cit., pp. 69-96. 
68 J. Tierney, “Mercedes Benz CEO: Customer Experience is the New Marketing”, consultato sul sito 
Loyalty360-The association for customer loyalty, Ottobre 2014. (con riferimento al webinar 
“Customer Experience from the C-Suite: Discussion with Steve Cannon”, tenutoil 7 Ottobre 2014 da 
Steve Cannon per il CXPA (Customer Experience Professional Association) Day). 
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1.3. IL CUSTOMER JOURNEY E LA FASE DEL POST-ACQUISTO 

La customer experience può essere vista come un “viaggio” che, attraverso i vari punti di 

contatto con l’impresa, conduce il cliente all’acquisto; la proliferazione dei touchpoint 

avvenuta con la “rivoluzione digitale” ha reso questo customer journey più complesso da 

comprendere e controllare da parte dell’impresa69. Infatti, l’evoluzione delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione ha influito notevolmente sul comportamento 

tenuto dal cliente70, in particolare sul modo in cui ricerca e acquista i prodotti71, 

modificando sostanzialmente quello che è il processo decisionale di acquisto. 

Secondo il modello tradizionale (Figura 1.2.), il processo di acquisto del cliente può essere 

considerato come un funnel, ovvero una sorta di imbuto. Questo processo inizia con la 

percezione di un bisogno, attivato da stimoli interni o esterni al soggetto (ad esempio la 

pubblicità). In un primo momento il cliente ha in mente un insieme di brand di cui è venuto 

a conoscenza (awareness), che potenzialmente sono in grado, con la loro offerta, di 

soddisfare il suo bisogno. Successivamente, dopo averne ridotto il numero sulla base della 

familiarità che ha con i diversi brand (familiarity), considera le caratteristiche dell’offerta 

di quelli che ha selezionato (consideration). Infine, il cliente giunge alla decisione di 

 
69 Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, cit., pp. 69-96. 
70 Cfr, S. Bartoloni, F. Pascucci, “Dal Customer Journey alle Buyer Personas: il ruolo strategico 
dell’esperienza del cliente”, cit. 
71 Cfr. D. Court, D. Elzinga, S. Mulder, O.J. Vetvik, “The consumer decision journey”, McKinsey 
Quarterly, Giugno 2009. 
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acquisto (purchase), scegliendo un solo brand tra quelli rimasti, il quale potrebbe 

conquistare la sua fedeltà ed essere riacquistato anche in futuro (loyalty). 

Figura 1.2. - Il modello tradizionale del processo decisionale di acquisto 

 

Fonte: Court, Elzinga, Mulder e Vetvik, McKinsey Quarterly, Giugno 2009. 

Secondo questo schema il cliente ridurrebbe progressivamente il numero di brand fino ad 

individuarne solamente uno all’interno di quello che era il set di partenza. Si ipotizza 

quindi che, attraverso il funnel, non vengano considerati altri brand diversi da quelli iniziali 

ed il loro numero possa solamente ridursi. 

Tuttavia, questo modello, che concepisce il percorso del cliente come qualcosa di lineare, 

non è in grado di cogliere la complessità che il processo di acquisto ha assunto con 

riferimento al contesto attuale, all’interno del quale non solo sono notevolmente 

aumentati i punti di interazione con l’impresa, ma il cliente, più informato e attivo rispetto 

al passato, ha acquisito un maggior potere nei confronti di quest’ultima. 
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Perciò, nel 2009, McKinsey ha sviluppato un nuovo modello72, chiamato “customer 

decision journey” (Figura 1.3.), che tenga in dovuta considerazione queste dinamiche. 

Figura 1.3. - Il “customer decision journey” 

 

Fonte: Court, Elzinga, Mulder e Vetvik, McKinsey Quarterly, Giugno 2009. 

 

Secondo tale schema, il processo decisionale di acquisto è un percorso circolare che si 

articola in quattro fasi: considerazione iniziale; valutazione attiva; acquisto; post-acquisto. 

Come nel modello tradizionale, il cliente, a seguito di uno stimolo, inizia il processo che lo 

condurrà all’acquisto considerando inizialmente un set di brand di cui è a conoscenza. 

 
72 Cfr. D. Court, D. Elzinga, S. Mulder, O.J. Vetvik, “The consumer decision journey”, McKinsey 
Quarterly, Giugno 2009. (McKinsey ha sviluppato questo modello tenendo in considerazione le 
decisioni di acquisto di circa 20.000 consumatori in tre continenti e cinque settori differenti: settore 
automobilistico, cura della pelle, assicurazioni, elettronica di consumo, telecomunicazioni mobili) 
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Tuttavia, a differenza del precedente schema, il numero di brand di partenza è più 

limitato73 e non necessariamente si riduce, ma anzi tende ad aumentare nella fase 

successiva. 

Durante la valutazione attiva il cliente, infatti, ricercando informazioni sulle imprese e i 

loro prodotti, può ampliare quello che era il set iniziale di brand, includendone di nuovi 

ed escludendone altri. Inoltre, tende ad attribuire un maggior peso a touchpoint, quali 

passaparola, recensioni, ricerche on-line ed esperienze passate, piuttosto che a quelli 

gestiti direttamente dall’impresa, frutto delle tradizionali iniziative di marketing, come 

pubblicità e sponsorizzazioni74. In questo modo il cliente ha acquisito un maggior controllo 

del processo rispetto al passato. 

Infine, dopo aver ricercato le informazioni e valutato le diverse offerte, il cliente giunge 

ad una decisione e acquista un determinato brand. Successivamente, in base 

all’esperienza post-acquisto vissuta, il cliente può diventare fedele all’impresa, 

continuando ad acquistare dalla stessa, non seguendo, però, tutte le fasi del percorso 

sopra indicate, ma passando direttamente dalla considerazione iniziale all’acquisto 

(loyalty loop). 

 
73 Secondo la ricerca presa in esame (vedi nota sopra McKinsey 2009) il numero di brand 
inizialmente considerati nel percorso di acquisto del cliente è più piccolo rispetto al passato, poiché 
limitato solamente ai brand che, a seguito della proliferazione dei media e dei prodotti, riescono 
ad emergere tra la moltitudine di scelte possibili. 
74 Dalla stessa ricerca (McKinsey 2009) è emerso che circa i due terzi dei punti di contatto durante 
la fase di valutazione attiva fanno riferimento a touchpoint quali ricerche on-line, recensioni off-
line, passaparola, interazioni nel punto vendita ed esperienze passate, mentre solamente un terzo 
sul totale dei touchpoint è il peso attribuito al marketing guidato dall’azienda. 
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Tuttavia, secondo gli autori, è possibile distinguere due tipologie di fedeltà: passiva e 

attiva. La fedeltà passiva comporta solamente un riacquisto da parte del cliente, il quale, 

ad esempio, potrebbe essere spinto a non modificare la sua scelta per pigrizia o per 

abitudine. La fedeltà attiva, invece, presuppone che il cliente non solo acquisti 

nuovamente dalla stessa impresa, ma la consigli ad altri. Questo permette, ad esempio, 

di innescare un passaparola positivo che assume un ruolo significativo all’interno del 

“customer decision journey”. Innanzitutto, il passaparola aumenta la probabilità 

dell’impresa di entrare a far parte del set di brand presi in considerazione dai nuovi 

potenziali clienti nel loro processo decisionale di acquisto, senza che l’impresa debba 

sostenere elevati costi in pubblicità per raggiungere tale scopo. Inoltre, questo tipo di 

comunicazione è stata facilitata notevolmente grazie allo sviluppo dei nuovi media digitali, 

ma soprattutto gode di una maggior credibilità75 rispetto a ciò che l’impresa stessa dice di 

sé. Infine, un cliente diventato tale grazie ad una raccomandazione ha maggiori 

probabilità di raccomandare lui stesso l’impresa ad altri, creando così una spirale 

positiva76. 

 
75 Cfr. Nielsen, “Global Trust In Advertising”, 2015. (Secondo un sondaggio on-line condotto da 
Nielsen, su 30.000 consumatori in 60 paesi tra Asia-Pacifico, Europa, America Latina, Medio 
Oriente, Africa e Nord America, circa l’83% degli intervistati ha dichiarato di fidarsi delle 
raccomandazioni di amici e familiari, il 66% delle opinioni di altri consumatori pubblicate on-line) 
76 Cfr. J. Fiserova, G. Pugh, C. Dimos, A. Stephenson, “What drives customer propensity to 
recommend a brand?”, paper della conferenza British Academy of Management, 2017. 
Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive in a 
Customer-Driven World”, cit., p. 70. 
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Questo nuovo modello ha permesso, quindi, di comprendere come il customer journey sia 

un percorso complesso e intrecciato77 poiché l’esperienza vissuta da ciascun cliente 

attraverso numerosi touchpoint influenza le successive decisioni di acquisto sia del 

soggetto stesso (che tiene conto delle proprie esperienze passate, rendendo questo 

percorso un ciclo continuo78), sia di altri soggetti (che prendono in grande considerazione 

quanto viene detto da altri). 

Inoltre, tale schema ha posto maggior enfasi su quella che è la fase post-acquisto, 

fondamentale perché si inneschi il loyalty loop. In questa fase il cliente utilizza il prodotto-

servizio acquistato e valuta le prestazioni ricevute sulla base di quelle che erano le sue 

aspettative79. Da questo confronto scaturisce la sua soddisfazione o insoddisfazione, a 

seconda che le aspettative siano state o meno confermate80. Affinché il cliente torni ad 

acquistare dall’impresa è necessario che sia soddisfatto; tuttavia, non è sufficiente perché 

diventi fedele81. Per costruire la fedeltà l’impresa, infatti, deve gestire l’esperienza che 

questo vive interagendo con i prodotti, i servizi e le persone82. Importante, quindi, una 

volta conclusa la transazione, continuare a dialogare con il cliente e impegnarsi ad 

 
77 Cfr, S. Bartoloni, F. Pascucci, “Dal Customer Journey alle Buyer Personas: il ruolo strategico 
dell’esperienza del cliente”, cit. 
78 Cfr. D. Court, D. Elzinga, S. Mulder, O.J. Vetvik, “The consumer decision journey”, cit. 
79 Cfr. R.L. Oliver, “Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer”, Irwin-McGraw-Hill, 
New York, 1997, p. 13. 
80 Cfr. P. Kotler, K. L. Keller, “Marketing Management”, cit., p. 177. 
81 Cfr. R.L. Oliver, “Whence Consumer Loyalty?”, Journal of Marketing, 63, Ottobre 1999, pp. 33-44. 
82 Cfr. J.W. Kincaid, “Customer Relationship Management: Getting it Right!”, Prentice Hall 
Professional, New Jersey, 2003, p. 36. 
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ascoltarlo e farlo sentire considerato, dandogli la percezione di un valore che migliora nel 

tempo rimanendo superiore a quello offerto dai concorrenti83. 

Perciò, l’impresa, innanzitutto, deve comprendere come i clienti percepiscono 

l’esperienza vissuta. Certamente è utile considerare le lamentele e i reclami sollevati, 

tuttavia, la maggior parte dei clienti insoddisfatti, in realtà, non si lamenta con l’impresa, 

ma smette semplicemente di acquistare84. Per questo, le imprese attente alla gestione 

della customer experience, vedendo il cliente insoddisfatto come una preziosa fonte di 

apprendimento, cercano di rendere più facili e agevoli le modalità attraverso cui 

quest’ultimo può lamentarsi85, predisponendo diverse opzioni a cui può accedere come 

ad esempio chat sul sito Web o sulle pagine social, numeri di telefono, indirizzi e-mail, etc. 

Inoltre, per stimolare il cliente a manifestare la sua opinione, positiva o negativa che sia, 

sempre più è l’impresa stessa a chiedere direttamente un feedback. Questo grazie anche 

alle nuove tecnologie che hanno facilitato la comunicazione interattiva con il cliente e la 

raccolta dei dati in tempo reale. 

Il feedback ha un grande valore per l’impresa poiché permette di ascoltare i clienti e di 

capire cosa apprezzano o meno dell’esperienza offerta, piuttosto che ipotizzarlo 

solamente. Tuttavia, l’ascolto non è sufficiente, ma è necessario che quanto viene detto 

 
83 Cfr. P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani, M. Costabile, “Marketing Management”, cit., p. 296. 
84 Cfr. P. Kotler, K. L. Keller, “Marketing Management”, cit., p. 191. 
85 Cfr. P. Hague, N. Hague, “B2B Customer Experience: A Practical Guide to Delivering Exceptional 
CX”, Kogan Page Publishers, New York, 2018, p. 48. 
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venga poi valorizzato e guidi le decisioni e le azioni dell’impresa86. Infatti, secondo Kishka, 

la gestione dell’esperienza può essere considerata come un approccio sistematico alla 

gestione dei feedback87. 

In particolare, l’impresa che riceve un feedback negativo deve cercare di comprendere la 

problematica evidenziata e ove possibile risolverla tempestivamente. Il cliente che ha 

riscontrato un problema nell’esperienza con l’impresa è potenzialmente molto dannoso, 

tanto più se lo ha manifestato alla stessa e non è stato ascoltato. Egli, infatti, non solo 

generalmente non riacquista, ma può innescare un passaparola negativo, determinando 

per l’impresa una perdita di immagine e di potenziali nuovi clienti. Inoltre, 

l’insoddisfazione di un cliente è ancor più pericolosa se manifestata on-line dove la 

recensione o il commento negativo di un singolo utente può raggiungere un maggior 

numero di persone rispetto a quanto accade solitamente off-line. Tuttavia, nel momento 

in cui l’impresa interviene, ha la possibilità di trasformare l’esperienza negativa di un 

soggetto in un’esperienza profondamente positiva (basti pensare che molto spesso il 

cliente valuta più favorevolmente il recupero di un disservizio rispetto ad una prestazione 

erogata da subito con successo: “service recovery paradox”88). 

 
86 Cfr. I. Villani, “Transform Customer Experience: How to Achieve Customer Success and Create 
Exceptional CX, Wiley, 2019, p. 146. 
87 Cfr. J. Kishka, “How to manage the customer experience”, Customer Management Magazine, 
Luglio-Agosto 2003. 
88 Cfr. C. Fornell, F.V. Morgeson, G.T.M. Hult, D. Vanamburg, “Reign Of The Customer: Customer-
centric Approaches to Improving”, Springer Nature, 2019, pp. 111-115.; 
Cfr. M.A. McCollough, S.G. Bharadwaj, "The Recovery Paradox: An Examination of Customer 
Satisfaction in Relation to Disconfirmation, Service Quality, and Attribution Based Theories", 
Marketing Theory and Applications, 119, Chicago: American Marketing Association, 1992. 
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D’altra parte, il feedback positivo permette all’impresa di capire su quali aspetti 

dell’esperienza concentrarsi e far leva e implementare delle azioni adeguate nei confronti 

di tali clienti, cercando di coinvolgerli maggiormente, consolidare la relazione, ma anche 

stimolare il riacquisto e il passaparola. II feedback può essere, quindi, il punto di inizio di 

un dialogo per conoscere cosa si aspettano i clienti dall’impresa, cogliere problematiche, 

idee e suggerimenti, ma anche per capire l’evolversi delle esigenze del singolo e, in 

generale, del mercato. Ciò consente all’impresa di migliorare l’esperienza in modo 

continuo89 sulla base di quanto appreso via via dai feedback ottenuti. 

Come precedentemente evidenziato, la customer experience è un elemento chiave di 

differenziazione, cruciale per poter competere90. Tuttavia, la sua gestione è difficile e 

complessa. Questo richiede alle imprese di affrontare alcuni importanti cambiamenti 

all’interno della propria organizzazione. 

Innanzitutto, è necessario un cambiamento culturale. Proprio l’adozione di un approccio 

customer-centric può consentire la creazione del contesto ideale91 perché l’impresa 

consideri la customer experience come una priorità strategica e possa impegnarsi nel 

comprendere, gestire e migliorare l’esperienza di singoli clienti. 

 
89 Cfr. D. Nash, D. Armstrong, M. Robertson, “Customer Experience 2.0: How Data, Technology, and 
Advanced Analytics are Taking an Integrated, Seamless Customer Experience to the Next Frontier”, 
cit., p. 35. 
90 Cfr. B.H. Schmitt, “Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer Insights”, cit., 
pp. 55–112. 
91 Cfr. B.H. Schmitt, “Experiential Marketing”, cit., pp. 53-67. 
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A ciò è strettamente collegato un cambiamento dal punto di vista organizzativo. Il cliente 

deve essere posto al centro dell’impresa favorendo l’integrazione delle varie attività 

svolte dalle diverse funzioni aziendali e coinvolgendo l’intera organizzazione nella 

gestione e nel miglioramento dell’esperienza e della relazione con quest’ultimo. Proprio 

perché l’esperienza è frutto di molteplici interazioni con l’impresa (con il prodotto, 

packaging, personale vendita, sito Web, etc.), la sua gestione non può essere delegata 

solamente a funzioni a stretto contatto con il cliente, come ad esempio la funzione 

vendite e il servizio-clienti, ma richiede la partecipazione di varie funzioni (dal marketing, 

all’IT, allo sviluppo prodotti, etc.), ognuna delle quali ha un proprio ruolo da svolgere per 

poterla migliorare92. 

Per favorire questo approccio è fondamentale sfruttare le opportunità offerte 

dall’evoluzione delle nuove tecnologie. Grazie ai nuovi mezzi di comunicazione e 

strumenti di raccolta e analisi dei dati, l’impresa può interagire più facilmente e 

velocemente con il cliente, stimolando lo scambio di informazioni e migliorando 

notevolmente la conoscenza che ha di lui e della sua esperienza. Lo sviluppo tecnologico 

semplifica anche la condivisione delle informazioni all’interno dell’organizzazione 

favorendo l’allineamento tra le varie funzioni aziendali. 

Infine, è fondamentale un cambiamento nelle metriche adottate dall’impresa. Nel 

momento in cui si sviluppa un approccio customer-centric è necessario che anche le 

 
92 Cfr. A. Schwager, C. Meyer, “Understanding Customer Experience”, cit., pp. 117-126. 
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metriche utilizzate siano incentrate sul cliente93. Solitamente le imprese si impegnano a 

monitorare costantemente e attentamente i dati economico-finanziari. Secondo 

Reichheld, ponendo attenzione solamente a questi, le imprese non sono in grado di 

distinguere i “bad profits” dai “good profits”94, tuttavia cogliere questa differenza è molto 

importante. I “bad profit” sono conseguiti a scapito della relazione, nel momento in cui si 

inganna, si spinge un cliente ad acquistare, si cerca di trattenerlo forzatamente (ad 

esempio aumentando gli switching cost) e di estrarre da quest’ultimo il maggior valore 

possibile, facendo, però, vivere loro un’esperienza negativa (e conseguentemente è 

possibile che inneschino un passaparola negativo). I “good profit”, invece, sono ottenuti 

dai clienti fedeli con i quali si è instaurata una relazione in grado di creare valore per 

entrambi. 

Perciò, le imprese non dovrebbero concentrarsi solamente su queste misure, ma 

affiancarle con altre, ad esempio legate alla soddisfazione o alla fedeltà, che permettano 

di gestire al meglio le relazioni e l’esperienza dei propri clienti. In realtà, il concetto di 

customer experience, come evidenziato precedentemente, non trova in letteratura una 

definizione ben precisa e generalmente viene ricondotto ad un costrutto complesso e 

multidimensionale95. Questo comporta che studiosi e professionisti non siano unanimi 

 
93 Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, cit., pp. 69-96. 
94 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 21-44. 
95 Cfr. B. H. Schmitt, “Experiential marketing”, cit., pp. 53-67. 
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nell’identificare le metriche più adatte alla sua misurazione e gestione96 e non ci sia 

accordo su solidi approcci che permettano di valutare tutte le varie dimensioni 

dell’esperienza. 

L’aspetto più sviluppato concerne generalmente la misurazione delle percezioni che i 

clienti hanno dell’intera esperienza, di parti di essa o di singole interazioni attraverso 

specifici touchpoint considerati particolarmente critici per fornire un’esperienza positiva 

e fidelizzare il cliente (ad esempio l’utilizzo del prodotto stesso, il servizio di assistenza, 

etc.). Le imprese, quindi, si sono concentrate sempre più sull’adozione di metriche di 

feedback, come, ad esempio, la soddisfazione o altre metriche proposte non tanto da 

studiosi, quanto da consulenti aziendali tra cui il Net Promoter Score97. 

Pertanto, l’obiettivo perseguito attraverso l’utilizzo di queste metriche è quello di cercare 

di ascoltare e cogliere il punto di vista del cliente, capire le loro percezioni per poter 

migliorare le esperienze e le relazioni intrattenute con questi, in modo da renderli fedeli 

all’impresa98. Tutto ciò al fine di poter operare con successo in un mercato sempre più 

competitivo e nel quale, soprattutto a seguito della “rivoluzione digitale”, i clienti sono 

più informati, esigenti e dotati di maggior potere rispetto al passato. 

 
96 Cfr. S. Maklan, P. Klaus, “Customer experience Are we measuring the right things?”, International 
Journal of Market Research, 53(6), 2011, pp. 771-792. 
97 Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, cit., pp. 69-96. 
98 Cfr. P. Frow, A. Payne, “Towards the ‘perfect’ customer experience”, cit., pp. 89-101. 
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CAPITOLO 2 

IL NET PROMOTER SCORE COME STRUMENTO DI GESTIONE DEL CLIENTE 

2.1. NET PROMOTER SCORE: ASPETTI DEFINITORI E MODALITÀ DI CALCOLO 

Come evidenziato nel capitolo precedente, le imprese sono diventate sempre più 

orientate al cliente al fine di competere con successo nel contesto attuale. Esse hanno 

posto maggiormente la loro attenzione sulla gestione dell’esperienza e della relazione 

instaurata con quest’ultimo e hanno, quindi, compreso l’importanza di utilizzare degli 

strumenti che potessero agevolare tale gestione. In questo senso le imprese hanno deciso 

di adottare delle metriche di feedback che fossero in grado di cogliere il punto di vista del 

cliente. Se la soddisfazione è stata considerata per molto tempo la principale, tuttavia 

negli anni sono state proposte e sviluppate di nuove, tra le quali ha assunto una 

particolare rilevanza il Net Promoter Score (o anche NPS)99. 

Questa metrica innovativa è stata introdotta nei primi anni 2000100 e successivamente 

adottata come strumento di gestione da diverse imprese: dalle grandi companies di fama 

internazionale (ad esempio Apple, Allianz, American Express, Zappos, Intuit, GE, Philips, 

eBay, Facebook, LEGO, Amazon, etc.), fino ad imprese di più piccole dimensioni. 

 
99 NPS®, Net Promoter®, Net Promoter Score®, Net Promoter System® sono marchi registrati di 
Bain & Company, Inc., Fred Reichheld e Satmetrix Systems, Inc. 
100 Cfr. F. Reichheld, “The one number you need to grow”, Harvard Business Review, Dicembre 
2003, pp. 1-11. 
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Essa permette di quantificare la percentuale dei “promotori netti” di un’impresa, ovvero 

la percentuale dei promotori di un’azienda al netto dei suoi detrattori. Questo indicatore 

può essere ottenuto dall’impresa semplicemente sottoponendo un’unica domanda ai 

propri clienti al fine di comprendere la probabilità con cui questi raccomanderebbero 

l’impresa ad amici e colleghi. Questo consente di capire se si stanno costruendo delle 

relazioni forti con i propri clienti che siano degne di lealtà da parte di questi tanto da 

essere propensi ad innescare un passaparola positivo. 

NPS = (% PROMOTERS - % DETRACTORS) x 100 

 

Perché l’impresa possa conoscere il suo Net Promoter Score è necessario che abbia 

classificato i propri clienti in 3 differenti gruppi: Promoters (Promotori), Passives (Passivi) 

o Detractors (Detrattori). 

Tale classificazione avviene sulla base delle risposte che hanno dato alla domanda chiave 

per il calcolo del NPS, ovvero la “would recommend question”:  

“Quanto è probabile che raccomanderesti (l’impresa X) ad un amico o un collega?”101. 

A questa i clienti possono rispondere assegnando un punteggio su una scala di 

misurazione da 0 a 10, dove zero sta ad indicare che la raccomandazione è per nulla 

 
101 F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit. 
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probabile, mentre dieci significa che è estremamente probabile che il cliente consigli 

l’impresa ad un altro soggetto (Figura 2.1.). 

Figura 2.1. –Scala di misurazione per la “NPS question” 

Not at all likely  Extremely likely 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fonte: Reichheld e Markey, 2011, 7. 

 

I clienti, quindi, possono essere definiti102: 

- Promotori, se hanno risposto con un nove o un dieci; questi clienti, contenti ed 

entusiasti della relazione intrattenuta con l’impresa, si comportano generalmente 

come clienti fedeli, ripetendo gli acquisti e parlando positivamente dell’impresa 

con amici e colleghi; 

- Passivi, se hanno risposto con un sette o un otto; sono clienti passivamente 

soddisfatti che hanno ottenuto ciò per cui hanno pagato, ma niente di più. Per 

tale motivo non sono clienti particolarmente entusiasti, né fedeli all’impresa, ma 

possono rivolgersi ad altre imprese concorrenti se attirati da queste con 

particolari scontistiche o pubblicità; 

 
102 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 5. 
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- Detrattori, se hanno risposto con un sei o un punteggio inferiore; sono clienti 

insoddisfatti, delusi da come sono stati trattati, che probabilmente si lamentano 

dell’impresa con amici e colleghi generando un passaparola negativo. 

Questa classificazione è utile al fine di individuare tre gruppi di clienti ben definiti (Figura 

2.2.), ognuno dei quali manifesta diversi atteggiamenti e comportamenti e richiede un 

insieme di azioni da parte dell’impresa differenti nei loro confronti. 

Figura 2.2. – Net Promoter Score: Classificazione 

Fonte: Reichheld e Markey, 2011, 7. 

 

Una volta raccolte le risposte e classificati i clienti è possibile ottenere effettivamente il 

Net Promoter Score. Questa metrica è estremamente semplice da calcolare in quanto è 

sufficiente considerare la percentuale dei clienti promotori dell’impresa e sottrarre a 

questa la percentuale dei detrattori. Ad esempio, se, dei 200 clienti che hanno risposto 

alla domanda “quanto raccomanderesti l’impresa (X) ad amici e colleghi?”, l’impresa ha 

registrato 120 promotori, 40 passivi e 40 detrattori, il Net Promoter Score risulta essere 

di 40. 

Not at all likely  Extremely likely 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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𝑵𝑷𝑺 = (%𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑒𝑟𝑠 − %𝐷𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠) ∗ 100 = (
120

200
−  

40

200
) ∗ 100 = 𝟒𝟎 

 

Questo numero teoricamente può variare da un valore minimo di -100, qualora tutti i 

clienti a cui è stata sottoposta la domanda siano Detractors, ad un massimo di +100, 

qualora siano tutti Promoters. Un valore vicino allo zero indica che il numero dei 

promotori e quello dei detrattori è circa lo stesso, mentre un valore positivo (negativo) 

indica che il numero dei promotori è superiore (inferiore) rispetto a quelli dei detrattori. 

Perciò, il NPS dovrebbe essere positivo poiché significa che l’impresa, svolgendo la propria 

attività giorno dopo giorno, ha creato valore, generando più promotori propensi a 

raccomandarla rispetto ai detrattori. Inoltre, è bene considerare, secondo quanto 

riportato da Reichheld103, che le imprese che hanno le migliori performance in termini di 

NPS registrano dei valori che generalmente vanno da 60 a 80, le imprese con performance 

nella media hanno un NPS compreso tra 10 e 20, mentre le imprese peggiori hanno un 

NPS negativo104. Tuttavia, va sottolineato come l’intervallo di questi valori differisce a 

seconda del settore in cui esse operano. Pertanto, l’impresa può utilizzare il punteggio 

medio e il punteggio massimo del Net Promoter Score con riferimento al proprio settore 

di appartenenza (laddove conosciuti), come benchmark, ovvero come parametri di 

 
103 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 42. 
104 Reichheld, nelle sue affermazioni, fa riferimento alle imprese americane, pertanto potrebbero 
esserci delle differenze da un paese all’altro in termini di NPS a causa delle divergenze culturali che 
influenzano l’attribuzione del punteggio da parte dei clienti. 
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valutazione con cui confrontare il proprio NPS105. Inoltre, l’impresa che costantemente si 

impegna nel sottoporre la “would recommend question” ai propri clienti e nel raccogliere 

le loro risposte, può calcolare il Net Promoter Score regolarmente, confrontare il 

punteggio ottenuto con i precedenti, analizzare l’andamento che tale metrica ha 

registrato nel tempo e tenerne conto nelle decisioni e azioni da intraprendere. 

L’obiettivo sarà quello di incrementare tale valore, aumentando il numero di promotori e 

diminuendo quello dei detrattori, in modo tale che l’impresa possa basare la propria 

crescita su clienti fedeli ed entusiasti di intrattenere relazioni con essa tanto da 

consigliarla ad amici e colleghi ed innescare, così, un passaparola positivo. Tutto ciò 

favorisce uno sviluppo redditizio e sostenibile nel lungo periodo. 

Perciò, il Net Promoter Score è una metrica molto semplice da calcolare che può essere 

tracciata e monitorata nel tempo per capire come l’impresa si sta rapportando ai propri 

clienti. Questo consente di porre maggior attenzione su di essi e sulle relazioni sviluppate 

e di agire in modo da trasformarli in fedeli promotori106, creando valore sia per l’impresa 

che per il cliente stesso107. 

 

 
105 Cfr. J. Sauro, J.R. Lewis, “Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research”, 
Elsevier, 2012, p.51. 
106 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p.1. 
107 Cfr. G. Ferrero, “Marketing e creazione del valore”, cit., p.2. 
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2.2. L’EVOLUZIONE DEL NPS: DAL NET PROMOTER SCORE AL NET PROMOTER SYSTEM 

2.2.1. Net Promoter Score: “The one number you need to grow” 

Il Net Promoter Score, o meglio noto come NPS, è un concetto introdotto primi anni 2000 

da Frederick Reichheld, collaboratore presso la società di consulenza Bain & Company, 

esperto della customer loyalty tanto da essere definito dal settimanale americano The 

Economist come “the high priest of the loyalty cult” 108, nonché creatore del Net Promoter 

System. Nel suo articolo intitolato “The one number you need to grow”109, pubblicato su 

Harvard Business Review nel Dicembre del 2003, l’autore ha parlato per la prima volta del 

Net Promoter Score come un nuovo strumento di gestione, una nuova metrica basata su 

un’unica domanda quale utile indicatore per predire la crescita dell’impresa. 

Reichheld, riconoscendo la fedeltà dei clienti come uno dei principali driver della crescita, 

ha cercato di individuare una misura relativa alla qualità delle relazioni instaurate con essi 

che fosse semplice e pratica per l’impresa, affinché quest’ultima possa facilmente 

implementarla e diventare, così, più orientata ai clienti, piuttosto che profit-driven110. 

Tuttavia, prima di fare ciò, è stato necessario identificare quale domanda porre a 

fondamento di questa metrica. 

 
108 “Employee Loyalty: An alternative to cocker spaniels”, The Economist, 23 Agosto 2001, p. 49. 
109 Cfr. F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit. 
110 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., pp. 21-48. 
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Ha, quindi, iniziato una lunga ricerca durante la quale ha studiato il collegamento tra le 

risposte ai sondaggi date da singoli clienti e il loro reale comportamento di 

acquisto/passaparola111. I sondaggi sono stati somministrati a migliaia di clienti, con 

riferimento a 6 differenti settori112. Inoltre, sono stati raccolti dati relativi ai loro acquisti 

e raccomandazioni113. Mettendo insieme queste diverse informazioni con riferimento a 

più di 4.000 clienti, sono stati individuati 14 casi studio. L’obiettivo della ricerca era 

principalmente quello di capire, tra le differenti domande114 poste ai clienti, quali fossero 

quelle che più di altre misuravano i comportamenti effettivi legati alla fedeltà e cercare di 

individuare la migliore con riferimento ai singoli settori analizzati. In realtà, la ricerca ha 

evidenziato come in 11 dei 14 casi studio la “would recommend question” fosse la prima 

o la seconda in termini di più elevata correlazione tra le risposte ottenute (in termini di 

punteggi) e i comportamenti evidenziati (in termini di tassi di riacquisto/ 

raccomandazione). Perciò, la domanda relativa all’intenzione di raccomandare di un 

 
111 Cfr. F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit. 
112 La ricerca riguarda 4.000 clienti degli Stati Uniti in 6 settori differenti: servizi finanziari, tele-
comunicazioni, personal computer, assicurazioni auto, e-commerce e Internet service providers. 
113 Nella ricerca presa in esame, sono stati tracciati gli acquisti di singoli clienti per costruire la storia 
di acquisto di ogni persona sottoposta al sondaggio; per quanto riguarda il comportamento di 
referral è stato chiesto ai clienti di individuare una circostanza specifica in cui hanno consigliato 
l’impresa ad un altro soggetto. Nei successivi 6/12 mesi sono stati inviati sondaggi di follow-up per 
capire i comportamenti tenuti in seguito. 
114 Alcune delle differenti domande sottoposte ai clienti a cui la ricerca fa riferimento sono: 
- “How likely is it that you would recommend (company X) to a friend or a colleague?”; 
- “How strongly do you agree that (company X) deserves your loyalty?”; 
- “How likely is it that you will continue to purchase product/services from (company X)?”; 
- “How strongly do you agree that (company X) sets the standard for excellence in its industry?”; 
- “How strongly do you agree that (company X) makes it easy for you to do business with it?”; 
- “How satisfied are you with (company X)’s overall performance?”; 
- “If you are selecting a similar provider for the first time, how likely is it that you would chose 
(company X)?”; 
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cliente si è rivelata, sebbene non in tutti i settori, quella che tendenzialmente riesce a 

cogliere meglio gli aspetti comportamentali legati alla fedeltà, rispetto ad altre domande, 

ad esempio relative alla soddisfazione del cliente. 

Reichheld e i suoi collaboratori all’interno della Bain & Company hanno, quindi, 

individuato la domanda più idonea da porre ai clienti e stabilito una scala per valutare le 

loro risposte, che fosse semplice e facilmente comprensibile da parte sia dei clienti che 

devono effettuare la valutazione, sia dei dipendenti e collaboratori dell’impresa che 

devono interpretarle e, sulla base di queste, prendere delle decisioni. La scala di 

misurazione scelta è stata una scala da 0 a 10 dove gli estremi sono stati esplicitati: 0 se 

la raccomandazione è per nulla probabile, mentre 10 se estremamente probabile. Inoltre, 

esaminando i comportamenti di coloro che hanno risposto alla “would recommend 

question”, hanno riscontrato come fosse possibile dividere i clienti in gruppi differenti 

sulla base delle loro azioni: coloro che avevano risposto nove o dieci (promotori) 

presentavano i tassi di riacquisto più elevati ed erano responsabili di più dell’80% delle 

raccomandazioni; coloro che avevano assegnato un sette o un otto (passivi) registravano 

tassi di riacquisto e raccomandazione inferiori rispetto ai promotori; coloro che avevano 

dato un punteggio inferiore a sei (detrattori) mostravano i più bassi tassi di riacquisto e 

rappresentavano più dell’80% del passaparola negativo115. 

 
115 Cfr. F. Reichheld, “The Microeconomics of Customer Relationships”, MIT Sloan Management 
Review, 47 (2), Gennaio 2006, pp. 73-78. 
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È sulla base di quanto emerso che è stato, poi, definito il Net Promoter Score come la 

differenza percentuale tra i promotori e i detrattori dell’impresa. Secondo Reichheld, 

infatti, perché la nuova metrica fosse utile nel guidare la crescita dell’impresa era 

necessario che prendesse in considerazione non solo i promotori, che con i loro 

comportamenti di acquisto e raccomandazione contribuiscono in tal senso, ma anche i 

detrattori. Essi, infatti, attraverso il loro passaparola negativo, possono distruggere valore 

deteriorando l’immagine dell’impresa, scoraggiando nuovi potenziali clienti e 

demotivando gli stessi dipendenti116. Calcolare il NPS in questo modo permette, quindi, di 

agire nei confronti dei differenti gruppi individuati con l’obiettivo non solo di aumentare 

il numero dei promotori, ma anche di diminuire quello dei suoi detrattori. 

Una volta giunti a tali conclusioni, è stato poi avviato un ulteriore studio in collaborazione 

con Satmetrix (una società fornitrice di software per la raccolta e l’analisi dei feedback dei 

clienti per la gestione della customer experience). Questa ricerca aveva l’obiettivo di 

valutare il collegamento tra la percentuale di promotori netti117 e il tasso di crescita dei 

ricavi di un’impresa. Perciò, a partire dal primo quadrimestre del 2001 è stata 

somministrata tramite e-mail la “would recommend question” a migliaia di clienti di oltre 

400 imprese relative a più di una dozzina di settori, raccogliendo dalle 10.000 alle 15.000 

risposte ogni trimestre. Inoltre, Reichheld e i suoi collaboratori hanno cercato di ottenere 

 
116 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., pp. 51-53. 
117 Si ricorda che la percentuale dei promotori netti di un’impresa è la percentuale dei promotori 
di un’impresa meno la percentuale dei suoi detrattori. 
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i dati sulla crescita dei ricavi di ciascuna impresa che fossero, però, affidabili e comparabili 

con quelli di imprese concorrenti. Sulla base di queste informazioni hanno calcolato sia la 

percentuale di promotori netti118 di ogni impresa, sia il tasso di crescita che ciascuna aveva 

registrato in media considerando il periodo di tempo di tre anni compreso tra il 1999 e il 

2002. Questo è stato possibile con riferimento a più di 50 imprese in merito alle quali si 

disponeva di sufficienti dati per riuscire ad avere entrambi i valori per ciascuna di esse. 

Successivamente, hanno cercato di capire se fosse possibile notare un legame tra queste 

due variabili. Reichheld, sulla base delle analisi effettuate ha evidenziato come, nella 

maggior parte dei settori analizzati, ci sia una buona correlazione tra la percentuale dei 

promotori netti e il tasso di crescita di un’impresa119 e come le differenze tra i valori di 

 
118 La percentuale di promotori netti è strettamente collegata al Net Promoter Score anche se non 
è esattamente il NPS, in quanto quest’ultimo è dato dalla percentuale di promotori netti 
moltiplicata per 100. Il NPS, infatti, è un punteggio che varia da -100 a +100 e non una percentuale. 
119 Secondo quanto affermato da Satmetrix nel whitepaper “The Power Behind a Single Number. 
Netpromoter: The New Measuring Customer Loyalty” (2004) con riferimento alla ricerca in esame, 
il coefficiente di correlazione tra promotori netti e tasso di crescita di un’impresa nella maggior 
parte dei settori analizzati sarebbe pari o maggiore a 0.70 (senza dire però il livello di significatività); 
inoltre, sebbene non venga esplicitato nell’elaborato in questione (ma in Keiningham et al., 2007), 
è da considerare che tale valore faccia riferimento al coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson 
(r), ovvero un indice di correlazione lineare che misura l’associazione tra due variabili numeriche 
che si manifesta nel modo in cui le variazioni di una variabile influiscono sulle variazioni dell’altra. 
Il coefficiente di correlazione (r) può variare da -1 a +1 assumendo valori negativi, quando c’è una 
relazione indiretta tra le due variabili (al crescere di una l’altra diminuisce), e valori positivi, quando 
c’è una relazione diretta tra le due variabili (al crescere di una l’altra aumenta). Tanto più r è vicino 
a -1 o a +1, maggiore è la correlazione lineare, rispettivamente, negativa o positiva tra le due 
variabili. Se r=0 allora non c’è correlazione lineare (ma potrebbe esserci una correlazione non 
lineare, ad esempio approssimabile da una parabola), se r=-1 o r=+1 allora c’è perfetta correlazione 
lineare (dal punto di vista grafico i punti sono allineati sulla stessa retta). Cfr. G. Cicchitelli, 
“Statistica. Principi e metodi”, Pearson, Milano, 2012, pp. 249-257. 
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NPS fossero collegate ai diversi tassi di crescita delle imprese all’interno del loro settore 

di riferimento. 

Ad esempio, sulla base dei grafici (Figura 2.3.) pubblicati nell’articolo esaminato120, 

l’autore sostiene che sia possibile vedere come in ciascuno dei tre settori le imprese che 

presentano i valori percentuali maggiori di net promoters (asse x), ovvero rispettivamente 

Southwest-Airlines, MSN-Internet Service Providers ed Enterprise-Car Rentals, sono 

anche quelle che hanno registrato i più elevati tassi di crescita dei ricavi nel periodo 

esaminato (asse y). Inoltre, afferma che è possibile notare come tendenzialmente, 

sebbene non in tutti i settori allo stesso modo, all’aumentare del valore dei promotori 

netti anche i tassi di crescita assumono valori più elevati. 

Figura 2.3. - Correlazione tra Net Promoter Score e Crescita

 
120 Cfr. F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit. 
(Sebbene la ricerca venga detto riguardi 12 settori, in realtà Reichheld nell’articolo in esame 
pubblica solamente i grafici relativi a 3 di essi, senza però riportare i coefficienti di correlazione in 
ciascun settore e né specificare la significatività da un punto di vista statistico). 
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Fonte: Reichheld, 2003, 7. 

 

Reichheld, già in passato aveva dichiarato come la fedeltà fosse essenziale per guidare il 

successo di un’impresa, soprattutto a seguito dello sviluppo del digitale e del maggior 

potere nelle mani del cliente121. Tuttavia, attraverso queste due ricerche ha potuto 

approfondire ulteriormente e sostenere ancor di più questa tesi. 

 
121 Cfr. F. Reichheld, “The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting 
Value”, cit.; Cfr. F. Reichheld, “The Loyalty Rules!: How Today’s Leaders Build Lasting Relationship”, 
Harvard Business School Press, Boston, 2001, pp. 1-5. 
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Innanzitutto, lo studio condotto lo ha portato a identificare una singola domanda che 

possa permettere meglio di altre di misurare la fedeltà dei clienti: la “would recommend 

question”. D’altra parte, secondo Reichheld, è proprio la volontà di un soggetto di 

consigliare ad un altro un particolare prodotto, servizio o brand che può essere vista come 

“the strongest sign of customer loyalty” 122. Questo perché i clienti metteranno a rischio 

la propria reputazione suggerendo e consigliando l’impresa ad altri solamente se 

percepiscono un’elevata lealtà nei suoi confronti. 

Inoltre, il secondo risultato era stato quello di individuare una metrica, il Net Promoter 

Score appunto, in grado di collegare le intenzioni dei clienti a raccomandare l’impresa con 

gli effettivi comportamenti di acquisto/passaparola tenuti da quest’ultimi, ma soprattutto 

con la crescita. Questo perché un cliente fedele non solo è più probabile che riacquisti, 

ma anche che inneschi un passaparola positivo favorendo l’acquisizione di nuovi clienti 

senza che l’impresa debba sostenere elevati costi di marketing per iniziative aggressive 

volte ad attirarli. 

Tuttavia, è opportuno sottolineare come lo stesso Reichheld. affermi che la “would 

recommend question” (o anche “The Ultimate Question”) non sia la più efficace nel 

misurare la fedeltà e nel prevedere la crescita in tutti i settori: non lo è, ad esempio, nel 

caso in cui le imprese operino in settori dominati da monopoli o quasi-monopoli, dove il 

consumatore ha una possibilità di scelta molto limitata, o nel caso di piccole imprese 

 
122 F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit. 
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operanti in mercati di nicchia le quali tendono a crescere molto più velocemente di quanto 

non faccia la percentuale dei promotori netti. Infatti, è possibile evidenziare come, oltre 

alla fidelizzazione dei clienti, anche altri fattori (ad esempio l’espansione economica, lo 

sviluppo di un particolare settore, l’innovazione, etc.) influiscano sulla crescita 

dell’impresa e come, quindi, lo stesso NPS non sia sempre in grado di predire 

accuratamente la crescita futura. 

Sebbene «la fedeltà dei clienti non garantisca la crescita, in generale una crescita 

redditizia non può essere raggiunta senza di essa»123. Perciò le imprese che comprendono 

l’importanza di porre maggior attenzione ai clienti, possono trarre beneficio dall’adozione 

del NPS in quanto questa metrica, essendo estremamente semplice da calcolare e 

monitorare nel tempo, permette loro di capire come si sta relazionando ad essi e come 

evolvono queste relazioni124. 

 

2.2.2. Da una metrica ad un sistema: il Net Promoter System 

Come abbiamo visto il Net Promoter Score è sostanzialmente un numero che si fonda su 

un’unica domanda, la cosiddetta “would recommend question”. Proprio la semplicità di 

questa metrica, inizialmente sconosciuta ai più, ha favorito la sua successiva adozione da 

parte di molte imprese, le quali non si sono limitate a misurare e tracciare il NPS, ma lo 

 
123 F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit., p. 3. 
124 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 6. 
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hanno posto al centro dei propri processi di gestione, andando così a trasformare 

radicalmente le proprie organizzazioni. 

Si è assistito, quindi, ad una sorta di evoluzione del termine NPS: se inizialmente a questo 

veniva attribuito esclusivamente il significato di Net Promoter Score, sempre più fa 

riferimento non solo alla singola metrica, ma all’intero sistema che si viene a creare 

attorno ad essa125, ovvero il “Net Promoter System”. 

La misurazione del Net Promoter Score, infatti, non è fine a sé stessa, ma è utile nel 

momento in cui facilita e guida l’azione da parte dell’impresa. In questa ottica, il numero 

che si ottiene deve essere visto non tanto come il punto di arrivo, bensì come il punto di 

partenza per far sì che l’impresa sia più customer-centric e per stimolare un maggior 

coinvolgimento e impegno da parte di tutti i soggetti all’interno dell’organizzazione. Ciò 

al fine di sviluppare migliori relazioni con i clienti e favorire la crescita dell’azienda. 

Lo stesso Reichheld, infatti, suggeriva alle imprese che adottavano la “would recommend 

question” e calcolavano il Net Promoter Score di aggiungere un’ulteriore domanda al fine 

di andare al di là del semplice dato numerico e considerare una dimensione più qualitativa 

dei feedback. Le imprese, invece di limitarsi a chiedere ai clienti di lasciare un punteggio 

in merito alla probabilità con cui raccomanderebbero l’impresa ad altri, possono indagare 

le cause dietro tale valore chiedendo ad esempio: «What is the primary reason for your 

 
125 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., pp. 7-17. 
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score?126». Con questa domanda aperta viene data la possibilità al cliente di esprimere la 

motivazione che è alla base del valore assegnato e, contemporaneamente, l’impresa è in 

grado di conoscere cosa ha determinato quello specifico punteggio. Si possono così 

analizzare i feedback ottenuti e capire i principali aspetti positivi del prodotto o del 

servizio che sono maggiormente apprezzati o, al contrario, comprendere quali sono gli 

aspetti negativi riscontrati nell’intera esperienza vissuta dai clienti. L’impresa, quindi, 

dovrebbe ascoltare attentamente quanto detto da quest’ultimi con le loro stesse parole, 

cogliere le problematiche emerse e gli eventuali suggerimenti e utilizzare questi preziosi 

dati per migliorare continuamente le loro esperienze.  

Perciò, la risposta alla “would recommend question” è fondamentale perché permette 

all’impresa di classificare i clienti, di calcolare un solo numero da misurare e tracciare nel 

tempo, per valutare i progressi in termini di promotori netti, e poterlo confrontare con 

quello dei concorrenti. Ma ciò non è sufficiente. Il passo successivo è quello di costruire 

un sistema che permetta di utilizzare regolarmente e sistematicamente i punteggi e i 

relativi feedback per intraprendere le azioni necessarie ad avere più promotori e meno 

detrattori127. 

 
126 F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive in a 
Customer-Driven World”, cit., p.4. 
127 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p.11. 
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Come è possibile vedere dallo schema (Figura 2.4.), il Net Promoter System è molto più di 

una metrica, ma è un modo di fare business128 e coinvolge l’intera organizzazione sotto 

diversi aspetti: cultura aziendale, persone, processi, metriche, infrastruttura tecnologica. 

Figura 2.4. - Net Promoter System 

 

 
128 www.netpromotersystem.com/about/net-promoter-system-framework/ 

Fonte: www.netpromotersystem.com. 

http://www.netpromotersystem.com/about/net-promoter-system-framework/
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- Innanzitutto, questo sistema necessita del sostegno da parte della leadership (top 

management, in particolare del CEO) che deve considerare l’obiettivo di 

migliorare la fedeltà dei propri clienti, come una priorità strategica e garantire che 

l’organizzazione abbia gli strumenti necessari per fare ciò in modo 

economicamente razionale. È fondamentale che sia la prima a credere 

nell’importanza della sua implementazione in quanto in Net Promoter System 

non deve essere visto come un progetto o un’iniziativa di breve termine, bensì un 

lungo percorso che porta al cambiamento culturale dell’organizzazione 

rendendola più focalizzata sui clienti. 

- Tale sistema deve poter contare su una metrica (Net Promoter Score), da 

calcolare e tracciare regolarmente, che permetta di collegare le intenzioni dei 

clienti (in termini di probabilità di raccomandazione) ai loro effettivi 

comportamenti (di acquisto/passaparola) e alla crescita dei ricavi dell’impresa. 

- L’elemento centrale di tutto il sistema ruota attorno all’ascolto del cliente e 

all’azione nei suoi confronti. In particolare, oltre alle risposte date dai clienti in 

termini di punteggio, è bene considerare anche i feedback che essi hanno lasciato 

e, tenendo conto di questi, “chiudere il cerchio129”. In particolare, i dipendenti che 

operano a stretto contatto con i clienti ricevono direttamente i feedback, che 

possono essere costruttivi e stimolanti e attraverso i quali imparare e migliorare 

 
129 Cfr. R. Owen, L.L. Brooks, “Answering the Ultimate Question: How Net Promoter Can Transform 
Your Business”, John Wiley & Sons, San Francisco, 2008, pp. 10-23. 
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(inner loop). In base a questi, attuano qualsiasi azione siano in grado di 

implementare da soli, risolvendo tutte quelle problematiche emerse dal feedback 

del singolo cliente alle quali riescono a rispondere immediatamente in prima 

persona. Inoltre, tale sistema dovrebbe fare in modo che ci sia un confronto 

breve, ma frequente (ad esempio giornaliero o settimanale) all’interno di un 

gruppo composto da vari dipendenti (non solo front-line) al fine di condividere i 

problemi riscontrati e identificare potenziali soluzioni da adottare che richiedono, 

invece, l’attenzione e il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali (huddle). 

Infine, vengono stabilite le priorità relativamente a importanti modifiche da 

apportare che i singoli dipendenti o il team non possono subito attuare (ad 

esempio inerenti a caratteristiche del prodotto, packaging, modalità distributive, 

etc.), facendo in modo che, nella scelta di dove investire principalmente le risorse 

disponibili, si tenga conto di cosa ha evidenziato il cliente e di cosa, quindi, possa 

creare maggior valore per quest’ultimo e per l’impresa. Perciò, si considerano in 

primo luogo i feedback raccolti, ma viene posta attenzione anche a quanto 

emerso dal confronto tra i vari dipendenti (huddle), ai dati operativi di cui 

l’impresa dispone e ai modi con cui i concorrenti hanno affrontato certe 

problematiche o opportunità, al fine di individuare quali sono le iniziative più 

importanti da intraprendere (outer loop). 

- Il sistema deve permettere ai dipendenti di vedere il collegamento tra le azioni 

che stanno implementando e l’impatto che queste hanno sui clienti e sulle 
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relazioni instaurate con essi. Ricevere punteggi elevati e feedback positivi fa sì che 

i dipendenti siano ancora più stimolati e motivati ad impegnarsi nell’offrire 

un’esperienza positiva ai propri clienti e ottenere la loro fedeltà. 

- Infine, è necessaria la presenza di un’infrastruttura tecnologico-informatica in 

grado di presiedere l’intero ciclo (closed loop), perciò inviare le richieste ai clienti, 

acquisire i punteggi e i feedback, indirizzare tali risposte ai dipendenti giusti (ad 

esempio a chi è responsabile di quel cliente o ha interagito precedentemente con 

lui), tener traccia dei follow-up, registrare e integrare queste informazioni con 

ulteriori dati di cui l’impresa già dispone. 

Le nuove tecnologie possono essere molto utili in questo senso, in quanto permettono di 

chiedere velocemente le domande (ad esempio tramite e-mail o form sul sito Web o pop-

up) e raccogliere le relative risposte in tempo reale. È possibile anche personalizzare in 

modo automatico la domanda aperta posta al cliente, a seconda del punteggio 

precedentemente assegnato. Ad esempio, Intuit130, società americana che sviluppa 

software per le imprese, ha posto una differente domanda a seconda che il cliente fosse 

un detrattore (0 a 6), un passivo (7 o 8) o un promotore (9 o 10). Quindi, è stato chiesto: 

ai primi, per quali ragioni abbiano dato quel punteggio; ai secondi, che cosa potrebbe fare 

l’impresa per far sì che rispondano con un dieci; e ai terzi, per quali specifici aspetti 

consiglierebbero a qualcuno di provare il loro prodotto-servizio. 

 
130 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 195. 
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Inoltre, i nuovi strumenti consentono di avvertire i dipendenti nel momento in cui il cliente 

ha lasciato il proprio punteggio, ad esempio attraverso l’invio di notifiche o di alert 

direttamente ai dispositivi su cui lavorano. Questo è molto importante soprattutto nel 

caso in cui il punteggio lasciato dal cliente sia molto basso poiché permette all’impresa di 

poter intervenire e agire tempestivamente, cercando di recuperare quella che è 

un’esperienza negativa vissuta dal cliente. 

Lo sviluppo tecnologico ha facilitato anche l’analisi dei dati. Nel caso in cui l’impresa si 

trovi a dover gestire un volume molto elevato di feedback, è possibile attraverso dei 

software individuare e monitorare le parole chiave (keyword) più frequenti nei commenti 

dei clienti131 e generare automaticamente dei report che evidenzino gli aspetti positivi e 

le problematiche più ricorrenti. Questo è molto utile nel momento in cui l’impresa deve 

decidere gli interventi da effettuare per poter capire dove concentrarsi e investire 

maggiormente le risorse. 

Perciò, l’adozione del Net Promoter System richiede alle imprese di avere un sistema 

informativo che permetta loro di poter chiudere il cerchio (feedback-azione) 

rapidamente. Questo può comportare anche notevoli investimenti per migliorare la 

raccolta e l’elaborazione dei dati. Reichheld132 ha notato come questa necessità sia 

 
131 Per l’impresa è molto utile individuare le keyword più frequenti nei feedback dei clienti. Il 
linguaggio e le parole utilizzate direttamente dai clienti nei loro commenti servono, infatti, 
all’impresa per creare dei messaggi e contenuti di marketing efficaci, che impiegano tali parole, in 
modo da essere più facilmente restituiti come risultati dai motori di ricerca nel momento in cui il 
cliente, cercando on-line, digita quelle stesse parole. 
132 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., pp. 218-224. 



 

57 
 

avvertita maggiormente dalle imprese di più grandi dimensioni che si rivolgono ad un 

numero più elevato di clienti. Le imprese di dimensioni più contenute, raccogliendo 

generalmente una quantità di dati di gran lunga inferiore, sarebbero in grado di adottare 

il Net Promoter System e a gestire il flusso di informazioni che questo genera senza dover 

sostenere ulteriori investimenti nei sistemi informativi e nelle tecnologie già utilizzate. Ad 

esempio, tali imprese possono servirsi di software gratuiti per effettuare dei sondaggi on-

line o inviare singole e-mail ai propri clienti senza dover automatizzare l’intero processo 

di richiesta/raccolta/analisi dei punteggi e dei feedback. D’altra parte, imprese molto 

grandi e complesse che si rivolgono a moltissimi clienti spesso necessitano di seri 

investimenti in IT perché ci sia un adeguato supporto informativo volto a garantire il 

corretto funzionamento del Net Promoter System. Le difficoltà che si possono presentare 

in questo caso possono essere molte, già quando l’impresa decide di somministrare il 

sondaggio. Ad esempio, l’impresa dovrebbe capire quanti clienti è in grado di gestire 

effettivamente ogni giorno una volta ottenuto il punteggio/feedback (in particolare 

ricontattandoli subito dopo un feedback negativo) e, quindi, a quanti inviare realmente la 

“would recommend question” e la domanda aperta. Pertanto, dovrebbe avere un sistema 

tecnologico-informatico in grado di somministrare periodicamente e in modo automatico 

i sondaggi a campioni casuali di clienti individuati attraverso degli algoritmi di 

campionamento, senza però che lo stesso cliente venga coinvolto nel sondaggio troppe 

volte in un certo periodo di tempo. 
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L’implementazione del Net Promoter System non solo può richiedere all’impresa un 

cambiamento dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto determina un cambiamento 

dal punto di vista culturale e organizzativo. Già nel momento in cui decide di calcolare il 

Net Promoter Score, l’impresa riconosce l’importanza di avere clienti fedeli e di instaurare 

solide relazioni con essi per avere successo. Tuttavia, fermandosi a questo, l’attenzione è 

principalmente sul numero di promotori netti, che può avere poco valore per il singolo 

dipendente. È con l’evoluzione del NPS da metrica a sistema che l’impresa diventa 

concretamente customer-centric133 ed è in grado di gestire le singole relazioni. 

Tale sistema, infatti coinvolgendo i diversi livelli dell’organizzazione (dal top management 

ai dipendenti frontline) e chiamando le varie funzioni (ad esempio il marketing, le vendite, 

il customer-service, la produzione, la R&S, la finanza, l’Information Technology, etc.) a 

confrontarsi sulla base dei feedback ottenuti e a collaborare tra di loro, favorisce la 

diffusione di una cultura incentrata sul cliente e l’allineamento delle diverse attività 

all’obiettivo di creare valore per quest’ultimo. Tutto ciò fa in modo che ogni soggetto che 

opera nell’impresa svolga il proprio compito tenendo in considerazione come con la sua 

attività può contribuire a tale scopo.  

Secondo Owen, infatti, il Net Promoter System «sfida tutti i livelli dell'organizzazione e 

migliaia di dipendenti ad agire ogni giorno per migliorare l'interazione con i clienti134». 

 
133 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 224. 
134 R. Owen, L.L. Brooks, “Answering the Ultimate Question: How Net Promoter Can Transform Your 
Business”, cit., p. 13. 
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2.3. LE TRE TIPOLOGIE DEL NET PROMOTER SCORE 

Tenendo in considerazione quanto detto finora, è possibile evidenziare come il Net 

Promoter Score venga sempre più visto come uno strumento di gestione operativo135 che 

guida l’azione dell’impresa. In realtà è bene distinguere tre differenti tipologie di NPS 

(Figura 2.5.), a seconda delle modalità con cui viene raccolto e utilizzato il 

punteggio/feedback ottenuto dai clienti136. 

Figura 2.5. – Tipologie di Net Promoter Score 

 

Fonte: Bain & Company, www.netpromotersystem.com. 

 

 
135 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 114. 
136 www.netpromotersystem.com/about/three-types-of-net-promoter-scores/ 

http://www.netpromotersystem.com/about/three-types-of-net-promoter-scores/
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- Relationship NPS. Le imprese possono chiedere la “would recommend question” 

e il perché del punteggio assegnato somministrando il sondaggio all’intera base 

clienti oppure ad un campione rappresentativo di essi. Questa richiesta da parte 

dell’impresa viene fatta periodicamente, ad intervalli di tempo regolari (ad es. 

ogni quadrimestre, o trimestre, o semestre), e non a seguito di particolari 

interazioni avvenute tra quest’ultima e i propri clienti. Perciò, il feedback che si 

ottiene da ciascuno di essi fa riferimento a cosa pensa il cliente dell’intera 

relazione instaurata con l’impresa fino a quel momento. In questo caso, è 

possibile “chiudere il cerchio”, ovvero ascoltarlo, ricontattarlo e agire in modo 

adeguato nei suoi confronti. Inoltre, le risposte raccolte permettono 

all’organizzazione di imparare da ciò che i clienti hanno detto, prendere delle 

decisioni e definire le azioni da implementare per migliorare le vendite, il 

prodotto, l’assistenza ed altri aspetti dell'offerta al fine di sviluppare le relazioni 

instaurate. L’impresa può confrontare nel tempo il proprio NPS per capire i 

progressi in termini di qualità delle relazioni che intrattiene con i propri clienti; 

- Experience NPS. In questo caso le imprese chiedono ai propri clienti la “would 

recommend question” e il perché del punteggio nel momento in cui avviene una 

particolare interazione, evento o transazione. Ad esempio, potrebbero farlo a 

seguito di un acquisto da parte del cliente, o una volta che è stato consegnato il 

prodotto, o dopo aver fornito un servizio di assistenza. È l’impresa che, 

individuando i principali touchpoint nell’esperienza di un cliente, decide di 
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collegare a quella interazione l’invio del sondaggio. Perciò, attraverso questo tipo 

di feedback l’impresa cerca di capire come quel particolare punto di contatto 

abbia influenzato la fedeltà dei clienti, in termini di probabilità di 

raccomandazione. Anche in questo caso l’impresa è in grado di “chiudere il 

cerchio” agendo sulla base di quanto risposto. Inoltre, analizzando questa 

tipologia di feedback è possibile capire come intervenire per modificare o 

migliorare quella particolare esperienza; 

- Competitive Benchmark NPS. L’impresa in questo caso non si concentra 

solamente sul valore del proprio NPS, ma vuole confrontarlo in relazione a quello 

delle imprese concorrenti nel suo settore. Perciò, la “would recommend question” 

e il perché vengono chiesti non solo ai suoi clienti, ma anche a quelli dei suoi 

competitor. L’impresa può, quindi, capire cosa i soggetti «intervistati pensano 

dell’intera proposta di valore e non solo del loro rapporto con una determinata 

azienda137». Tutto ciò aiuta a comprendere le principali minacce e opportunità del 

settore, a definire gli obiettivi e ad assumere le decisioni strategiche, tenendo in 

considerazione i propri concorrenti. Generalmente questi sondaggi vengono 

somministrati da parte di società terze specializzate nell’effettuare ricerche di 

mercato. Ai clienti viene chiesto di indicare la probabilità con cui possano 

raccomandare differenti imprese e il motivo che è dietro ciascun punteggio. Nella 

maggior parte dei casi, oltre a queste due domande, ne vengono poste anche altre 

 
137 www.netpromotersystem.com/about/three-types-of-net-promoter-scores/ 

http://www.netpromotersystem.com/about/three-types-of-net-promoter-scores/
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in modo da raccogliere dati, ad esempio, relativamente agli acquisti o alle 

caratteristiche demografiche degli intervistati. Inoltre, la metodologia adottata è 

molto spesso quella della double-blind research, ovvero da un lato l’intervistato 

che viene sottoposto al sondaggio non conosce l’impresa che sta promuovendo 

tale ricerca, dall’altro la stessa impresa non conosce a chi appartiene uno specifico 

punteggio o feedback in quanto l’intervistato rimane anonimo. Proprio il fatto di 

non riuscire a identificarlo preclude la possibilità di ricontattarlo e agire sulla base 

della specifica risposta; perciò, in questo caso, non è possibile dare seguito a 

quanto viene detto dal singolo cliente. 

Reichheld ha specificato come è bene non confondere l’internal o bottom-up survey 

process con l’external o top-down survey process. Essi sono processi distinti che sarebbe 

bene tenere separati, ma entrambi importanti per l’impresa; ognuno, infatti, ha la propria 

utilità ed è in grado di fornire determinate informazioni che l’altro non riesce a dare. Nel 

primo caso attraverso questo sondaggio l’impresa può avere a disposizione dei dati utili 

dal punto di vista operativo che consentono di classificare i propri clienti, analizzare e 

apprendere dai loro feedback e sulla base di ciò agire in modo mirato. Tutto questo guida 

il cambiamento che avviene grazie a miglioramenti continui. Sono proprio questi sondaggi 

operativi (bottom-up) e le risposte che essi generano da parte dell’impresa (closed loop) 

a rappresentare la condizione essenziale del Net Promoter System138.  

 
138 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., pp. 107-116. 



 

63 
 

D’altra parte, l’external o top-down survey process è utile per l’impresa non tanto per 

avere dati “diagnostici”, ma per capire le sue performance in termini di NPS relativamente 

a quelle dei suoi competitor con riferimento al proprio settore, o a uno specifico mercato 

geografico o, se l’impresa opera in più settori e mercati, con riferimento a ciascun business 

ben definito in ogni distinta area geografica. Sebbene anche questi sondaggi molto spesso 

richiedono all’intervistato di approfondire le motivazioni dietro il punteggio lasciato, 

tuttavia non generano un flusso di dati continuo nel tempo. Si tratta di una sorta di 

«tradizionale ricerca di mercato139», effettuata ad esempio una volta all’anno e spesso 

affidata a società esterne, che permette di comprendere come l’impresa si posiziona 

rispetto agli altri e, quindi, di individuare le priorità e gli obiettivi generali di 

miglioramento. Questa tipologia di sondaggi è importante per l’impresa per capire se il 

proprio NPS, elevato come numero in sé, sia poi realmente superiore a quello dei propri 

concorrenti140 in modo da spiegare la crescita dell’impresa stessa. Secondo Reichheld, 

infatti, le differenze in termini di percentuale di promotori netti tra imprese concorrenti 

all’interno di un settore sono collegate alle differenze nei tassi di crescita141 (vedi 

paragrafo 2.2.1.). 

Il metodo più rigoroso per effettuare questi confronti è quello di rivolgersi a società terze 

che possano svolgere una ricerca sulla specifica impresa e suoi concorrenti relativamente 

 
139 www.netpromotersystem.com/about/three-types-of-net-promoter-scores/ 
140 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 77. 
141 Cfr. F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit. 

http://www.netpromotersystem.com/about/three-types-of-net-promoter-scores/
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al NPS in ciascun business/area geografica di mercato in cui essa opera, adottando la 

metodologia double-blind, in modo che l’anonimato possa evitare eventuali distorsioni 

relative al modo con cui ogni intervistato può rispondere. Tuttavia, l’impresa può anche 

decidere di svolgere lei stessa tale ricerca, oppure calcolare il proprio NPS e confrontarlo 

con quello registrato in media dal suo settore accedendo a ricerche effettuate da società, 

come ad esempio la Temkin Group, che analizzano ad esempio a livello nazionale più 

settori contemporaneamente. In questo modo è possibile avere un’indicazione generale 

relativamente a come considerare il proprio score. 

Interessante evidenziare come in Cina questo tipo di ricerca sia stato promosso dallo 

stesso governo142. Nel 2015, infatti, il Ministero dell’Industria e dell’Information 

Technology ha finanziato il China Brand Research Center e l’istituzione ad esso affiliata 

(Chnbrand) al fine di somministrare un sondaggio per comprendere le valutazioni dei 

consumatori relativamente a più di 5.000 brands143 in 129 settori e realizzare un report 

finale che fosse aggiornato e pubblicato annualmente. Il Net Promoter Score viene 

considerato come «un indicatore chiave per misurare la fedeltà dei clienti144». Questi 

report avevano lo scopo di fornire i valori NPS a livello nazionale (China-NPS), di singolo 

settore e dei principali operatori all’interno di ciascuno di essi. L’obiettivo del governo era 

 
142 “2015 C-NPS: Rating the power of consumers”, China Daily Journal, 13 Gennaio 2015. 
143 Il sondaggio fa riferimento a i maggiori brand nazionali e stranieri nei mercati dei beni di largo 
consumo, beni di consumo durevole e servizi. 
144 www.chn-brand.org/c-nps/intro2020.htm 

http://www.chn-brand.org/c-nps/intro2020.htm
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quello di promuovere l’adozione del NPS e lo sviluppo di una cultura customer-centric da 

parte delle imprese. 

Questi confronti avvengono, quindi, sulla base del NPS generale di un’impresa, ovvero 

calcolato tenendo conto delle relazioni che essa ha con i propri clienti e confrontandolo 

con quello dei concorrenti. Considerando ciò, l’NPS-Prism145, lanciato dalla Bain & 

Company nel 2019, può essere visto come un progetto innovativo. L’intenzione, infatti, 

era quella di fornire dei benchmark a livello di settore continuamente aggiornati (e non 

una volta l’anno) che facessero riferimento ai valori NPS non solo del settore e delle 

imprese operanti in esso, ma anche calcolati in corrispondenza di diversi touchpoint che 

costituiscono l’esperienza di un cliente. In questo modo la comparazione del NPS con 

quello dei concorrenti può avvenire a livello di interazioni specifiche e le imprese possono 

capire nello specifico in quali punti di contatto sono più forti o più deboli rispetto agli altri. 

Tuttavia, questo progetto è stato applicato a pochi specifici ambiti, in particolare ai servizi 

bancari, carte di credito, gestione patrimoniale e ipoteche con riferimento agli Stati Uniti; 

pertanto, la sua rilevanza è decisamente limitata considerando che il NPS è stato adottato 

da numerose imprese in tanti settori differenti. 

Sebbene il confronto del NPS con quello dei concorrenti (sia in generale, che a livello di 

singolo touchpoint) possa essere molto utile, le imprese apprezzano il Net Promoter Score 

soprattutto per il fatto di essere non solo una metrica semplice da calcolare e monitorare 

 
145 www.bain.com/about/media-center/press-releases/2019/bain-launches-nps-prism/ 

https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/2019/bain-launches-nps-prism/
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nel tempo, ma uno strumento operativo in grado di fornire dati immediati su cui agire 

tempestivamente per poter migliorare le esperienze e le relazioni con i propri clienti. 

“NPS is the most powerful tool we have ever deployed. The reason is that it is so 

actionable”146 (D. Henson, Chief Marketing Officer, General Electric). 

Ciò vale ancor di più se si pensa ad imprese di piccola dimensione che potrebbero avere 

maggiori difficoltà ad accedere a ricerche di mercato ed individuare i benchmark relativi 

al loro specifico settore di riferimento. 

 

 

 

 
146 F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive in a 
Customer-Driven World”, cit., p.2. 
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CAPITOLO 3 

BENEFICI E CRITICITÀ DEL NET PROMOTER SCORE 

3.1. IL NET PROMOTER SCORE COME INDICATORE DELLA CUSTOMER LOYALTY  

“As academics debate the details, managers are putting the scores into practice”147. 

Come evidenziato dallo stesso Reichheld148, il Net Promoter Score, nato nel 2003 e 

inizialmente poco conosciuto, sempre più si è diffuso ed è stato adottato da svariate 

imprese appartenenti a diversi settori, sia del BtoC che del BtoB. Tuttavia, se da un lato 

molti manager hanno apprezzato questa metrica e l’hanno posta al centro dei loro 

processi di gestione, dall’altro lato accademici e studiosi hanno spesso dibattuto sulla sua 

reale efficacia ed utilità e hanno sollevato numerose critiche sia in merito al NPS sia 

relativamente alla domanda che ne è alla base. 

Innanzitutto, tenendo in considerazione quanto esposto nel capitolo precedente, il Net 

Promoter Score può essere visto come una metrica che permette all’impresa di misurare 

in modo semplice, ma allo stesso tempo attendibile, la fedeltà dei propri clienti. Tale 

indicatore, infatti, si basa su quella che viene chiamata la “would recommend question” la 

quale, secondo Reichheld, sarebbe in grado di predire i comportamenti dei clienti legati 

alla fedeltà (acquisto/passaparola) meglio di altre metriche, in particolar modo relative 

 
147 J. McGregor, “Would you recommend us?”, Businessweek, Bloomberg, 30 Gennaio 2006, p. 94. 
148 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 8. 
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alla soddisfazione. Era stata la ricerca149 effettuata in collaborazione con Bain & Company 

e Satmetrix che lo aveva portato a questa affermazione. In realtà, lo stesso Reichheld, 

aveva sostenuto come fosse possibile individuare anche un fondamento dal punto di vista 

teorico. 

Per comprendere ciò è opportuno in primo luogo considerare cosa si intende in 

letteratura per fedeltà. Secondo Oliver150 la fedeltà dei clienti può essere vista come «un 

impegno profondamente radicato a riacquistare o difendere un prodotto-servizio preferito 

in modo costante nel futuro, comportando così acquisti ripetuti dello stesso marchio o 

dello stesso set di brand, nonostante le influenze legate alla situazione e gli sforzi di 

marketing abbiano il potenziale per causare il cambiamento di questo comportamento». 

In altri casi151, si fa riferimento alla fedeltà comportamentale, ovvero «quando si 

determina un’elevata probabilità di riacquisto della marca», e alla fedeltà cognitiva, 

quando c’è «una valutazione positiva dell’impresa che produce quel prodotto» e il cliente 

è convinto che essa «sia in grado di mantenere nel tempo una superiore capacità di 

soddisfare le sue aspettative». Anche in altri studi, più o meno recenti152, si è parlato di 

differenti tipologie di fedeltà. 

 
149 Cfr. F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit. 
150 R.L. Oliver, “Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer”, cit., p. 392. 
151 G. Ferrero, “Marketing e creazione del valore”, Giappichelli, 2013, p. 353. 
152 Cfr. A. Dick, K. Basu, “Customer Loyalty: toward an integrated conceptual framework”, Journal 
of Marketing Science, 22 (2), 1994, pp. 99-113. 
Cfr. D. Court, D. Elzinga, S. Mulder, O.J. Vetvik, “The consumer decision journey”, McKinsey 
Quarterly, Giugno 2009. 
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Pertanto, questo concetto risulta essere un costrutto piuttosto complesso, esaminato 

dalla letteratura secondo diverse prospettive. Tuttavia, le due più rilevanti possono essere 

identificate nella behavioral perspective e nell’attitudinal perspective. Con riferimento alla 

prima si considera la fedeltà del cliente come legata essenzialmente al comportamento di 

quest’ultimo in termini di riacquisto nel tempo di uno stesso prodotto, servizio o brand. 

Nel secondo caso, invece, si fa riferimento all’intenzione che un soggetto ha di 

riacquistare e raccomandare. 

Le imprese che danno maggior peso alla prospettiva comportamentale generalmente, nel 

misurare la fedeltà dei propri clienti, si concentrano su metriche come, ad esempio, il 

Customer Retention Rate, ovvero il tasso di fidelizzazione della clientela153. In questo caso 

si considerano i clienti fedeli in termini di percentuale di coloro che sono ritornati ad 

acquistare dall’impresa in un certo periodo di tempo preso in considerazione. Tuttavia, 

secondo alcuni studiosi154 la fedeltà non va ricondotta solamente al riacquisto. 

Quest’ultimo, infatti, potrebbe essere dovuto all’inerzia, all’abitudine, all’indifferenza o al 

fatto che la stessa impresa stia trattenendo i propri clienti innalzando delle vere proprie 

barriere che impediscono loro di cambiare se non a costi elevatissimi (switching cost). È 

necessario, piuttosto, considerare entrambe le prospettive (attitudinal/behavioral). 

 
153 Cfr. P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani, M. Costabile, “Marketing Management”, cit., p. 305. 
Il Customer Retention Rate (CRR) si calcola come la differenza tra il n° di clienti a fine periodo e il 
n° di quelli acquisiti durante il periodo tutto rapportato al n° di clienti a inizio periodo. 
154 Cfr. A. Dick, K. Basu, “Customer Loyalty: toward an integrated conceptual framework”, cit., pp. 
99-113. 
Cfr. J. Fiserova, G. Pugh, C. Dimos, A. Stephenson, “What drives customer propensity to recommend 
a brand?”, cit. 
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La vera fedeltà, quindi, è da associare anche alla presenza di uno stato psicologico del 

cliente, ovvero di un atteggiamento positivo nei confronti dell’azienda che è alla base del 

suo comportamento155. Tenendo conto di ciò, le imprese spesso decidono di misurare la 

fedeltà dei propri clienti facendo riferimento alla loro soddisfazione. In questo modo 

pongono l’attenzione sulla percezione che il cliente ha della prestazione ricevuta dal 

prodotto-servizio dell’impresa rispetto a quelle che erano le sue aspettative, formatesi 

sulla base delle esperienze vissute, delle informazioni raccolte, del passaparola e di altri 

fattori156. Dalla letteratura157, infatti, è emerso come la conferma di tali aspettative, dalla 

quale scaturisce la soddisfazione, sia fondamentale perché il cliente sviluppi un 

atteggiamento positivo, una certa propensione nei confronti dell’impresa e possa tornare 

a riacquistare da essa. La soddisfazione viene, quindi, vista come un antecedente della 

fedeltà, uno «step necessario158». D’altra parte, però, viene evidenziato come questa non 

sia sufficiente affinché il cliente diventi fedele159. Un cliente soddisfatto non è detto che 

torni a riacquistare dall’impresa, ma potrebbe spostarsi facilmente verso altri concorrenti. 

 
155 Cfr. J. Fiserova, G. Pugh, C. Dimos, A. Stephenson, “What drives customer propensity to 
recommend a brand?”, cit. 
Cfr. A. Serra-Cantallops, J. Ramon-Cardona, F. Salvi, "The impact of positive emotional experiences 
on eWOM generation and loyalty", Spanish Journal of Marketing-ESIC, Agosto 2018. 
156 Cfr. T.L. Keiningham, B. Cooil, E.C. Malthouse, A. Bouye, L. Aksoy, A. De Keyser, B. Larivière, 
“Perceptions are relative. An examination of the relationship between relative satisfaction metrics 
and share of wallet”, Journal of Service Management, 26 (1), 2015, pp. 2-5. 
157 Cfr. G. Ferrero, “Marketing e creazione del valore”, Giappichelli, 2013, pp. 351-355. 
Cfr. P. Kotler, K. L. Keller, “Marketing Management”, cit., p. 177. 
158 R.L. Oliver, “Whence Consumer Loyalty?”, cit., p. 33. 
159 Cfr. J. Gitomer, “Customer satisfaction is worthless customer loyalty is priceless”, cit. 
Cfr. P. Kotler, S. Burton, K. Deans, L. Brown, G. Armstrong, “Marketing”, cit., p. 36. 
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La soddisfazione, infatti, rappresenta solamente uno dei tanti fattori che incidono 

sull’atteggiamento e, indirettamente, sul comportamento del cliente160. 

Alcuni studiosi161 per spiegare la fedeltà ipotizzano, quindi, una sorta di relazione 

gerarchica che si sviluppa dalle percezioni (soddisfazione), alle intenzioni (espressione 

degli atteggiamenti) fino ai comportamenti del cliente (Figura 3.1.). Pertanto, è possibile 

pensare che le metriche relative alle intenzioni dei clienti, “più vicine” ai comportamenti 

sulla base di questa relazione, possano avere un legame più forte con quest’ultimi. 

Figura 3.1. – Relazione tra soddisfazione e fedeltà 

 

Fonte: Keiningham, Cooil, Aksoy, Andressen e Weiner, 2007, 365. 

 
160 Cfr. A. Dick, K. Basu, “Customer Loyalty: toward an integrated conceptual framework”, cit., pp. 
99-113. Nel loro modello concettuale di fedeltà evidenziano come gli antecedenti dell’attitudine di 
un cliente siano classificabili in cognitive, affective e conative antecedents. I primi fanno riferimento 
alle credenze e agli attributi associati con un brand (ad esempio evidenziano come un 
atteggiamento verso il brand sia legato al sistema dei valori); i secondi riguardano le percezioni e 
le emozioni associate al prodotto o al brand (tra questi rientra la stessa soddisfazione); i terzi sono 
legati ad una disposizione comportamentale connessa ad un compromesso costo-beneficio (ad 
esempio si tengono in considerazione i costi di switching, dal punto di vista anche psicologico). 
161 Cfr. T.L. Keiningham, B. Cooil, L. Aksoy, T.W. Andressen, J. Weiner, “The value of different 
customer satisfaction and loyalty metrics in predicting customer retention, recommendation, and 
share-of-wallet”, Managing Service Quality, 17 (4), 2007, p. 365. 
Cfr. E.W. Anderson, V. Mittal, “Strengthening the Satisfaction-Profit Chain”, Journal of Service 
Research, 3 (2), 2000, p. 107. 
Cfr. V.A. Zeithaml, L.L. Berry, A. Parasuraman, “The Behavioral Consequences of Service Quality”, 
Journal of Marketing, 60, 1996, pp. 31-46. 
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Quanto evidenziato finora sarebbe in linea con le affermazioni di Reichheld, secondo cui 

misurare il Customer Retention Rate o la soddisfazione può fornire un’indicazione 

inadeguata della fedeltà dei clienti162. Nel primo caso, infatti, si farebbe coincidere la 

fedeltà con il comportamento di riacquisto, senza considerare anche l’atteggiamento dei 

clienti. Nel secondo caso, invece, l’impresa si concentrerebbe su una percezione, che 

avrebbe un legame più debole con i comportamenti associati alla fedeltà. 

Questo, inoltre, consentirebbe almeno in parte di spiegare quanto da lui sostenuto sulla 

base della ricerca svolta163, ovvero che la “would recommend question”, relativa 

all’intenzione di consigliare ad altri l’impresa, fosse, nella maggior parte dei settori 

considerati, più correlata ai comportamenti, sia di acquisto che di passaparola, rispetto 

ad altre metriche relative alle percezioni dei clienti, in particolare alla soddisfazione. 

Tuttavia, non permette in realtà di spiegare perché l’intenzione di raccomandazione fosse 

più legata ai comportamenti anche rispetto alla stessa intenzione di riacquisto. 

In tal senso, Keiningham ed altri studiosi hanno evidenziato come sia opportuno 

considerare ciascuna intenzione comportamentale del cliente, rispettivamente di 

acquisto e di raccomandazione, come la misura migliore per il singolo comportamento 

associato164. 

 
162 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 48. 
163 Cfr. F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit. (si fa riferimento al paragrafo 2.2.1.) 
164 Cfr. T.L. Keiningham, B. Cooil, L. Aksoy, T.W. Andressen, J. Weiner, “The value of different 
customer satisfaction and loyalty metrics in predicting customer retention, recommendation, and 
share-of-wallet”, cit., pp. 361-384.  
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Perciò, hanno deciso di svolgere un’analisi attraverso la quale capire: 

- Se l’intenzione di riacquisto fosse più correlata al comportamento di riacquisto 

rispetto ad altre metriche quali l’intenzione di raccomandazione o metriche di 

percezione, relative ad esempio alla soddisfazione, al valore percepito o alle 

aspettative; 

- e se, specularmente, l’intenzione di raccomandazione fosse più correlata al 

comportamento di raccomandazione rispetto ad altre metriche quali l’intenzione 

di riacquisto o metriche di percezione165. 

Lo studio effettuato ha previsto la somministrazione di un sondaggio iniziale contenente 

le domande relative agli aspetti sopra evidenziati (percezioni, intenzioni) e un sondaggio 

di “follow-up”, dopo circa un anno dal primo, per tener conto dei comportamenti associati 

alla fedeltà (in termini di acquisto e di raccomandazione) che essi hanno dichiarato di aver 

realmente posto in essere. Successivamente hanno calcolato, come media a livello di 

settore, le singole correlazioni tra ciascun aspetto oggetto di indagine e i comportamenti 

evidenziati.  

 
165 Lo studio preso in considerazione (vedi nota sopra Keiningham et al., 2007) ha coinvolto 8.000 
consumatori americani relativamente alle imprese di tre settori (banche commerciali, imprese di 
vendita al dettaglio, fornitori di servizi internet) ed ha esaminato diverse metriche sia relative alle 
intenzioni dei clienti (repurchase intention, recommend intention), chiedendo la probabilità con cui 
il cliente avesse riacquistato/consigliato l’impresa, sia relative alle percezioni (satisfaction, 
perceived value, expectations, brand preference) chiedendo, ad esempio, quanto fosse d’accordo 
con l’affermazione che i prodotti-servizi ricevuti valgono rispetto a ciò che è stato pagato, o 
misurando quanto il prodotto-servizio fosse in grado di soddisfare le aspettative. 
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Nella Tabella 3.1. vengono riportati i risultati facendo riferimento a tre variabili di 

percezione/intenzione: recommend intention, repurchase intention e overall 

satisfaction166. 

Tabella 3.1. – Correlazioni tra le risposte alle domande (nel tempo 1) e comportamenti 

(nel tempo 2) 

 Recommend  Repurchase Recommend 

and 

Repurchase 

Banking  

Recommend intention 0.38 0.12 0.31 

Repurchase intention 0.26 0.25 0.32 

Overall satisfation 0.26 0.10 0.22 

Retail  

Recommend intention 0.43 0.23 0.43 

Repurchase intention 0.38 0.29 0.41 

Overall satisfation 0.36 0.20 0.36 

Internet Service Provider  

Recommend intention 0.37 0.17 0.35 

Repurchase intention 0.30 0.27 0.35 

Overall satisfation 0.32 0.16 0.30 

Fonte: Keiningham, Cooil, Aksoy, Andressen e Weiner, 2007, 373. 

 
166 La tabella considera solo tre delle variabili prese in esame nella ricerca a cui si fa riferimento 
(vedi nota precedente), in particolare repurchase intention, recommend intention, satisfaction, 
poiché più utili per un confronto con le affermazioni sostenute da Reichheld. Inoltre, i coefficienti 
di correlazione delle variabili di percezione perceived value ed expectations, erano molto simili a 
quelli della soddisfazione (ad eccezione della brand preference che mostrava coefficienti superiori). 
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Sulla base dei dati, gli studiosi hanno potuto osservare, in linea con le loro ipotesi, che la 

recommend intention è, rispetto alle altre variabili esaminate, quella che mostra una 

maggior associazione, in termini di correlazione167, con le raccomandazioni future 

(recommend) in ciascuno dei tre settori (rispettivamente 0.38, 0.43, 0.37), mentre la 

repurchase intention è quella che evidenzia un più forte legame con il riacquisto 

(repurchase) (rispettivamente 0.25, 0.29, 0.27).  

In realtà Keiningham ha anche notato come, in generale, le metriche relative alle 

intenzioni non mostrassero sempre una netta superiorità ovvero un legame molto più 

forte con riferimento ai diversi comportamenti considerati rispetto alle metriche relative 

alle percezioni. Spesso, infatti, i coefficienti di correlazione di quest’ultime risultano 

essere molto simili. 

Inoltre, secondo gli autori, non può trovare supporto la tesi di Reichheld per cui la “would 

recommend question” fosse sufficiente per predire tutti i comportamenti relativi alla 

fedeltà dei clienti. Da un lato, infatti, viene evidenziato come la recommend intention non 

sarebbe in ogni caso il miglior indicatore di entrambi i comportamenti (recommend-

repurchase) e come questa variabile e la repurchase intention presentino coefficienti di 

correlazione quasi identici (ambedue superiori a quelli mostrati dalla soddisfazione). 

 
167 Gli autori (Keiningham et al., 2007) nell’articolo esaminato fanno riferimento alla ricerca di 
Reichheld e Satmetrix e alla correlazione lineare di Pearson (vedi nota 119 par. 2.2.1.). I valori 
considerati in tabella 3.1., secondo quanto affermato dagli studiosi sulla base delle analisi 
effettuate sarebbero significativi al livello pari a 0.01 (test di ipotesi bilaterale). Tuttavia, gli autori 
sottolineano come il risultato non è generalizzabile e può variare da settore a settore. 
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Inoltre, poiché le correlazioni di ogni singola variabile (percezione o intenzione che sia) 

con i comportamenti tendono a essere relativamente modeste, essi affermano come sia 

discutibile considerare ciascuna di esse in grado di spiegare i comportamenti futuri dei 

clienti meglio di una loro combinazione, ma sia necessario, piuttosto, adottare dei modelli 

di misurazione che tengano conto contemporaneamente di più variabili. 

Anche altri168, in linea con quanto affermato da Keiningham, sostengono che il Net 

Promoter Score non sia da considerare come il miglior indicatore della fedeltà dei clienti 

e come concentrarsi solo su di esso possa essere rischioso; l’utilizzo, infatti, della sola 

“would recommed question” potrebbe portare a classificare, ad esempio, un cliente come 

promotore, avendo lasciando un punteggio elevato (9 o 10), anche se poi non si rivela 

essere un cliente fedele all’impresa, riacquistando dalla stessa e consigliandola ad altri. 

Diversi studiosi169, quindi, sono concordi sul fatto che, data la natura multidimensionale 

dei comportamenti associati alla fedeltà, sia opportuno adottare una combinazione di 

metriche per predire in modo più accurato come i clienti si comporteranno 

effettivamente, sia in termini di riacquisto che di passaparola. Pertanto, il Net Promoter 

 
168 Cfr. M. Zaki, D. Kandeil, A. Neely, J. R. McColl-Kennedy, “The Fallacy of the Net Promoter Score: 
Customer Loyalty Predictive Model”, working paper Cambidge Service Alliance, Ottobre 2016. 
Cfr. N. Raassens, H. Haans, “NPS and Online WOM: Investigating the Relationship Between 
Customers’ Promoter Scores and eWOM Behavior”, Journal of Service Research, 20 (3), 2017, pp. 
322-333. 
169 Cfr. B.L. Pollack, A. Alexandrov, “Nomological validity of the Net Promoter Index question”, 
Journal of Service Marketing, 27 (2), 2013, pp. 118-129. 
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Score può essere considerato utile nella misurazione della fedeltà dei clienti nei confronti 

dell’impresa, tuttavia come non debba essere il solo indicatore su cui porre l’attenzione. 

In realtà, è opportuno evidenziare come Reichheld sia consapevole del fatto che 

concentrarsi solamente su una domanda, ad esempio la “would recommend question”, 

possa comportare una minor precisione. Tuttavia, è bene sottolineare come, innanzitutto, 

l’obiettivo che lo aveva spinto ad intraprendere le sue ricerche (e che lo hanno condotto, 

poi, al Net Promoter Score) era quello di individuare una metrica che fosse affidabile, ma 

soprattutto, semplice e pratica da calcolare, analizzare ed utilizzare170, anche se non 

necessariamente la migliore e la più accurata da un punto di vista statistico. Le imprese, 

infatti, nel momento in cui adottano delle metriche, non dovrebbero concentrarsi 

solamente sulla misurazione in sé, ma anche su come questa possa essere davvero utile 

per guidare l’azione. Il NPS, proprio per il fatto di essere agevole e facilmente 

comprensibile da tutti all’interno dell’impresa, è in grado di motivare e stimolare l’intera 

organizzazione ad agire per gestire le relazioni con i clienti e renderli fedeli promotori. 

Inoltre, secondo quanto evidenziato da alcuni studiosi171, spesso dall’aggiunta di ulteriori 

elementi ad una metrica, potrebbero derivare molte informazioni ridondanti e poche 

informazioni incrementali. Lo stesso Reichheld, considerando la ricerca da lui svolta172, 

 
170 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 48. 
171 Cfr. A.L. Drolet, D.G. Morrison, “Do we really need multiple-item measures in service research?”, 
Journal of Service Research, 3 (3), 2001, pp. 196-20. 
172 F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit., p. 5. 
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aveva riscontrato come la creazione di un indice che comprendesse più domande tra 

quelle utilizzate per indagare la fedeltà, permetta sì di essere più precisi, ma il 

miglioramento in termini di vantaggi predittivi si era rivelato piuttosto «insignificante». 

Oltre a ciò è opportuno considerare anche gli svantaggi che ne potrebbero derivare. 

Secondo Reichheld, infatti, inserire in un sondaggio una «batteria di domande 

diagnostiche generiche» è solitamente contro-produttivo, poiché non solo le ulteriori 

risposte potrebbero rivelarsi poco utili, ma anche perché aumenterebbe la complessità 

della misurazione e la difficoltà di una comprensione immediata dei risultati, 

richiederebbe un maggior sforzo e tempo agli intervistati per la sua compilazione e 

porterebbe ad una notevole diminuzione dei tassi di risposta173. Chiedendo solamente la 

“would recommend question” è possibile rivolgere questa breve domanda ad un elevato 

numero di clienti, riuscendo a fare in modo che la maggior parte di essi risponda 

effettivamente al sondaggio. 

Proprio in considerazione di ciò ha affermato come, nonostante «l’approccio NPS fornisca 

previsioni leggermente meno accurate per il comportamento di singoli clienti, (…) gli 

elevati tassi di risposta174 più che compensano questa leggera diminuzione 

dell’accuratezza» e permettono di avere un indicatore complessivamente affidabile della 

 
173 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 103-110. 
174 Secondo Reichheld, mentre solitamente i tassi di risposta dei sondaggi variano tra il 2% e il 20%, 
i brevi sondaggi NPS possono registrare tassi superiori al 60% (vedi nota successiva). 
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fedeltà della base clienti, ma soprattutto «una stima più precisa della crescita per l’intero 

business» 175. 

Infine, ha evidenziato come, nel contesto attuale, non sia necessario inviare lunghe e 

complesse survey per comprendere in modo più puntuale se il singolo cliente possa essere 

considerato fedele o meno all’impresa. L’utilizzo, infatti, di un breve sondaggio, come 

quello alla base del NPS, può fornire velocemente un’utile indicazione, seppure non 

perfetta, della fedeltà del cliente (attitudinal); questa, poi, può essere migliorata 

osservando i dati operativi e il suo comportamento effettivo(behavioral) grazie alle nuove 

tecnologie che rendono facilmente disponibili queste informazioni alle imprese (ad 

esempio numero di acquisti, dimensioni medie e frequenza di acquisto, referral, 

commenti on-line, lamentele, etc.). In questo modo, secondo Reichheld è possibile 

identificare meglio «il reale status di promotore, passivo o detrattore di un cliente176». 

Pertanto, pur considerando che una sola domanda non sia in grado cogliere 

perfettamente la complessità di un concetto quale la fedeltà, tuttavia, le imprese 

avvertono la necessità di adottare delle metriche che possano bilanciare l’attendibilità 

con la semplicità di calcolo. In questo senso, secondo quanto evidenziato da Reichheld177, 

il Net Promoter Score può essere visto come un utile indicatore della fedeltà, da un lato 

 
175 F. Reichheld, “Questions about NPS – and some answers”, Luglio 2006, 
netpromoter.typepad.com/fred_reichheld/2006/07/questions_about.html 
176 F. Reichheld, “NPS: It’s Not about the Score”, Ottobre 2019, 
www.netpromotersystem.com/insights/nps-its-not-about-the-score-nps-linkedin/ 
177 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., pp. 47-48. 

https://netpromoter.typepad.com/fred_reichheld/2006/07/questions_about.html
http://www.netpromotersystem.com/insights/nps-its-not-about-the-score-nps-linkedin/
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più affidabile di altre singole metriche, come il Customer Retention Rate o relative alla 

soddisfazione, dall’altro lato più agevole e pratico rispetto ad indici eccessivamente 

elaborati ed articolati e in grado, quindi, di guidare le azioni dell’impresa volte a gestire e 

migliorare le relazioni con i propri clienti. 

 

3.2. IL NET PROMOTER SCORE COME FATTORE PREDITTIVO DELLA CRESCITA 

«Creating and maintaining customer loyalty is imperative for any firm’s long-term 

success178». 

La fedeltà dei clienti è un elemento fondamentale per poter crescere in modo profittevole 

e sostenibile nel tempo. I clienti fedeli, infatti, non solo tornando a riacquistare 

costituiscono una solida base di fatturato che può essere incrementata nel tempo, ma, 

consigliando l’impresa ad altri, favoriscono l’acquisizione di nuovi clienti senza che 

quest’ultima abbia adottato iniziative costose e aggressive volte a tale scopo che spesso 

conducono ad una crescita molto onerosa e solamente momentanea179. Perciò, data 

l’importanza attribuita alla fedeltà dei clienti, le imprese cercano di impiegare delle 

metriche che consentono la sua misurazione, ne facilitano la gestione e che permettono, 

al tempo stesso, di predire la crescita dell’impresa. 

 
178 Cfr. M. Zaki, D. Kandeil, A. Neely, J. R. McColl-Kennedy, “The Fallacy of the Net Promoter Score: 
Customer Loyalty Predictive Model”, cit. 
179 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 30. 
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Il Net Promoter Score, in tal senso, può essere visto come un utile indicatore, non solo 

della fedeltà dei clienti, ma anche della crescita dell’impresa. È bene considerare, infatti, 

che Reichheld ha individuato questa metrica, proprio come differenza tra i promotori e i 

detrattori, con l’intento di ottenere una misura che fosse «la più facile da comprendere, 

ma anche la più efficace sintesi della performance dell’impresa180». 

Alcuni studiosi181 hanno evidenziato come ci possa essere una perdita di informazioni nel 

momento in cui si passa dalla scala di valutazione iniziale (da zero a dieci) alla 

classificazione dei clienti in tre categorie (promotori, passivi e detrattori) e si calcola il NPS 

facendo riferimento solamente a due di esse: promotori e detrattori. Attraverso, invece, 

l’adozione di una misura che fosse la media dei punteggi dati dai clienti, è possibile far 

rientrare nel calcolo anche i passivi. In realtà, Reichheld, proprio con riferimento a questo 

aspetto, aveva sottolineato come considerando solamente i promotori e non i passivi, 

l’impresa poteva focalizzarsi su un fattore chiave di crescita redditizia182, ovvero sui clienti 

non solo soddisfatti, ma fedeli ed entusiasti di intrattenere relazioni con essa. Dalla sua 

ricerca, infatti, era emerso come coloro che hanno risposto 9 o 10 alla “would recommend 

question”, e, quindi, classificati come promotori, sono quelli che hanno mostrato i tassi 

più elevati di riacquisto e che sono stati responsabili di circa l’80% delle raccomandazioni. 

 
180 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 53. 
181 Cfr. K. Kristensen, J. Eskildsen, “Is the NPS a trustworthy performance measure?”, The TQM 
Journal, 26 (2), 2014, pp. 202-214. 
182 Cfr. F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit., p. 3. 
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È proprio grazie ai loro comportamenti che possono essere visti come il vero motore della 

crescita dell’impresa. Tuttavia, ha compreso come non fosse sufficiente concentrarsi 

solamente su quest’ultimi. Anche i detrattori, infatti, possono incidere profondamente 

sulle performance dell’impresa; essi non solo mostrano elevati tassi di abbandono, ma 

soprattutto generano la maggior parte dei commenti negativi. In tal modo rendono più 

difficile e oneroso per l’impresa acquisire nuovi clienti e, quindi, rallentano ed ostacolano 

notevolmente la sua crescita183. 

Successivamente Reichheld, per capire meglio l’utilità di questo approccio, ha effettuato 

una ricerca dalla quale ha osservato come, nella maggior parte dei settori indagati, le 

differenze percentuali tra promotori e detrattori fossero collegate con i diversi tassi di 

crescita dei ricavi registrati dalle imprese all’interno di ciascuno di essi184 (a cui si è fatto 

riferimento nel capitolo 2). 

Anche altri studiosi, come ad esempio Marsden, Samson e Upton185, hanno evidenziato 

come sia possibile notare un legame tra NPS e crescita. Il loro studio186 si è basato su 

 
183 Nel whitepaper “The Power Behind a Single Number. Netpromoter: The New Measuring 
Customer Loyalty” (2004) con riferimento alla ricerca svolta da Reichheld viene detto come, avendo 
calcolato i coefficienti di correlazione sia tra la % dei soli promotori e il tasso di crescita di 
un’impresa, sia tra la % dei promotori netti e quest’ultima, hanno notato come la % dei promotori 
netti mostrasse un legame più forte con i tassi di crescita dei ricavi nella maggior parte dei settori. 
184 Cfr. F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit., p. 3.; (vedi paragrafo 2.2.1.) 
185 Cfr. P. Marsden, A. Samson, N. Upton, “Advocacy drives growth. Customer Advocacy Drives UK 
Business Growth”, Brand Strategy (198), Dicembre 2005, pp. 45-47. 
186 Lo studio, condotto attraverso interviste telefoniche, ha coinvolto un campione di 1256 
consumatori UK a cui è stato chiesto: la probabilità con cui raccomanderebbero l’impresa ad altri, 
se nei 12 mesi precedenti avessero realmente consigliato o fatto commenti negativi, e quanto 
fossero soddisfatti (su una scala fino a 10) dell’impresa a cui si rivolgevano attualmente. 
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un’indagine condotta sui consumatori del Regno Unito relativamente ad imprese operanti 

in quattro settori, quali banche, operatori di telefonia mobile, supermercati e case 

automobilistiche. 

Dalle risposte ottenute ai sondaggi hanno calcolato per ciascuna impresa quattro misure 

ovvero il NPS, la proporzione di coloro che hanno realmente consigliato l’impresa, la 

proporzione di coloro che hanno diffuso commenti negativi sull’impresa e, infine, la 

soddisfazione media dei clienti. Inoltre, hanno raccolto i dati relativi alle vendite di 

ciascuna impresa nel periodo di tempo 2003-2004 e calcolato il tasso di crescita dei ricavi 

registrato da ciascuna. A seguito dell’analisi dei dati ottenuti, tenendo conto in generale 

delle imprese con riferimento a tutti i settori analizzati, hanno trovato come solamente 

due delle misure considerate fossero statisticamente correlate con la crescita dei ricavi, 

in particolare il Net Promoter Score e il negative word of mouth187. 

Considerando, poi, le imprese non in modo aggregato, ma con riferimento ad ogni singolo 

settore, hanno osservato in particolare il legame tra NPS e tasso di crescita188 (Figura 3.2.). 

 
187 Nell’articolo considerato viene specificato come si faccia riferimento alla correlazione lineare di 
Pearson. Gli studiosi, inoltre, affermano che i coefficienti di correlazione del NPS e del word of 
mouth con il tasso di crescita dei ricavi sono rispettivamente r=0.484 e r= - 0.524, entrambi 
significativi per p<0.01. 
188 Considerando i grafici e le variabili utilizzate sugli assi è bene sottolineare come il legame tra 
NPS e “crescita” faccia riferimento in due casi (Mobile Phone Networks e Supermarkets) alla 
crescita dei ricavi, in un caso (Banking) alla crescita del reddito totale (considerando anche gli 
interessi, poiché per le banche non si può propriamente parlare di ricavi di vendita) e in un altro 
caso (Automobile) alla crescita del volume delle vendite poiché, secondo quanto affermato dagli 
autori, quest’ultimo dato era più completo rispetto a quello sul fatturato. 
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Figura 3.2. - Correlazione tra Net Promoter Score e Crescita 

Mobile Phone Networks Automobiles 

  

Banking Supermarkets 

    

Fonte: Marsden, Samson e Upton, 2005. 

 

Gli studiosi, quindi, evidenziano come, relativamente a ciascuno di essi, le imprese che 

hanno presentato il valore più elevato di NPS sono anche quelle che hanno registrato il 

maggior tasso di crescita189 e come al crescere del primo anche il secondo 

tendenzialmente assuma valori più elevati, sebbene ogni settore presenti, poi, una diversa 

 
189 Sulla base dei grafici in Figura 3.2. è possibile individuare le imprese che hanno il maggior NPS 
e tasso di crescita in ciascun settore ovvero rispettivamente O2 (Mobile Phone Networks), Honda 
(Automobiles), HSBC (Banking) e ASDA (Supermarkets). 
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correlazione tra queste due variabili190. Perciò, in linea con quanto sostenuto da 

Reichheld, affermano come sia possibile vedere un legame tra il numero di promotori 

netti e la crescita registrata dalle imprese all’interno dei propri settori di riferimento. 

Tuttavia, bisogna anche considerare come ci siano molti dubbi nei confronti del Net 

Promoter Score e della sua capacità di spiegare la crescita futura dell’impresa. 

Innanzitutto, è bene evidenziare, che alcuni studiosi191 hanno criticato la causalità 

implicita che caratterizza tali ricerche, sottolineando come la presenza di una correlazione 

tra NPS e crescita non significa anche che esista una connessione causale tra queste due. 

Infatti, per correlazione si fa riferimento ad una relazione associativa tra le variazioni 

manifestate da una variabile, ad esempio il Net Promoter Score, e le variazioni dell’altra, 

come ad esempio la crescita dell’impresa in termini di ricavi192. D’altra parte, la presenza 

di una correlazione anche molto forte non necessariamente implica che una delle due 

variabili sia legata da una relazione di causa-effetto all’altra. Il fatto che all’aumentare 

dell’una anche l’altra cresca, nel caso di correlazione positiva, potrebbe ad esempio essere 

dovuto ad una terza variabile che incide contemporaneamente su entrambe o, 

 
190 Nell’articolo esaminato i coefficienti di correlazione lineare riportati per ciascun settore sono 
rispettivamente r=0.793 (Banking), r=0.561 (Automobiles) e 0.697 (Supermarkets) per p<0.05. 
Tuttavia, non viene esplicitato il coefficiente di correlazione per il settore Mobile Phone Networks. 
191 Cfr. T. L. Keiningham, B. Cooil, T. W. Andreassen, L. Aksoy, “A Longitudinal Examination of Net 
Promoter and Firm Revenue Growth”, Journal of Marketing, Luglio 2007, pp. 39-51. 
Cfr. D. B. Grisaffe, “Questions about the Ultimate Question: Conceptual Considerations in 
Evaluating Reichheld’s Net Promoter Score (NPS)”, Journal of Consumer Satisfaction, 
Dissatisfaction and Complaining Behaviour, Vol.20, 2007. 
Cfr. B.L. Pollack, A. Alexandrov, “Nomological validity of the Net Promoter Index question”, cit., pp. 
118-129. 
192 Cfr. G. Cicchitelli, “Statistica. Principi e metodi”, Pearson, Milano, 2012, pp. 249-257. 
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comunque, potrebbero esserci molti altri diversi fattori che entrano in gioco. Pertanto, la 

semplice esistenza di una correlazione tra NPS e crescita dei ricavi non permette di 

affermare che l’aumento del numero di promotori netti di un’impresa determinerà anche 

un futuro aumento dei ricavi. 

Il fatto che correlazione e causalità non coincidano è ancora più evidente se si considera 

un’altra critica sollevata nei confronti delle ricerche svolte da Reichheld e Marsden. Alcuni 

studiosi193, infatti, hanno messo in luce come queste due, in realtà hanno indagato il 

collegamento tra il Net Promoter Score e la crescita passata dell’impresa. Nel caso della 

prima la misurazione del NPS fa riferimento al periodo di tempo compreso tra il 2001 ed 

il 2002, ovvero dal momento in cui è iniziata la somministrazione della “would recommend 

question” al campione di clienti indagato. D’altra parte, però, i dati sui ricavi presi in 

considerazione sono stati quelli relativi al periodo 1999-2002. In modo analogo, nel 

secondo caso la raccolta delle risposte al sondaggio necessarie per il calcolo del NPS è 

avvenuta nel 2005, mentre la crescita dei ricavi a cui si fa riferimento riguarda le vendite 

del 2004 in rapporto a quelle dell’anno precedente. Pertanto, in entrambi gli studi, sono 

stati calcolati i tassi di correlazioni tra il Net Promoter Score e la crescita che si era già 

manifestata. 

Tenendo conto di ciò è possibile comprendere meglio quanto sostenuto da Grisaffe 

secondo cui la correlazione non va considerata come sinonimo di causalità, poiché in 

 
193 Cfr. B.L. Pollack, A. Alexandrov, “Nomological validity of the Net Promoter Index question”, cit., 
pp. 118-129. 
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questo caso, altrimenti, significherebbe dire che ciò che accade in un tempo successivo 

può essere visto come causa di qualcosa che è avvenuto in passato194. Perciò, secondo 

queste critiche le due ricerche considerate non sarebbero in grado di provare che il Net 

Promoter Score sia capace di spiegare e predire la crescita dell’impresa. 

Altri studi hanno, quindi, cercato di analizzare il legame tra il Net Promoter Score e la 

crescita che l’impresa ha avuto nel periodo di tempo corrispondente o in quello successivo 

alla misurazione del NPS, ma soprattutto hanno cercato di capire se quest’ultimo, 

mostrando un maggior collegamento con la crescita, fosse un indicatore migliore da 

prendere in esame rispetto ad altre metriche. Come sostenuto da Reichheld195, infatti, i 

Customer Retention Rates sarebbero in grado di fornire un prezioso collegamento con la 

profittabilità dell’impresa196, mentre spesso la loro relazione con la crescita sarebbe 

debole197. Soprattutto, però, aveva affermato come generalmente le misure di customer 

satisfaction fossero ancora meno affidabili e non mostrassero un legame costantemente 

dimostrabile con essa. 

 
194 Cfr. D. B. Grisaffe, “Questions about the Ultimate Question: Conceptual Considerations in 
Evaluating Reichheld’s Net Promoter Score (NPS)”, cit. 
195 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., pp. 47-48. 
196 Come evidenziato nel capitolo 1 (par. 1.1.) diversi autori sostengono come un cliente diventi 
generalmente più profittevole nel tempo. 
197 Questo perché, secondo Reichheld, farebbero riferimento in particolare alla capacità 
dell’impresa di conservare e i propri clienti più che a quella di attirarne di nuovi (attraverso ad 
esempio il passaparola), soprattutto se si considera quanto da lui affermato per cui i clienti 
“regolari” potrebbero essere tali perché trattenuti dall’impresa e non perché fedeli promotori. 
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Con riferimento, ad esempio, all’ACSI (American Customer Satisfaction Index198), aveva 

notato come fosse difficile individuare un forte collegamento tra alti punteggi di customer 

satisfaction ottenuti dalle imprese ed un’elevata crescita dei loro ricavi e come a volte, 

invece, nonostante questo punteggio aumentasse, le imprese registrassero delle forti 

diminuzioni delle vendite199. 

In realtà, alcuni studiosi hanno manifestato molti dubbi in merito alla netta superiorità 

del Net Promoter Score rispetto ad altre misure relative alla soddisfazione dei clienti, tra 

cui l’ACSI. Keiningham200, ad esempio, ha cercato di confrontare il legame rispettivamente 

del NPS e dell’ACSI con la crescita (Figura 3.3). Considerando tra i grafici pubblicati da 

Reichheld nel suo libro “The Ultimate Question”201, solamente quelli relativi ai settori 

coinvolti nella misurazione dell’ACSI, ha poi costruito dei grafici corrispondenti dove, 

sull’asse x, al posto del NPS ha sostituito l’ACSI ed esaminato la media dei valori ACSI 

(registrati da ciascuna impresa con riferimento, però, allo stesso periodo di tempo del 

NPS). 

 
198 L’ACSI (American Customer Satisfaction Index) è un indicatore della soddisfazione dei 
consumatori americani con riferimento ad un’impresa, ad un comparto o ad un settore. Questa 
misurazione riguarda centinaia imprese di oltre 40 settori dell’economia americana. Il calcolo 
dell’ACSI si basa sulle risposte ottenute da decine di migliaia di consumatori con riferimento a tre 
domande relative alla soddisfazione complessiva del consumatore per il prodotto-servizio, alla 
capacità di quest’ultimo di aver incontrato le aspettative del cliente e alla sua “vicinanza” con 
quello che è l’ideale di offerta del cliente. Oltre a queste informazioni ne vengono raccolte anche 
altre relative ad esempio ai reclami, alle raccomandazioni e alla probabilità di riacquisto. 
199 Cfr. F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit., p. 4. 
200 Cfr. T. L. Keiningham, B. Cooil, T. W. Andreassen, L. Aksoy, “A Longitudinal Examination of Net 
Promoter and Firm Revenue Growth”, cit., pp. 39-51. 
201 Cfr. F. Reichheld, “The Ultimate Question: Driving Good Profits and True Growth”, Harvard 
Business School Press, Boston, 2006, pp. 192-194. 
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Figura 3.3. – Comparison of Net Promoter and the ACSI for Wintel Personal Computers, 

Airlines, US Life Insurance Industry and Internet Service Providers (ISPs). 

 

Fonte: Keiningham, Cooil, Andreassen, e Aksoy, 2007, 46. 



 

90 
 

Sebbene abbia selezionato i settori come sopra evidenziato, in modo che potessero essere 

confrontati, tuttavia anche all’interno di questi non tutte le imprese rientrano nella 

rilevazione dell’ACSI, determinando, pertanto, l’impossibilità di considerare nei nuovi 

grafici (posizionati a destra nella figura 3.3.) tutte le imprese presenti in quelli di partenza 

(collocati a sinistra nella figura 3.3.) riducendo, così, le possibilità di comparazione. 

Nonostante ciò, confrontando, con riferimento a ciascun settore, il grafico già disponibile 

relativo al NPS con quello da lui ottenuto riguardante l’ACSI ha potuto, comunque, notare 

come essi siano molto simili tra di loro. Per questo motivo ha sostenuto come sia difficile 

pensare, secondo quanto affermato da Reichheld, che il NPS mostri un forte legame con 

la crescita, mentre, d’altra parte, l’ACSI non sia per nulla collegato a quest’ultima. 

Altri studi non si sono concentrati sull’ACSI, ma hanno cercato, più in generale, di 

analizzare il legame del NPS e di altre metriche, relative alla soddisfazione e alla fedeltà 

dei clienti, con la crescita. In particolare, Keiningham in un'altra ricerca202 ha osservato 

come il NPS mostrasse solamente in uno dei cinque settori analizzati una correlazione con 

la variazione dei ricavi maggiore rispetto a quella evidenziata da ciascuna delle altre 

metriche esaminate relative, ad esempio, alla soddisfazione dei clienti, alla loro 

 
202 Cfr. T. L. Keiningham, B. Cooil, T. W. Andreassen, L. Aksoy, “A Longitudinal Examination of Net 
Promoter and Firm Revenue Growth”, cit., pp. 39-51. 
Nella ricerca si fa riferimento al mercato norvegese, in particolare a 5 settori (Banking, Retail-
Gasoline, Retail-Home Furnishings, Security Systems, Transportation) e 21 imprese comprese nel 
NCSB (Norwegian Customer Satisfaction Barometer), ovvero un corrispettivo dell’ACSI, ma relativo 
all’economia norvegese. 
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probabilità di raccomandazione e a quella di riacquisto203. Tuttavia, ha anche notato come 

nessun coefficiente di correlazione individuato (sia del NPS che delle altre metriche) fosse 

statisticamente significativo. Pertanto, sulla base dei risultati ottenuti, ha sostenuto come 

nessuna singola metrica esaminata sarebbe da considerare un «good predictor» della 

variazione dei ricavi in ciascun settore analizzato204. Tra gli altri studiosi che hanno 

criticato il NPS vi sono anche Morgan e Rego. Questi, sulla base del loro studio, hanno 

notato come la metrica relativa ai promotori netti avesse uno scarso o per nulla valore 

predittivo con riferimento alle performance future, a differenza, invece, di quanto 

mostrato dalle metriche relative alla soddisfazione dei clienti (sia media che top-box)205. 

Tuttavia, tale ricerca, fa riferimento ad una metrica chiamata Net Promoters che non 

corrisponde esattamente al Net Promoter Score206, pertanto dai risultati ottenuti non si 

possono trarre conclusioni adeguate in merito alla capacità predittiva di quest’ultimo. 

 
203 Keiningham ha analizzato il legame con la crescita dei ricavi che aveva ciascuna delle 11 diverse 
metriche esaminate: NPS, NCSB, e altre tre misure (media, top box, top-two box) sia per la 
soddisfazione, sia per l’intenzione di raccomandazione, che per quella di riacquisto (nelle misure 
top box e top-two box si considera la proporzione di chi ha lasciato rispettivamente il punteggio 
(5) o i due punteggi più elevati (4-5) rispetto al totale dei rispondenti). La crescita e le rilevazioni 
delle metriche riguardano lo stesso periodo di tempo, perciò il legame è con la crescita corrente. 
204 Cfr. T. L. Keiningham, B. Cooil, T. W. Andreassen, L. Aksoy, “Linking Customer Loyalty to Growth”, 
MIT Sloan Management Review, 49 (4), 2008, pp. 51-57. 
205 N.A. Morgan, L.L. Rego, “The Value of Different Customer Satisfaction and Loyalty Metrics in 
Predicting Business Performance”, Marketing Science, 25(5), 2006, pp. 426–439. 
Nel loro studio Morgan e Rego analizzano, attraverso dei modelli di regressione, quella che è la 
relazione tra le metriche relative al cliente (soddisfazione media, top-box, %complaints, net 
promoters, intenzione di riacquisto, n°raccomandazioni) e ciascuna delle performance finanziarie 
future. Le rilevazioni delle metriche relative alla soddisfazione e fedeltà dei clienti fanno 
riferimento ad un periodo di tempo che va da 1 a 3 trimestri prima rispetto alla raccolta dei dati 
sulle performance finanziarie. 
206 Se il NPS viene calcolato come %promotori - %detrattori, la metrica utilizzata da Morgan e Rego 
Net Promoters è stata calcolata come differenza tra (il n° di) coloro che hanno fatto una 
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Un’ulteriore ricerca condotta da Van Doorn207 con riferimento a diverse imprese olandesi 

in più settori, ha, invece, evidenziato come il Net Promoter Score mostrasse una 

correlazione statisticamente significativa con la crescita delle vendite avvenuta nel 

periodo corrispondente alla rilevazione del NPS. Tuttavia, non riuscendo a trovare delle 

differenze significative tra le correlazioni mostrate da ciascuna delle diverse metriche 

considerate, hanno, quindi, concluso affermando come non sia possibile identificare una 

«single best metric». Infatti, le differenti metriche performano ugualmente bene nello 

spiegare la crescita corrente, mentre viene sottolineato come la capacità predittiva di 

queste, tra cui il NPS, con riferimento alla crescita futura delle vendite, sarebbe limitata. 

Pertanto, secondo le critiche esposte in precedenza208, la ricerca di Reichheld non sarebbe 

in grado di dimostrare una connessione di causa-effetto tra NPS e crescita, anche perché 

ciò che è stato preso in considerazione è la crescita passata dell’impresa. Inoltre, i diversi 

 
raccomandazione positiva o negativa meno coloro che hanno fatto una raccomandazione negativa, 
rapportato al numero di intervistati. Gli studiosi non si sono basati sulla “would recommend 
question”, ma sui dati relativi alle raccomandazioni raccolti durante la rilevazione dell’ACSI. 
207 Cfr. J. Van Doorn, P.S.H. Leeflang, M. Tijs, “Satisfaction as a Predictor of Future Performance: A 
Replication”, International Journal of Research in Marketing, 30 (3), 2013, pp. 314-318. 
La ricerca fa riferimento a 46 imprese olandesi in 4 settori (Banking, Insurance, Utilities, Telecom 
Industries). Le metriche analizzate sono state, ad esempio, la soddisfazione (media, top box, 
indicatore multi-item), il NPS (anche in una variante con 8= promotore e 6=passivo), la fedeltà 
(come indicatore composito che considera le intenzioni di riscegliere, riacquistare, abbandonare, 
etc.). Hanno, poi, stimato i modelli di regressione ponendo una misura finanziaria (ad esempio la 
crescita delle vendite) come variabile dipendente e una delle metriche sopra esposte come 
variabile indipendente. Il legame a cui si fa riferimento è relativo a queste metriche, misurate nel 
2008, con la crescita riferita ad un solo anno (2008) e quella riferita a due anni (2008-2009), mentre 
nessuna metrica era significativamente legata con la crescita dei ricavi relativa a periodi successivi. 
208 Cfr. D. B. Grisaffe, “Questions about the Ultimate Question: Conceptual Considerations in 
Evaluating Reichheld’s Net Promoter Score (NPS)”, cit. 
Cfr. B.L. Pollack, A. Alexandrov, “Nomological validity of the Net Promoter Index question”, cit., pp. 
118-129. 
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studi che sono stati condotti per indagare questo legame non sempre sono riusciti a 

trovare un collegamento statisticamente significativo tra queste due variabili. 

In realtà, anche lo stesso Reichheld ha sostenuto come non in tutti i casi il NPS è in grado 

di spiegare la crescita dell’impresa209. Essa, infatti, non dipende solamente dalla fedeltà 

dei clienti, di cui il NPS è un indicatore, ma da altri fattori (ad esempio l’espansione 

economica in generale, lo sviluppo del settore, l’innovazione tecnologica, etc.). Viene, 

quindi, evidenziato come questa relazione NPS-crescita possa essere più debole (se non 

inconcludente) in alcuni settori (ad esempio caratterizzati da situazioni di monopolio-

quasi monopolio) e maggiore in altri (tendenzialmente settori più maturi e con più 

operatori, dove il cliente ha maggiori possibilità di scelta). Inoltre, Reichheld ha 

sottolineato come, all’interno di un settore l’impresa potrebbe aver registrato una 

crescita dei ricavi a seguito di sconti e promozioni o potrebbe ad esempio aver fatto 

acquisizioni e fusioni. Diversi elementi, quindi, influenzano ed alterano questa relazione, 

almeno nel breve termine. D’altra parte, però, sostiene come la fedeltà sia fondamentale 

per una crescita organica, redditizia e sostenibile nel lungo periodo e afferma che, 

collaborando con la Bain & Company, abbia trovato costantemente che il NPS spieghi la 

maggior parte delle variazioni dei tassi di crescita organica in un settore per molti periodi 

di tempo210. 

 
209 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p.80. 
210 Cfr. F. Reichheld, “Questions about NPS – and some answers”, Luglio 2006, 
netpromoter.typepad.com/fred_reichheld/2006/07/questions_about.html 

https://netpromoter.typepad.com/fred_reichheld/2006/07/questions_about.html
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Pertanto, sebbene sia difficile pensare di predire la crescita dei ricavi dell’impresa nel suo 

settore sulla base di una singola metrica211, tuttavia, il NPS può essere visto (sebbene non 

sempre) come un utile indicatore di quest’ultima, in quanto indicatore della fedeltà dei 

clienti, la quale può assumere un importante ruolo nell’incidere sulla crescita 

dell’impresa. Inoltre, nonostante dagli studi considerati non ci siano evidenze per cui il 

NPS possa essere ritenuto come la migliore metrica in grado di spiegare quest’ultima, 

tuttavia, tali studi non sono riusciti a identificare una delle altre metriche relative alla 

soddisfazione o alla fedeltà dei clienti, anche più complesse, come superiore in termini di 

maggior legame con la crescita. Il NPS, d’altra parte, potrebbe essere ritenuto migliore da 

un punto di vista pratico. Esso, infatti, proprio per la sua semplicità, risulta essere 

generalmente più facile da adottare da parte delle imprese e può essere visto come 

strumento di gestione per guidare l’impresa verso la crescita. 

 

 

 
211 Cfr. T. L. Keiningham, B. Cooil, T. W. Andreassen, L. Aksoy, “A Longitudinal Examination of Net 
Promoter and Firm Revenue Growth”, cit., p. 44. 
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3.3. IL NET PROMOTER SCORE COME STRUMENTO PER MISURARE E GESTIRE LA 

CUSTOMER EXPERIENCE 

Il Net Promoter Score, sulla base di quanto esposto finora, può essere visto come una 

misura della qualità delle relazioni212 che l’impresa riesce ad instaurare con i propri clienti 

e, quindi, un indicatore della loro fedeltà. Inoltre, secondo quanto affermato da 

Reichheld, può essere anche considerato come una metrica in grado di spiegare la crescita 

di un’impresa all’interno del suo settore. In realtà, il Net Promoter Score può essere 

concepito e utilizzato anche come strumento attraverso il quale misurare e gestire 

l’esperienza dei clienti. 

La customer experience, infatti, come evidenziato nel primo capitolo, viene maggiormente 

riconosciuta come elemento fondamentale per competere con successo nel contesto 

attuale, nel quale il cliente è più esigente e dotato di maggior potere rispetto al passato, 

ma soprattutto le esperienze vissute da ciascuno sono strettamente interconnesse e 

influenzano quelle di altri soggetti. Compresa l’importanza della sua gestione, le imprese, 

quindi, hanno cercato di adottare delle metriche adeguate grazie alle quali misurare 

l’esperienza vissuta dai clienti. Tuttavia, i vari studiosi e professionisti non sono unanimi 

nell’individuare un solido approccio di misurazione capace di valutare tutti gli aspetti che 

caratterizzano quest’ultima213. Per questo le imprese spesso si sono concentrate nel 

 
212 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 50. 
213 Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, cit., p. 81. 
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misurare quelle che sono le percezioni dei clienti in merito all’intera esperienza vissuta o 

con riferimento a specifici touchpoint, tenendo conto del fatto che la customer experience 

è qualcosa di soggettivo214, che deriva dalle interazioni che un individuo ha con l’impresa 

attraverso vari punti di contatto. In particolare, molte imprese si sono focalizzate sulla 

misurazione della soddisfazione dei clienti che per molto tempo è stata la principale 

metrica di feedback. In questo modo cercano di valutare l’esperienza complessivamente 

vissuta dal cliente, o alcune parti di essa, considerando quale è la percezione che il cliente 

ha della capacità dell’impresa di soddisfare le sue esigenze. Un’altra metrica che viene 

utilizzata215 è, ad esempio, il Customer Effort Score (CES216), che è stato introdotto nel 

2010 da Dixon, Freeman, Toman. L’impresa, attraverso la sua adozione cerca, invece, di 

capire la percezione del cliente in termini di sforzo che ha dovuto sostenere affinché le 

sue esigenze fossero soddisfatte. L’utilità di queste due metriche può essere meglio 

compresa se si considera quella che è la piramide della customer experience proposta da 

Manning e Bodine (Figura 3.4.). 

 
214 Cfr. A. Schwager, C. Meyer, “Understanding Customer Experience”, cit., pp. 117–26. 
215 Cfr. D. Nash, A. Armstrong, M. Robertson, “Customer Experience 2.0: How Data, Technology, 
and Advanced Analytics are Taking an Integrated, Seamless Customer Experience to the Next 
Frontier”, cit., pp. 32-39. 
216 Cfr. M. Dixon, K. Freeman, N. Toman, “Stop Trying to Delight Your Customers”, Harvard Business 
Review, 88 (7), Luglio-Agosto 2010. 
Il Customer Effort Score è una metrica che si basa su un’unica domanda attraverso la quale viene 
chiesto al cliente di valutare quanto sforzo ha dovuto sostenere su una scala da 1 a 5 (dove 1 sta 
ad indicare uno sforzo molto basso, mentre 5 uno sforzo molto elevato). 
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Figura 3.4. – The Customer Experience Pyramid 

Fonte: Manning e Bodine, 2012, 11. 

 

Secondo gli autori, la customer experience fa riferimento a come i clienti percepiscono le 

interazioni con l’impresa217, riguardo tre differenti livelli, perciò misurarla significa, 

innanzitutto, misurare le loro percezioni relativamente a questi tre aspetti: meet needs, 

easy, enjoyable. In particolare, viene evidenziato come un’esperienza positiva per essere 

tale debba prima di tutto incontrare le esigenze dei clienti. Essi, infatti, nel momento in 

cui interagiscono con l’impresa valutano quanto bene quest’ultima abbia contribuito al 

raggiungimento dei loro obiettivi e, quindi, abbia fornito loro un valore. Pertanto, la 

 
217 Cfr. H. Manning, K. Bodine, “Outside in: The Power of Putting Customers at the Center of Your 
Business”, Forrester Research, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2012, p. 10. 
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soddisfazione dei bisogni viene vista come qualcosa di fondamentale e, per questo, è 

posizionata alla base della piramide. Inoltre, l’interazione con l’impresa (o meglio, con i 

suoi prodotti-servizi, persone, sistemi tecnologici, etc.), dovrebbe essere anche facile e 

non richiedere, quindi, un elevato sforzo da parte del cliente (ad esempio può riguardare 

la facilità di acquistare un prodotto, di utilizzare un certo servizio, di richiedere e ottenere 

assistenza, etc.). Perciò, le metriche relative alla soddisfazione e all’impegno richiesto ai 

clienti sono utili, in tal senso, per capire le loro percezioni in merito a questi due livelli. 

Tuttavia, c’è un ulteriore livello da considerare. L’esperienza del cliente, infatti, oltre ad 

essere utile e facile, dovrebbe anche essere percepita come piacevole, ovvero l’impresa 

dovrebbe fare in modo che quest’ultimo si senta coinvolto emotivamente nell’interagire 

con essa; tuttavia, molto spesso questo aspetto non viene per nulla preso in 

considerazione nella misurazione218. 

Tenendo conto di ciò, il Net Promoter Score potrebbe essere efficacemente impiegato 

dalle imprese nella valutazione della customer experience. Secondo quanto sostenuto da 

Reichheld, infatti, i clienti sarebbero propensi a raccomandare l’impresa ad altri, 

solamente se prima sono convinti che questa sia in grado di offrire loro un valore 

superiore, ma soprattutto se si sono sentiti bene nel rapportarsi con essa. La “would 

recommend question”, alla base del NPS, farebbe, quindi, riferimento ad un 

coinvolgimento del cliente non solo da un punto di vista cognitivo (più razionale), ma 

 
218 Cfr. H. Manning, K. Bodine, “Outside in: The Power of Putting Customers at the Center of Your 
Business”, cit., p. 134. 
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anche da un punto di vista emotivo219. Inoltre, se si considera che l’obiettivo della gestione 

dell’esperienza è quello di migliorare la relazione impresa-cliente e costruire la customer 

loyalty, come affermano Frow e Payne220, il NPS, in quanto indicatore di quest’ultima, può 

essere visto come uno strumento attraverso il quale valutare i progressi che l’impresa ha 

conseguito in termini di miglioramento dell’esperienza. Anche Manning e Bodine, 

cercando di individuare un framework di riferimento che comprendesse diverse tipologie 

di metriche che un’impresa può impiegare nella misurazione della customer experience, 

oltre alle metriche descrittive (analytics) e a quelle volte a cogliere la qualità 

dell’esperienza attraverso le percezioni dei clienti (precedente Figura 3.4.), hanno anche 

considerato le metriche “di risultato” relative alla fedeltà di quest’ultimi, tra cui la 

probabilità di raccomandare l’impresa ad altri221. 

Molte imprese, quindi, impiegano il Net Promoter Score come singola metrica di sintesi 

con riferimento all’esperienza dei clienti in forma aggregata222. Tuttavia, alcuni studiosi223 

hanno evidenziato come questa misura così semplice non sia in grado di far comprendere 

come vengono valutati da parte dei clienti diversi attributi e dimensioni dell’esperienza, 

proponendo per questo degli approcci alternativi alla misurazione della qualità 

 
219 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 50. 
220 Cfr. P. Frow, A. Payne, “Towards the ‘perfect’ customer experience”, cit., pp. 89-101. 
221 Cfr. H. Manning, K. Bodine, “Outside in: The Power of Putting Customers at the Center of Your 
Business”, cit., p. 134. 
222 Cfr. A. Schwager, C. Meyer, “Understanding Customer Experience”, cit., pp. 117–26. 
223 Cfr. P. Klaus, S. Maklan, “Towards a better measure of customer experience”, International 
Journal of Market Research, 55(2), 2013, pp. 227-246. 
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dell’esperienza in modo da approfondire la sua conoscenza224. D’altra parte, però, 

quest’ultimi sono risultati spesso molto articolati in termini di raccolta dei dati e complessi 

da adottare da parte delle imprese e generalmente sono stati sviluppati in specifici ambiti 

senza portare alla creazione di un unico insieme di misure dell’esperienza che fosse poi 

generalizzabile e condiviso anche in altri225. 

Il NPS, invece, è stato molto apprezzato e adottato da diverse imprese proprio per la sua 

semplicità e praticità, in particolare per la facilità di raccolta ed elaborazione dei dati e 

perché intuitivo e comprensibile da parte di diversi soggetti all’interno 

dell’organizzazione, dai dipendenti frontline al top management226, sulla base del quale 

poter poi agire. 

Perciò, da un lato esso può essere utilizzato come una metrica generale per valutare la 

customer experience; ad esempio, per capire se ci siano stati miglioramenti, a seguito delle 

azioni portate avanti dall’impresa, nell’esperienza vissuta dai clienti complessivamente 

 
224 Cfr. S. Maklan, P. Klaus, “Customer experience Are we measuring the right things?”, cit., pp. 771-
792. 
Si fa riferimento, ad esempio, al EXQ (Customer Experience Quality), ovvero una scala di 
misurazione dell’esperienza che concerne 19 attributi raggruppati in 4 dimensioni: product 
experience (legati ad esempio alla possibilità di scelta e comparazione), outcome focus (relativi ai 
costi di transazione), moment of truth (ad esempio riferiti al recupero del servizio e flessibilità 
dell’impresa), peace of mind (inerenti a valutazioni complessive e associati spesso ad aspetti 
emotivi). Per ciascuno di essi corrisponde un’affermazione alla quale il soggetto intervistato può 
assegnare un punteggio da 1 (strongly disagree) a 7 (strongly agree). Questo approccio è stato 
sviluppato da Maklan e Klaus con riferimento ad un’impresa del Regno Unito operante nel settore 
bancario. 
225Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, cit., pp. 69-96. 
226 Cfr. P. Klaus, S. Maklan, “Towards a better measure of customer experience”, cit., pp. 227-246. 
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intesa o relativa a specifici touchpoint, ma anche per confrontare i valori NPS ottenuti in 

corrispondenza di punti di contatto differenti e osservare se alcuni di essi siano 

costantemente minori di altri e potrebbero, quindi, richiedere una maggior attenzione227. 

Dall’altro lato, l’adozione del NPS permette all’impresa di avere uno strumento utile nella 

gestione dell’esperienza. Questo perché generalmente le imprese, nel momento in cui 

viene somministrata la “would recommend question”, fondamentale per il calcolo del NPS, 

chiedono anche la motivazione alla base del punteggio assegnato dai propri clienti (open 

question), ottenendo così dei feedback preziosi per gestire la customer experience. 

Quest’ultimi, infatti, permettono di porre enfasi sulla prospettiva dei clienti, di 

individuare, considerando nell’aggregato le risposte ottenute, gli aspetti positivi e negativi 

dell’esperienza emersi in modo ricorrente da queste e tenerne conto nell’assunzione delle 

decisioni, ma soprattutto, consentono all’impresa di agire (closed loop) nei confronti di 

singoli clienti per cercare di migliorare l’esperienza da loro vissuta. 

Questo collegamento tra esperienza e NPS viene anche evidenziato da KPMG228, 

attraverso quello che è uno schema esemplificativo che permette di comprendere come 

il miglioramento dell’esperienza del cliente, agendo su quelli che sono i Six Pillars229 della 

 
227 Le imprese potrebbero, ad esempio, (come nel caso dell’impresa Taylor&Hart) calcolare il NPS 
sia una volta concluso il processo di acquisto on-line, sia una volta consegnato il prodotto per capire 
se questi due valori divergono profondamente e approfondire, poi, se il punteggio risultato 
inferiore nasconda delle problematiche da risolvere o aspetti da migliorare. 
228 Cfr. “KPMG 2017-L’Era della Customer Experience”, Harvard Business Review Italia, Giugno 
2017. 
229 Secondo quanto affermato da KPMG nel report in nota precedente (“KPMG 2017-L’Era della 
Customer Experience”) i Six Pillars (6 pilastri della customer experience), sono i 6 fattori chiave 
nell’esperienza del cliente che fungono da driver per il miglioramento della relazione con 
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customer experience, abbia poi un impatto su quello che è il miglioramento del Net 

Promoter Score. Inoltre, da tale schema è possibile vedere come secondo KPMG sia 

identificabile una sequenzialità nelle azioni da svolgere per rendere positiva l’esperienza 

del cliente e ottenere punteggi più elevati in termini di NPS230 (Figura 3.5.). 

Figura 3.5. – Sequenza di implementazione dei Six Pillars per migliorare il NPS 

Fonte: KPMG, 2017, 56. 

Perché venga migliorata l’esperienza vissuta dal cliente e, quindi, si sviluppi la relazione 

instaurata, l’impresa, innanzitutto, dovrebbe essere affidabile, credibile (integrità) e 

risolvere quelle che sono le problematiche evidenziate da quest’ultimo, cercando di 

recuperare un’esperienza negativa e trasformarla in una positiva (risoluzione). Inoltre, 

dovrebbe cercare di capire, gestire e superare le aspettative dei clienti in modo tale da 

soddisfare le loro esigenze (aspettative), ma anche di ridurre lo sforzo richiesto al cliente 

nell’interagire con essa (tempo e impegno). Infine, l’impresa dovrebbe cercare di 

 
quest’ultimo, ovvero Integrità, Risoluzione, Aspettative, Tempo e impegno, Personalizzazione, 
Empatia. Questi elementi sono stati individuati da KMPG sulla base di 7 anni di ricerca estesa su 3 
continenti che ha coinvolto circa 1,4 milioni di valutazioni con riferimento a oltre 1000 brand 
appartenenti a diversi settori. 
230 È opportuno evidenziare come si faccia riferimento al “punteggio NPS” con riferimento al 
punteggio che il singolo cliente ha lasciato nella “would recommend question”, questo perché il 
NPS (%promotori-%detrattori) non può essere calcolato per il singolo cliente. 



 

103 
 

personalizzare l’esperienza del singolo (personalizzazione) e instaurare una relazione 

empatica e profonda (empatia). Perciò, se questi ultimi due aspetti generano clienti 

promotori dell’impresa (9-10), d’altra parte, invece, problemi relativi ai “pilastri” iniziali 

sono legati a punteggi bassi tipici di soggetti detrattori della stessa (0-6). 

Quindi, tenendo conto di ciò, il NPS può essere visto sia come indicatore della customer 

experience, sia come uno strumento utile per implementare delle azioni adeguate nei 

confronti dei vari clienti a seconda del punteggio e del feedback ottenuto. In questo modo 

è possibile intervenire per risolvere le criticità emerse dalle risposte dei detrattori, per 

migliorare l’esperienza vissuta dai passivi, al fine di rafforzare il loro rapporto con 

l’impresa, e per sviluppare la relazione instaurata con i promotori, coinvolgendoli 

maggiormente anche in un’ottica più collaborativa. 

Inoltre, è opportuno evidenziare come anche il sondaggio NPS debba essere visto come 

un punto di contatto (touchpoint) tra impresa e cliente e, quindi, costituisca esso stesso 

una parte dell’esperienza. Pertanto, far sì che questo sondaggio sia breve, agevole, senza 

che venga richiesto un grande sforzo al cliente, permette di evitare che si trasformi in un 

aspetto negativo della customer experience, ma che anzi possa diventare un elemento 

positivo della stessa attraverso il quale continuare ad interagire con quest’ultimo anche 

una volta conclusa la singola transazione, facendolo sentire ascoltato e considerato 

dall’impresa. 
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Perciò, se è difficile comprendere ed indagare accuratamente la multidimensionalità e i 

vari aspetti che caratterizzano la customer experience attraverso un’unica semplice 

metrica come il Net Promoter Score, tuttavia esso può essere ritenuta molto utile per 

monitorare l’esperienza dei clienti, comprendere eventuali cambiamenti positivi o 

negativi, ma soprattutto per poter intervenire tempestivamente per il suo miglioramento, 

grazie in particolar modo ai feedback raccolti. 

 

3.4. RIFLESSIONI SUI PRINCIPALI VANTAGGI DELL’ADOZIONE DEL NET PROMOTER SCORE 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, numerose sono state le critiche nei confronti 

del Net Promoter Score, con riferimento sia alla validità della ricerca che ha portato 

all’individuazione di tale metrica, sia alla modalità con cui viene calcolata e alla sua 

capacità di misurare costrutti complessi come la fedeltà e l’esperienza del cliente o 

spiegare la crescita dell’impresa. Se da un lato molte critiche possono essere ricondotte 

all’estrema semplicità del NPS, d’altra parte questa caratteristica costituisce il suo 

principale vantaggio a cui sono strettamente legati altri elementi positivi che hanno 

portato tale metrica ad essere ampiamente diffusa e adottata da diverse imprese. 

Innanzitutto, per ottenere il NPS è necessaria essenzialmente un’unica domanda, la 

“would recommend question”, alla quale il soggetto a cui viene sottoposta può rispondere 

con un punteggio da 0 a 10. In questo modo, una volta classificati i vari clienti tra 
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promotori, passivi e detrattori, è possibile giungere al NPS come differenza tra la 

percentuale dei promotori e la percentuale dei detrattori registrata dell’impresa. 

Questo comporta che il NPS possa essere calcolato dall’impresa in modo facile ed agevole, 

ottenendo così un valore che può essere confrontato con quello del proprio settore di 

riferimento o di specifiche imprese concorrenti (laddove disponibili), ma che, soprattutto, 

può essere misurato regolarmente e monitorato nel tempo con riferimento alla stessa 

impresa nel suo complesso, alle diverse business units, linee di prodotto, segmenti di 

clientela o anche a determinati touchpoint. Questa facilità stimola l’impresa a tracciare 

costantemente tale metrica legata alla qualità delle relazioni con i propri clienti e far sì 

che non sia solamente focalizzata su misure economico-finanziarie, ma venga posta una 

maggiore attenzione nei confronti di essi. 

Inoltre, il sondaggio NPS, in quanto costituito generalmente solo dalla “would recommend 

question” e dalla domanda aperta per indagare la motivazione alla base del punteggio, 

risulta essere molto breve e richiede, quindi, un minor sforzo da parte del cliente nella sua 

compilazione. Questo permette di evitare che tale interazione si trasformi in un elemento 

negativo dell’esperienza e consente all’impresa di ottenere dei tassi di risposta maggiori 

rispetto all’utilizzo di altre survey più lunghe e articolate231. 

Oltre a ciò, queste domande, risultando essere piuttosto semplici e chiare, fanno in modo 

che non sia necessario un intervistatore che ne spieghi il contenuto e, pertanto, possono 

 
231 Cfr. F. Reichheld, “Questions about NPS – and some answers”, Luglio 2006. 
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essere sottoposte ai clienti in vari modi (tramite sms sul telefono come Vodafone, via e-

mail poi collegata ad un form su una landing page del sito come Adidas, attraverso un 

pop-up nel sito Web come Hubspot o Flixbus, etc.), e così sfruttare al meglio quelle che 

sono le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie digitali. 

Queste, infatti, fanno sì che il sondaggio possa essere inviato in modo rapido, poco 

costoso, anche in maniera automatica a cadenze regolari di tempo (ad esempio ogni sei 

mesi come in Hubspot) o a seguito di una specifica interazione (dopo aver concluso 

l’acquisto on-line per Flixbus, o anche dopo che sia avvenuta la consegna del prodotto nel 

caso di Adidas232). In aggiunta, esse permettono di migliorare l’interazione con il cliente, 

adattando il formato del sondaggio a seconda che venga aperto tramite desktop o mobile 

(ottimizzazione) e personalizzando la domanda aperta in base al punteggio che viene dato 

precedentemente233. Inoltre, il NPS può essere utilizzato in modo flessibile dalle imprese, 

scegliendo non solo come e quando inviare il sondaggio (come negli esempi sopra 

enunciati a cui si fa riferimento nella Figura 3.6.), ma anche eventuali domande aggiuntive 

da inserire in esso, che potrebbero essere utili per definire meglio il profilo dei propri 

 
232 Con riferimento a quanto esposto nel caiptolo 2 paragrafo 2.3., si parla di differenti tipologie di 
NPS, nel caso di Hubspot si fa riferimento al relationship NPS, ovvero inviato a cadenze regolari di 
tempo per monitorare la relazione, nel caso di Flixbus e Adidas, si parla di experience NPS, poiché 
inviato in corrispondenza di uno specifico touchpoint. 
233 Se la domanda aperta suggerita da Reichheld era genericamente “what is the primary reason 
for your score?”, le imprese come ad esempio Intuit hanno posto questa domanda ai detrattori, 
mentre ai passivi hanno chiesto che cosa potrebbe fare l’impresa per far sì che rispondano con un 
dieci, mentre ai promotori hanno domandato per quali specifici aspetti consiglierebbero a 
qualcuno di provare il loro prodotto-servizio. (Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 
2.0: How Net Promoter Companies Thrive in a Customer-Driven World”, cit., p. 4 e p. 195.) 
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clienti (ad esempio Adidas chiede informazioni sul sesso e sull’età del cliente, mentre 

Hubspot sul ruolo occupato all’interno dell’impresa; Figura 3.6), cercando di mantenere 

comunque il sondaggio il più breve possibile. 

Figura 3.6. – Esempi di sondaggi NPS 
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Le nuove tecnologie anche in questo caso possono essere d’aiuto all’impresa poiché 

permettono di rendere smart queste domande ulteriori, ovvero fare in modo che non 

vengano sottoposte all’intervistato se l’impresa già conosce quell’informazione 

relativamente a quello specifico cliente (ad esempio nel caso in cui fosse già è registrato 

nel sito Web). Soprattutto però, l’utilizzo dei nuovi mezzi e strumenti digitali consente 

all’impresa di raccogliere le risposte in tempo reale, registrandole ed integrandole con 

altri dati all’interno del database-clienti, e di inviare degli alert, nel momento in cui è stato 

lasciato il punteggio/feedback, direttamente al soggetto responsabile di quel cliente. In 

questo modo l’impresa riesce ad ottenere questi feedback immediatamente e può agire 

nei confronti dei propri clienti in modo tempestivo. 

Un aspetto importante da considerare, infatti, è che mentre altri tradizionali metodi di 

indagine che prevedono articolate e complesse survey potrebbero portare l’impresa a 

concentrarsi su lunghe analisi234 e finire per fornire informazioni ormai obsolete nel 

momento in cui raggiungono i manager operativi, il sondaggio NPS, invece, permette di 

semplificare tali indagini, sottoponendo poche domande ai propri clienti, e di ottenere 

subito utili informazioni che facilitano e stimolano l’azione da parte dell’impresa. 

Inoltre, proprio per il fatto che il Net Promoter Score sia un concetto intuitivo e facilmente 

comprensibile235 da tutti i soggetti all’interno dell’impresa, tale metrica può essere posta 

 
234 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. x. 
235 Cfr. P. Klaus, S. Maklan, “Towards a better measure of customer experience”, cit., pp. 227-246. 
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al centro di quello che è il Net Promoter System (come esposto nel capitolo 2) favorendo 

così il continuo ascolto del cliente e lo sviluppo di un approccio customer-centric236. In 

questo modo non solo i dipendenti a stretto contatto con il cliente, ma tutta 

l’organizzazione si focalizza maggiormente su quest’ultimo e sull’importanza di costruire 

una relazione duratura. Il NPS, quindi, rende chiaro a tutti l’obiettivo di creare più 

promotori e ridurre i detrattori dell’impresa e fa in modo che ognuno agisca in tal senso, 

cercando di gestire al meglio l’esperienza vissuta dai clienti e migliorare le relazioni 

instaurate con essi. 

Perciò, il NPS, come ogni altra metrica ha dei vantaggi e dei limiti. Ad essa può essere 

riconosciuto il merito di aver posto particolare attenzione sul passaparola, sia positivo che 

negativo, molto rilevante nel contesto attuale, e di essere per le imprese, nonostante i 

limiti evidenziati, un indicatore semplice e pratico da poter adottare nella misurazione 

della fedeltà dei clienti e della customer experience, ma soprattutto nella gestione 

quotidiana dei clienti. In particolare, il NPS manifesta i suoi principali vantaggi qualora 

venga concepito non tanto come una ricerca di mercato da effettuare una tantum237, 

bensì come un meccanismo di feedback continuo che l’impresa può implementare. 

 
236 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 21. 
237 Cfr. F. Reichheld, “The one number you need to grow”, cit. 
Cfr. R. Owen, L.L. Brooks, “Answering the Ultimate Question: How Net Promoter Can Transform 
Your Business”, cit., p. 4. 
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Pertanto, il Net Promoter Score non può essere ritenuta la metrica perfetta o la migliore 

in assoluto. Tuttavia, se si considera che la misurazione è efficace nel momento in cui aiuta 

a guidare l’azione dell’impresa, allora il NPS, concepito non solo come metrica, ma come 

parte di un sistema più ampio, il Net Promoter System, può essere visto come uno 

strumento operativo che le imprese possono utilizzare nella gestione delle relazioni 

intrattenute con i propri clienti. 
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CAPITOLO 4 

IL NET PROMOTER SCORE E IL CASO GIARDINI 

4.1. OBIETTIVO E METODOLOGIA DELLO STUDIO 

Come è stato evidenziato finora, il Net Promoter Score, sebbene le critiche si siano 

concentrate su di esso come metrica, in realtà è molto più di un numero da misurare e 

può essere visto come punto di partenza per la costruzione di un sistema, il Net Promoter 

System, adottato in tal senso da molte imprese e da queste ritenuto utile nella gestione 

dei clienti. Per questo motivo era interessante andare a comprendere come una 

determinata realtà aziendale possa affrontare questa tematica per la prima volta, per 

capire in dettaglio come e perché è stato progettato e implementato questo sistema e 

riflettere sui possibili vantaggi e limiti. 

Trattandosi di una tematica nuova, si è scelto di utilizzare la metodologia qualitativa del 

case study238 .In particolare, prendendo in considerazione un’impresa italiana di piccole 

dimensioni, si tratta di un argomento nuovo239. 

 
238 Cfr. M.S. Chiucchi, “Il metodo dello studio di caso”, materiale didattico per la lezione del corso 
di Laboratorio Tesi presso la facoltà di Economia dell’Univpm, Ancona, 18 Aprile 2019. 
239 Il Net Promoter System, introdotto nel 2003, inizialmente è stato adottato da poche grandi 
imprese americane (ad es. Intuit e General Elecrtric), successivamente si è poi diffuso in altre 
organizzazioni, americane (adottato da circa i due terzi delle imprese nella lista Fortune 1000-2019) 
e non (in Italia ad es. imprese come Generali e BNL-Italia hanno adottato il NPS solamente a partire 
dal 2015). Inoltre, se da un lato Reichheld nel suo libro (“The Ultimate Question 2.0: How Net 
Promoter Companies Thrive in a Customer-Driven World”) affermi come questo strumento possa 
essere utile anche per imprese di più piccole dimensioni, dall’altro parlando dell’evoluzione del 
NPS e della sua diffusione fa continuo riferimento a nomi di grandi imprese che operano spesso su 
scala globale. 
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Tale metodo consente di esplorare un fenomeno attuale e contemporaneo240, con 

riferimento ad un contesto specifico rispetto al quale il fenomeno è intrecciato e non 

distinguibile; nel caso in esame il fenomeno consiste nell’implementazione di un sistema 

NPS presso la piccola impresa Giardini. Poiché, è stato possibile, collaborare con l’impresa 

e partecipare attivamente, si tratta di uno studio di caso interventista, ovvero una sorta 

di «esperimento sul campo241». 

Prima dell’inizio di tale progetto era stato svolto un periodo di stage (Agosto-Settembre 

2019) presso l’azienda che ha permesso di approfondire la conoscenza della stessa, delle 

attività di marketing e di gestione del cliente svolte fino a quel momento, degli strumenti 

informatici-tecnologici utilizzati, in particolare la piattaforma Hubspot242, e di cogliere 

quello che era l’interesse dell’imprenditore verso questa nuova tematica, ovvero il NPS. 

Già durante questo primo periodo è stato possibile fare delle prime riflessioni su come 

questo nuovo strumento potesse essere adottato dall’impresa. Per la realizzazione del 

progetto sono stati svolti n. 10 incontri con l’imprenditore 243, nel corso dei quali è stato 

possibile anche collaborare con i soggetti coinvolti in prima persona nelle decisioni e nelle 

attività inerenti al marketing e alla gestione dei clienti. 

 
240 Cfr. R.K. Yin, “Case Study Research: Design and Methods”, SAGE, 2003, p. 13 
241 Cfr. M.S. Chiucchi, “Il metodo dello studio di caso”, cit. 
242 Hubspot è un’impresa americana che ha sviluppato dei software per facilitare la gestione dei 
clienti, in particolare con riferimento al customer service, alle vendite e al marketing. Hubspot è, 
inoltre, conosciuta perché il suo co-fondatore, Brian Halligan, ha definito il concetto di Inbound 
Marketing, ovvero una logica innovativa nell’approcciare e comunicare con il cliente, che si 
contrappone al marketing tradizionale, cosiddetto Outbound, volto a spingere i clienti all’acquisto). 
243 Durante l’ultima fase della ricerca si sono potuti tenere solamente confronti tramite 
videochiamate data la particolare situazione dei mesi di Marzo e Aprile 2020. 
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Da Ottobre a Dicembre 2019 è stata impostata tutta la parte tecnica necessaria per il 

funzionamento del sistema in modo automatizzato, utilizzando la piattaforma tecnologica 

a disposizione dell’impresa, ovvero Hubspot. Inoltre, accedendo a quest’ultima, è stato 

possibile controllare il funzionamento di tale sistema e raccogliere dei primi dati 

(Gennaio-Marzo 2020). Questo ha permesso di riflettere su quanto è emerso, sebbene, è 

opportuno evidenziare fin da subito, come ci siano delle limitazioni dovute soprattutto al 

fatto che, trattandosi di un progetto sperimentale, il sistema è stato avviato da poco e, 

per poter fare una precisa valutazione è necessario prendere in considerazione un periodo 

di tempo più ampio. Tuttavia, quanto osservato ha consentito comunque di fare alcune 

riflessioni sul sistema, sui limiti e vantaggi che questo ha manifestato. 

 

4.2. L’IMPRESA GIARDINI E LA CENTRALITÀ DEL CLIENTE 

L’azienda Giardini è una piccola impresa italiana a conduzione familiare che opera nel 

settore del finissaggio per la calzatura e la pelletteria. Tale realtà, il cui fatturato nel 2019 

è stato di circa 2 milioni di euro, è costituita da due soci, Enrico Giardini e Giorgio Giardini, 

che si occupano rispettivamente delle attività commerciali/marketing e di quelle legate 

all’area produttiva, e da altri sei dipendenti, uno dedicato esclusivamente alle attività di 
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vendita e marketing, due operanti nell’area amministrativa e tre impegnati nella 

produzione ed evasione degli ordini244. 

L’attività dell’impresa consiste, quindi, nel commercio e nella produzione di prodotti per 

il finissaggio che possono essere impiegati dai clienti per migliorare l’aspetto e la qualità 

degli oggetti da loro realizzati relativamente alla calzatura e alla pelletteria. Considerando 

l’ampio portafoglio di prodotti, in generale, questi possono essere classificati in: -prodotti 

per calzaturifici; -prodotti per chi realizza suole in poliuretano; -prodotti per suolifici in 

cuoio e guardolifici; -prodotti per la pelletteria (si fa riferimento soprattutto a vernici per 

la costola/bordi degli oggetti in pelle, ma anche a tinture per la pelle, preparatori, lucidi 

protettivi, a cui poi sono stati affiancati anche altri prodotti quali, ad esempio, strumenti 

utili nella lavorazione della pelle e nella fase applicativa di tali vernici). 

È opportuno evidenziare come l’impresa abbia subìto un’evoluzione nel tempo con 

riferimento ai prodotti, ai mercati e alla tipologia di clienti serviti. Se inizialmente, infatti, 

si rivolgeva esclusivamente a calzaturifici, suolifici e guardolifici, operanti nella regione 

Marche, successivamente c’è stata un’espansione a livello nazionale, raggiungendo quelli 

che erano i distretti calzaturieri italiani, ad esempio attraverso agenti di commercio e 

rivenditori. In seguito, poi, lo sviluppo di nuovi prodotti245 rivolti alla pelletteria (che a 

 
244 L’impresa Giardini può essere definita anche microimpresa secondo quanto viene esposto 
nell’articolo 2 del Titolo 1 dell’allegato alla raccomandazione della Commissione Europea del 6 
Maggio 2003, in quanto il fatturato no n supera i 2 milioni di € ed occupa meno di 10 persone. 
245 Nel 2011 era stato avviato un progetto per lo sviluppo di nuovi prodotti che ha portato nel 2014 
a lanciare, tramite il tradizionale canale della fiera (Parigi, Settembre 2014) una nuova linea di 
prodotti con il nome MAXMATT (un’innovativa vernice tingibordo a base-acqua). 
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differenza dei tradizionali prodotti per il finissaggio, composti da solventi, sono stati 

realizzati, invece, a base acqua) ha permesso all’impresa di aprirsi anche al mercato 

internazionale, superando quelle che erano le problematiche legate a prodotti composti 

da sostanze potenzialmente infiammabili (solventi), che rendevano le operazioni di 

trasporto all’estero complesse e, a quel tempo, difficili da gestire, rappresentando degli 

ostacoli alla possibilità di entrare in nuovi mercati-paese (i nuovi prodotti, a differenza 

degli altri, potevano essere spediti tramite corriere espresso, rendendo meno complessa 

la spedizione e dando la possibilità di raggiungere i clienti nei mercati esteri in tempi 

rapidi). L’impresa, quindi, da realtà focalizzata sul territorio marchigiano e italiano, è 

riuscita nel tempo ad aprirsi ed operare nel mercato estero, arrivando nel 2019 a servire 

oltre 70 paesi. 

Questa espansione è strettamente legata allo sviluppo delle attività di marketing e di 

vendita con riferimento proprio ai prodotti relativi alla pelletteria (che nel 2019 hanno 

fatturato circa 740.000 €). È, infatti, in questo ambito, sul quale focalizzeremo la nostra 

attenzione, che l’impresa ha cercato di sfruttare, oltre ai mezzi e canali tradizionali quali 

le fiere e distributori, anche quelle che potevano essere le potenzialità offerte dal canale 

on-line, sviluppando così la sua presenza digitale. L’impresa, ad esempio, si è interessata 

all’Inbound Marketing246, andando ad approfondire questa tematica e comprendendo il 

 
246 Il concetto di Inbound Marketing è stato definito da Brian Hallingan (fondatore di Hubspot) 
come un processo che consiste nell’attirare l’attenzione di potenziali clienti tramite contenuti di 
valore, ancor prima che siano portati ad acquistare, con l’obiettivo di trasformare degli sconosciuti 
in promotori del brand. 
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processo che ne è alla base, secondo il quale più che “spingere” i propri contenuti verso i 

clienti, si dovrebbe: attirare degli “sconosciuti” sul proprio sito (ad esempio, attraverso la 

creazione di articoli di blog o di contenuti rilevanti da pubblicare sulle pagine social, etc.); 

convertirli in contatti qualificati, o lead, (tramite call-to-action, landing page e form da 

compilare nel momento in cui scaricano dei contenuti, etc.); farli diventare clienti (ad 

esempio, mediante e-mail marketing); infine, continuarli a “deliziare” per poterli 

fidelizzare (inviando contenuti gratuiti, chiedendo loro un feedback, svolgendo attività di 

riconnessione, etc.). 

Questo ha portato l’impresa a migliorare ed arricchire nel tempo il proprio sito Web, 

realizzando, ad esempio, contenuti informativi da pubblicare al suo interno, video 

applicativi ed e-book che il cliente potesse scaricare gratuitamente. Inoltre, l’azienda ha 

sviluppato la sua presenza sui social-media247, ha curato un blog attraverso il quale 

trattare le tematiche inerenti al settore ed ha creato un e-shop, gestito attraverso 

Magento248. In generale c’è stata un’evoluzione in senso digitale e un miglioramento della 

propria presenza on-line249, aiutandola ad avere una clientela sempre più internazionale 

(se inizialmente l’impresa era concentrata sul mercato italiano, ora circa la metà del 

 
247 In particolare, l’impresa ad oggi opera in particolare su Instagram e Facebook, nel primo 
pubblicando soprattutto immagini dei suoi prodotti e foto che i propri clienti realizzano dei risultati 
utilizzando i prodotti Giardini; nel secondo vengono pubblicate immagini, post attraverso i quali 
porre domande dirette ai propri clienti e altri contenuti, ad esempio relativi al blog. 
248 Magento è un CMS (content management system) open source per l'e-commerce, ovvero un 
software attraverso il quale viene facilitata la gestione dei contenuti di siti web. 
249 L’impresa, ad esempio, si trova tra i primi risultati restituiti da Google nel momento in cui 
l’utente ricerca la parola “edge paint”, ovvero vernici tingibordo, in cui Giardini si è specializzata. 
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fatturato proviene da clienti esteri250). Pertanto, lo sviluppo dei prodotti per la pelletteria 

(vernici tingibordo) con cui l’impresa è entrata in un nuovo business e, legato a 

quest’ultimo, del marketing digitale, ha permesso una diversificazione con riferimento sia 

ai mercati-paese raggiunti, che ai clienti serviti. In tal senso l’impresa tiene distinto il 

mercato estero da quello italiano, in quanto quest’ultimo presenta delle peculiarità che 

rendono differente il modo di operare. Inoltre, vengono distinti i clienti quali rivenditori-

grossisti (sia italiani che esteri, i quali, pur essendo in numero limitato rappresentano circa 

il 70% del fatturato dell’impresa) da quei clienti che possono essere aziende di varia 

dimensione, ma anche privati (ad esempio hobbysti), o soggetti legati al mondo 

educational (insegnanti, studenti, scuole di design che rappresentano una percentuale 

molto bassa dei clienti dell’impresa), categorie che grazie al canale on-line possono essere 

raggiunte più facilmente in modo diretto. 

Con l’ampliarsi del numero di clienti e di mercati, l’impresa ha cercato di sfruttare le nuove 

tecnologie per migliorare la gestione delle relazioni con i diversi clienti. In particolare, ha 

iniziato a adottare la piattaforma Hubspot per avere un database di dati sui propri contatti 

in cui potessero essere raccolte diverse informazioni. Per ogni contatto creato all’interno 

di Hubspot (automaticamente nel momento in cui lascia la propria mail sul sito o dal 

dipendente se entra in contatto in altro modo con l’azienda) possono essere registrati 

tutta una serie di dati relativi, ad esempio, agli acquisti da lui effettuati (deal), alle attività 

 
250 Nel 2019 circa il 55% del fatturato derivante dai prodotti per la pelletteria veniva dal mercato 
estero. 
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svolte nel sito Web, alle e-mail inviate, etc. e possono essere create diverse properties utili 

al fine di classificare i vari clienti: l’impresa cerca di segmentare i clienti sulla base del 

paese, della subpersona251, cercando di capire quale tipologia di cliente sia (se 

distributore, privato, azienda, etc.) o ad esempio del loro lifecycle stage, ovvero della fase 

della relazione con l’impresa (se, ad esempio, sono lead che non hanno mai acquistato, 

SQL-Sales Qualified Lead che hanno avuto un primo approccio con l’impresa acquistando 

per la prima volta anche solo un “pacchetto prova”, oppure sono Customer, ovvero coloro 

che hanno riacquistato). Tali distinzioni possono essere utili nel momento di pianificare e 

automatizzare delle azioni specifiche a seconda del tipo di cliente e del suo “stato” nella 

relazione con l’impresa. Inoltre, questa raccolta dei dati252 ha permesso di poter 

effettuare delle analisi, ad esempio, sulle attività di marketing svolte on-line (performance 

delle e-mail di marketing inviate, campagne di sponsorizzazione on-line, etc.) e 

sull’andamento delle vendite dell’impresa (fatturato, carrello medio, etc.). Inoltre, 

l’imprenditore, consapevole dell’importanza del cliente e di comprendere la sua opinione, 

ha nel tempo non solo predisposto diverse modalità attraverso cui quest’ultimo potesse 

contattare l’azienda, ad esempio, per sollevare delle lamentele (e-mail, chat nel sito Web, 

FB-Messenger, WhatApp, etc.), ma ha cercato anche di chiedere un feedback ai propri 

clienti a seguito del loro acquisto per capire cosa pensassero dei prodotti dell’impresa e 

classificarli sulla base di questo. Tuttavia, la modalità fino a quel momento impiegata non 

 
251 Le subpersona vengono attribuite direttamente dai clienti nel momento in cui si registrano al 
sito e compilano un form, poi vengono controllate e modificate nel caso in cui non fossero 
rispondenti alla realtà (ad esempio per essere distributore deve esserci uno specifico contratto). 
252 Oltre ai dati registrati in Hubspot, l’impresa valuta anche i dati di Google Analytics. 
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aveva reso possibile tale classificazione e, inoltre, manifestava alcuni limiti dovuti al fatto 

che fosse essenzialmente manuale. 

Pertanto, l’imprenditore, molto attento alle tematiche di marketing e aperto a 

sperimentare nuovi strumenti da utilizzare nella gestione dei clienti, ha ritenuto che il Net 

Promoter Score potesse essere utile in modo da avere un «indicatore per valutare il 

sentimento dei clienti nei confronti dell’impresa», da poter tenere in considerazione nel 

momento in cui giudicare le performance aziendali, ma soprattutto, per chiedere e 

registrare in modo rapido, continuativo e automatizzato quelle che erano le risposte dei 

clienti, sia in termini di punteggio (e, quindi, classificarli come promotori, passivi o 

detrattori), sia in termini di feedback. Secondo l’imprenditore, anche la “scalabilità” dello 

strumento, ovvero il fatto di dare al cliente la possibilità di non dover per forza lasciare un 

commento, ma poter dare anche solo un voto con un semplice click poteva permettere di 

avere un’indicazione della loro opinione dell’azienda, da poter poi tenere in 

considerazione ed indagare ulteriormente. 

Tuttavia, data la diversità dei mercati e dei clienti, l’impresa ha deciso di implementare 

questo sistema di richiesta del feedback più digitalizzato, attraverso la NPS survey, 

solamente per i clienti esteri, in quanto il mercato italiano presenta delle peculiarità per 

cui i rapporti con i clienti sono generalmente più personali253, ed escludendo anche i 

 
253 Del fatturato dei prodotti relativi alla pelletteria solo l’1% circa deriva dai clienti italiani che 
effettuano da soli l’ordine tramite lo shop on-line. Gli altri clienti italiani ricercano comunque un 
supporto dal personale di vendita dell’azienda. 
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rivenditori (sia italiani che esteri) poiché inferiori come numero di clienti, ma dall’elevato 

potenziale di acquisto, e con i quali le relazioni intrattenute dall’impresa risultano essere 

più continuative e dirette e meno digitalizzate. 

 

4.3. Il NET PROMOTER SCORE NELL’IMPRESA GIARDINI 

4.3.1. Progettazione e testing del sistema 

L’impresa Giardini, dopo aver approfondito la conoscenza del Net Promoter Score e 

valutato le sue potenzialità, ha deciso di adottarlo come metrica attorno alla quale 

progettare e implementare un sistema di raccolta e di gestione dei feedback dei clienti 

che fosse rapido, continuativo e automatizzato, cercando di sfruttare le opportunità 

offerte dalla piattaforma tecnologica a disposizione. Pertanto, indagando soprattutto in 

Hubspot come fosse possibile automatizzare tale processo (Figura 4.1.), si è deciso di 

andare a chiedere tramite e-mail la “would recommend question”. A questa, a seconda 

del punteggio cliccato, viene collegata una landing page contenente un form, per la 

domanda aperta relativa al perché di tale punteggio, il quale permette di registrare il 

feedback in maniera automatica (NPS Feedback). Inoltre, attraverso la creazione di un 

workflow, i clienti possono essere direttamente classificati254 (NPS Bucket), sulla base del 

 
254 Si è fatto riferimento alla classificazione secondo cui i clienti che hanno cliccato da 0 a 6 sono 
classificati come Detractors, coloro che hanno dato un punteggio pari a 7 o 8 sono Passives 
(Neutral), coloro che hanno lasciato come punteggio 9 o 10 sono Promoters. 
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punteggio da loro lasciato. Queste informazioni sono, quindi, riportate automaticamente 

all’interno della scheda dedicata ad ogni singolo cliente nel database di Hubspot. 

Figura 4.1. – Processo NPS 

 

-Da un punto di vista tecnico era, quindi, necessario come prima cosa andare a creare 

delle nuove properties in Hubspot (Figura 4.2.): 

- NPS Bucket: questa property, contiene tre opzioni (promoter; neutral, detractor) 

assegnate a ciascun cliente in base al punteggio cliccato nella NPS e-mail. 

- NPS Feedback: dove raccogliere il feedback vero e proprio, ovvero il commento 

lasciato in risposta alla domanda aperta per spiegare la ragione del punteggio; 

Fonte: nostre elaborazioni su account Giardini in Hubspot. 

Feedback in Hubspot 

Classificato in Hubspot 

NPS E-mail 

Landing page 
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- NPS Feedback Date: questa property è stata creata per capire quando il cliente 

avesse risposto per valutare il NPS a partire da una certa data. 

Figura 4.2. - NPS properties create in Hubspot 

 

-Successivamente sono stati creati tre diversi form, da inserire in tre diverse landing page, 

attraverso i quali chiedere la motivazione del punteggio in modo personalizzato a seconda 

che il cliente, che arriva nella pagina, sia un promotore, un passivo o un detrattore. A 

questo punto sono state create le tre landing page con cui ringraziare l’utente per aver 

lasciato il punteggio e nelle quali inserire i rispettivi form. Oltre a personalizzare le landing 

page sulla base della classificazione dei clienti e distinguerle assegnando loro dei diversi 

URL255, si è deciso di ottimizzare tali pagine prevedendo due versioni, Desktop e Mobile, 

al fine di facilitare e rendere più piacevole l’esperienza del cliente (Figura 4.3.). 

 
255 Le diverse landing page sono identificate da tre diversi URL: promotori (…/we-really-value-your-
opinion-p); neutrali (…/we-really-value-your-opinion-n); detrattori (…/we-really-value-your-
opinion-d); 

Fonte: account Giardini nella piattaforma Hubspot. 
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Figura 4.3. – Landing Page con il form (versione Mobile: promoter, neutral, detractor) 

 

-Dopo di che è stato creato un modello di e-mail (Figura 4.4) attraverso cui chiedere la 

“would recommend question”, inserendo la scala di valutazione da 0 a 10 e associando a 

ciascun riquadro, con il punteggio, un link tramite il quale l’utente può arrivare ad una 

specifica landing page. In linea con la logica della classificazione del NPS, è stato associato 

a ciascun punteggio tra 0 e 6 il link per la Thank You Page-Detractor; al punteggio pari a 7 

o 8 il link per la Thank You Page-Neutral, e al punteggio 9 o 10 il link per la Thank You 

Page-Promoter. 

 

Neutral Detractor Promoter 

Fonte: account Giardini nella piattaforma Hubspot. 
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Figura 4.4. – NPS E-mail (Desktop, Mobile) 

 

-Inoltre, è stato creato un workflow (Figura 4.5) attraverso il quale automatizzare la 

registrazione delle informazioni raccolte, nelle properties di Hubspot prima create, ovvero 

in termini di classificazione del cliente e di data in cui è stata lasciata la risposta alla NPS 

survey (mentre per quanto riguarda il feedback non è necessario creare un workflow, ma 

questo è registrato in automatico nel momento in cui viene compilato il form). Il workflow 

funziona in base a criteri impostati che vengono controllati automaticamente in sequenza. 

Per cui se il cliente, cliccando su un punteggio nella NPS e-mail, ha visualizzato una pagina 

Fonte: nostre elaborazioni su account Giardini in Hubspot. 
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il cui URL contiene «we-really-value-your-opinion», verrà registrata in Hubspot la data 

della risposta. Poi, a seconda della parte finale contenuta nell’URL, verrà assegnato un 

diverso NPS Bucket (Detractor: se l’URL contiene «we-really-value-your-opinion-d»; 

Neutral: «we-really-value-your-opinion-n»; Promoter: «we-really-value-your-opinion-p»). 

Figura 4.5. - NPS Score Assign-Workflow 

 
Fonte: nostre elaborazioni su account Giardini in Hubspot. 



 

128 
 

Come ulteriore controllo verrà creato un task (ovvero una nota/promemoria in Hubspot) 

nel momento in cui non è stato assegnato nessun NPS Bucket, per capire l’eventuale 

problema tecnico che si è verificato. 

-L’ultimo passaggio è stato quello di predisporre un workflow (Figura 4.6.) attraverso cui 

vengono creati dei task ai responsabili di quel determinato cliente. 

Figura 4.6. - NPS Bucket Known-Workflow 

 

 

Fonte: nostre elaborazioni su account Giardini in Hubspot. 
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In questo modo, nel caso in cui il cliente abbia lasciato il punteggio e sia stato in qualche 

modo classificato (entrando nella lista attiva che si aggiorna in automatico 2019-NPS 

Bucket), si controlla se quest’ultimo abbia anche lasciato il feedback (facendo parte 

dell’altra lista creata 2019-NPS Feedback) e viene creato uno specifico task. Così, per il 

dipendente è possibile agire subito nel caso in cui abbia lasciato un feedback o pensare di 

indagare ulteriormente se, invece, ha lasciato solamente il punteggio. Dopo aver 

impostato questa prima parte tecnica ed effettuato delle prove per verificare che tutti gli 

elementi fossero visualizzati in modo giusto e le informazioni venissero registrate 

correttamente, era, quindi, possibile iniziare ad inviare effettivamente la NPS survey. 

Tuttavia, prima di iniziare a creare e implementare un sistema che potesse funzionare in 

modo automatico e continuativo, richiedendo il punteggio/feedback a seguito 

dell’acquisto del cliente, e misurare nel tempo il NPS, si è deciso di effettuare un test 

(inizio Novembre). Questo perché, innanzitutto, non è stato possibile ritrovare un valore 

NPS di benchmark relativamente allo specifico settore preso in considerazione (finissaggio 

per la pelletteria) in cui opera l’impresa Giardini. Il test poteva, quindi, essere utile per 

capire quale fosse il NPS dell’impresa così da poter avere un valore da tenere in 

considerazione come punto di riferimento, ma anche per comprendere quale potesse 

essere la risposta dei clienti a questa survey e raccogliere dei primi dati su cui fare delle 

riflessioni iniziali. È stato, quindi, deciso di inviare la richiesta di NPS ai contatti che 

avevano acquistato nel 2019, sia con riferimento ai Sales qualified lead sia con riferimento 

ai Customer, distinzione importante per l’impresa Giardini. 
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Come prima cosa è stata, perciò, creata una lista di contatti a cui inviare l’e-mail. Tale lista 

ha compreso tutti gli SQL e i Customer che avevano effettuato un acquisto (e, quindi, per 

i quali si era creato un deal in Hubspot) a partire dal 1° Gennaio 2019, escludendo, come 

evidenziato precedentemente, i Reseller/Distributor (con riferimento alla sub persona) e i 

contatti italiani, categorie per i quali si era deciso di non richiedere il NPS. 

Successivamente, dopo aver modificato la parte testuale del modello di e-mail già 

predisposto, per renderla inerente al contesto in cui è stata somministrata (test), la NPS 

e-mail (Figura 4.7.) è stata inviata in un’unica soluzione a tutti i contatti presenti nella lista. 

Figura 4.7.- NPS Test (2019) e-mail 

 
Fonte: account Giardini nella piattaforma Hubspot. 
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4.3.2. Risultati ottenuti dal test 

Dopo aver inviato il test e raccolto i dati, si è cercato di analizzarli e di fare alcune 

considerazioni su di essi. Innanzitutto, si è valutato quello che poteva essere il tasso di 

apertura e quello di risposta dell’e-mail. Di tutti i contatti a cui è stato inviato il test (circa 

850), abbiamo ottenuto che il 43% di loro ha aperto l’e-mail e circa il 15% ha cliccato su 

un link al suo interno, lasciando, quindi, il punteggio e venendo così classificati. Il tasso di 

risposta ottenuto non è certamente così elevato come affermato da Reichheld256, essendo 

più vicino ai tassi che aveva detto essere tipici delle survey più tradizionali, tuttavia è stato 

ritenuto comunque accettabile per andare avanti con il progetto, considerando il fatto 

che tale richiesta di feedback è stata fatta anche a contatti a distanza di molto tempo dal 

loro ultimo acquisto. Pertanto, ciò è possibile che abbia influito nel tasso di apertura e di 

risposta e, quindi, sia plausibile ottenere dei tassi più elevati chiedendo i feedback in un 

tempo sufficientemente breve dall’acquisto. Successivamente, accedendo ad Hubspot e 

classificando i contatti secondo la proprietà NPS Bucket, si è andati a calcolare il NPS 

dell’impresa in generale e quello riferito257, ad esempio, agli SQL e ai Customer. Per 

 
256 F. Reichheld, “Questions about NPS – and some answers”, Luglio 2006, 
netpromoter.typepad.com/fred_reichheld/2006/07/questions_about.html 
Reichheld aveva affermato come un “typical survey response rates” variasse dal 2% al 20%, mentre 
le “short NPS survey” avessero tassi di risposta anche superiori al 60%, tuttavia non fa riferimento 
alle modalità con cui viene effettuata la survey (e-mail, on-line, telefono, cartacea, etc.) che 
potrebbero incidere su questi tassi di risposta. 
257 Per calcolare il NPS è possibile utilizzare le proprietà Hubspot per identificare i contatti che sono 
stati classificati come Promoters, Passives, Detractors, per poi effettuare questo semplice calcolo 
come differenza tra la percentuale dei promotori e quella dei detrattori. Con riferimento al NPS 
degli SQL e dei Customer è possibile utilizzare la proprietà in Hubspot relativa al Lifecycle stage dei 
contatti. 

https://netpromoter.typepad.com/fred_reichheld/2006/07/questions_about.html
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l’imprenditore, infatti, «è importante tenere separata la valutazione del NPS per capire se 

ci possono essere delle variazioni di “sentimento” nei confronti dell’azienda tra chi si 

approccia per la prima volta (SQL) e chi poi torna a riacquistare (Customer)». Ci si 

aspettava, quindi, che il punteggio ottenuto relativamente ai clienti che sono tornati a 

riacquistare dall’impresa, perciò tendenzialmente più fedeli, fosse maggiore rispetto a 

quello di coloro che si fossero rivolti per la prima volta ad essa (ad esempio anche solo 

per un pacchetto prova). Dai dati che abbiamo raccolto è stato ottenuto un valore di NPS 

dell’impresa pari a 70, che a primo impatto potrebbe sembrare abbastanza buono, anche 

in considerazione di quanto affermato da Reichheld258. Tuttavia, come evidenziato 

precedentemente, non è possibile trovare un termine di paragone per il settore di 

riferimento con cui confrontarlo e dire se si tratta di un buon risultato. Inoltre, 

considerando che il NPS degli SQL è risultato essere circa 63 e quello dei Customer pari a 

80, abbiamo potuto trovare una conferma di quella che era la percezione iniziale, ovvero 

che i clienti che riacquistano dall’impresa possano manifestare dei valori di NPS superiori 

a chi ha comprato per la prima volta, e ciò può sembrare in linea con la concezione del 

NPS come indicatore della fedeltà dei clienti. Un’ulteriore analisi che poteva essere utile 

 
258 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 42. (Reichheld affermava che le imprese con le migliori 
performance in termini di NPS hanno generalmente valori che vanno da 60 a 80, tuttavia è bene 
considerare che Reichheld generalmente fa riferimento ad imprese americane e che, come da lui 
stesso sottolineato, il range di valori NPS da considerare può variare da settore a settore). 
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effettuare alla luce dei dati di marketing che l’impresa tende ad analizzare, è quella di 

vedere il carrello medio259 dei promotori, dei passivi e dei detrattori (Tabella 4.1). 

Tabella 4.1. – Carrello medio (test) 

 Promotori Passivi Detrattori 

Carrello medio (generale) 72.9€ 64.9€ 55.2€ 

  

Carrello medio SQL 64.5€ 65€ 59€ 

 

Carrello medio Customer 81.9€ 64.4€ 48.4€ 

 

Fonte: rielaborazione dati Giardini presi dalla piattaforma Hubspot. 

 

In questo caso si è notato come il carrello medio dei promotori in generale fosse maggiore 

rispetto a quello dei passivi e dei detrattori, soprattutto la differenza si nota 

maggiormente per i Customer, piuttosto che per gli SQL. Anche in questo caso quanto 

emerso è concorde con il fatto che il promotore, secondo quanto affermato da Reichheld, 

sia un cliente tendenzialmente più fedele, che con maggior probabilità sia portato a 

riacquistare dall’impresa, ma anche a spendere di più260. 

 
259 Il carrello medio è stato calcolato sommando il valore totale degli acquisti registrati per i vari 
clienti rapportato al numero di deal, ovvero di transazioni che vengono registrate in Hubspot. 
260 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 67. 
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Dopo aver fatto queste riflessioni generali per cercare di capire se il NPS potesse essere 

utile come indicatore, è stata effettuata un’analisi dei feedback raccolti (circa 60). 

L’imprenditore stesso, infatti, è il primo ad essere consapevole del fatto che il Net 

Promoter Score sia solamente un “segnale” e che «per poter correggere questo indicatore 

bisogna sapere dove si deve andare ad agire». Pertanto, si sono andati ad analizzare i 

commenti lasciati da chi aveva risposto alla NPS survey e si è cercato di comprendere quali 

fossero gli aspetti più ricorrenti che si potevano riscontrare nei loro feedback261. In 

ciascuno, infatti, era possibile trovare diversi aspetti del prodotto, del servizio o, più in 

generale, dell’esperienza, che si è cercato di classificare in alcune caratteristiche principali 

per capire quali fossero quelle più frequentemente evidenziate (Figura 4.8. a; b). Le 

caratteristiche individuate sono state: qualità (resistente, non tossico, etc.), shelf life 

(durata del prodotto prima di rovinarsi), risultato finale (migliora il prodotto su cui è 

utilizzato, ne migliora l’aspetto, etc.), facilità (di applicazione, mix colori, etc.), prezzo 

(ragionevole, elevato, etc.), customer service (velocità, serietà, etc.), website (presenza di 

informazioni utili, video applicativi, facilità navigazione, etc.), cartella colori (disponibilità 

colori, corrispondenza alla realtà), spedizione (velocità, costo, etc.), correttezza 

dell’ordine, disponibilità prodotti, innovatività, esperienza. 

 
261 È opportuno evidenziare come non si faccia riferimento al numero di commenti in generale o di 
contatti che hanno parlato di una certa caratteristica, ma al numero di volte in cui un certo aspetto 
è stato evidenziato dai clienti nei loro commenti. Uno stesso soggetto, infatti, nel dire la propria 
opinione sull’esperienza vissuta, potrebbe far riferimento a diversi aspetti, sia negativi che positivi 
contemporaneamente pur essendo classificato come promotore, passivo o detrattore (ad esempio 
potrebbe apprezzare la qualità del prodotto, ma lamentarsi per l’elevato costo della spedizione). 
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Figura 4.8. a– NPS Feedback (caratteristiche apprezzate) 

 

 

Figura 4.8. b – NPS Feedback (caratteristiche problematiche) 

 

Fonte: rielaborazione dati Giardini presi dalla piattaforma Hubspot. 



 

136 
 

-Da questa analisi è emerso come la qualità del prodotto fosse un aspetto fondamentale 

per i clienti, la caratteristica più apprezzata secondo i feedback ottenuti, ma rientrasse 

anche tra le problematiche evidenziate, legate in particolare ad un determinato prodotto, 

su cui già l’impresa aveva avuto modo di riflettere, del quale, poi, ha deciso di fermare la 

produzione per rivederne la qualità. 

-Anche la spedizione è un’altra problematica evidenziata dai feedback di cui l’impresa era 

già a conoscenza, tuttavia, poco controllabile dalla stessa, in quanto su di essa incidono 

soprattutto i prezzi dei corrieri e le eventuali tasse doganali dei vari paesi. 

-Con riferimento alla color chart, l’impresa ha cercato di valutare una nuova soluzione in 

modo che i colori su carta fossero più rispondenti a quelli della vernice; tuttavia da una 

valutazione costi-benefici è emerso come realizzare una nuova cartella più rispondente 

alla realtà non fosse sostenibile come investimento essendo molto costosa anche perché, 

aggiornando spesso i vari colori, è necessario ogni volta rifare di nuovo tutte le cartelle. 

-Per quanto riguarda la shelf life, l’impresa ha cercato di risolvere il problema senza, però, 

dover intervenire dal punto di vista produttivo. In questo senso ha pensato di inviare delle 

e-mail dopo un certo numero di mesi, a seconda della durata del prodotto acquistato, 

attraverso cui ricordare ai clienti che quest’ultimo fosse prossimo alla scadenza. 

-Infine, si è notato che alcuni soggetti si sono lamentati del customer service ricevuto; in 

particolare un cliente ha evidenziato come, nonostante si fosse lamentato in passato, non 

avesse ricevuto risposta da parte dell’impresa e come nel frattempo, avesse cambiato 
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fornitore. Ciò ha evidenziato ancor di più l’importanza di agire tempestivamente sulla 

base dei feedback ricevuti dai clienti e, quindi, la necessità di curare adeguatamente la 

loro raccolta e gestione. 

Pertanto, gli aspetti più importanti su cui agire, che spesso erano già nella mente 

dell’imprenditore poiché a contatto con i propri clienti, hanno trovato riscontro nei 

feedback evidenziati. Tuttavia, tale analisi può essere utile per cercare di capire quali siano 

gli elementi più ricorrenti su cui porre maggiormente l’attenzione. 

 

4.3.3. Implementazione del sistema NPS 

Il test svolto ha permesso di avere un valore iniziale di NPS da prendere come punto di 

riferimento e di effettuare una serie di riflessioni che potranno poi essere tenute in 

considerazione nell’impostare delle analisi future. Tuttavia, l’intento dell’impresa era di 

progettare e implementare un sistema che potesse funzionare in modo continuativo ed 

automatizzato come meccanismo di richiesta e raccolta dei feedback e, quindi, utilizzare 

il NPS come strumento operativo per gestire quotidianamente i clienti. Fino a questo 

punto, infatti, i workflow utilizzati fanno solamente riferimento alla fase di raccolta delle 

risposte. Era, invece, necessario automatizzare anche la parte relativa all’invio dell’e-mail, 

che nel test è stata effettuata manualmente sulla base di una lista di contatti. 

Per tale scopo, sono stati creati dei workflow che permettessero all’impresa di inviare la 

richiesta di feedback in modo automatico a seguito dell’acquisto da parte di un contatto. 
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Tuttavia, data l’attenzione posta sui clienti e, in particolare, sulla distinzione che l’impresa 

fa di quest’ultimi sulla base dello stato della loro relazione con essa (lifecycle stage), è 

stato deciso con l’imprenditore di non richiedere in modo identico e indistintamente a 

tutti il NPS, ma di cercare di «cadenzare nel tempo e differenziare tale richiesta». Perciò, 

sono stati creati dei diversi workflow per gli SQL e per i Customer. Con riferimento ai primi, 

è stato impostato un workflow (Figura 4.9.) che si attiva nel momento in cui un contatto 

diventa SQL, ovvero effettua un primo acquisto e si crea un deal in Hubspot, Questo 

prevede che, nel caso in cui non sia un contatto italiano262, si avvii automaticamente una 

sequenza di e-mail volte alla richiesta del feedback (NPS Survey, NPS Survey-No Reply, NPS 

Survey-Break Up263). Il cliente esce automaticamente da questo processo o nel caso in cui 

abbia risposto ad una delle e-mail inviate, e viene, quindi, creato un task al dipendente 

per permettergli di poter agire (secondo gli schemi in Figura 4.5. e 4.6.), oppure nel caso 

in cui non venga data nessuna risposta, e viene creato un diverso task in maniera tale che 

il dipendente possa valutare come potersi relazionare in futuro. 

 
262 Tra i criteri viene considerato che non sia italiano, poiché deciso di non inviare a quest’ultimi la 
richiesta di NPS, ma non viene specificato che non sia un rivenditore, questo perché un soggetto al 
primo contatto con l’impresa non può essere un rivenditore, in quanto deve prima essere stipulato 
un contratto specifico per diventare tale. 
263 Le e-mail successive sono inviate solo se non abbia risposto alla precedente e sono diverse per 
la parte testuale e l’oggetto, ma non per la domanda NPS. È stata prevista questa sequenza di e-
mail in linea con quella che era la vecchia modalità di richiesta dei feedback. La prima e-mail viene 
inviata dopo 21 giorni, poiché sulla base della precedente modalità si era visto che un tempo di 14 
giorni poteva non essere sufficiente perché un SQL avesse provato il prodotto. 
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Figura 4.9. – NPS Nurturing (SQL)-Workflow 

 
Fonte: nostre elaborazioni su account Giardini in Hubspot. 
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Nel momento in cui un SQL effettua un secondo acquisto e diventa Customer, entra in un 

diverso workflow (Figura 4.10.) nell’impostazione del quale sono state fatte alcune 

considerazioni per fare in modo che l’esperienza vissuta «non sia troppo invasiva». Prima 

di mandare la NPS Survey Customer viene, quindi, controllato anche che il cliente non 

abbia già ricevuto in passato le precedenti e-mail da SQL264 o, se ricevute, sia trascorso 

diverso tempo dal momento in cui abbia risposto o comunque sia stata inviata l’e-mail265. 

Si cerca, perciò, di evitare di richiedere il NPS a soggetti ai quali è già stato chiesto poco 

tempo prima266.Inoltre, è stato previsto un altro workflow (Figura 4.11.), per chi è già 

Customer e fa un ulteriore acquisto267. Anche in questo caso, per far sì che la richiesta di 

feedback non diventi lei stessa un’esperienza negativa, viene controllato in modo 

automatico che il cliente non abbia mai risposto alle precedenti richieste di NPS o lo abbia 

fatto diverso tempo prima. (È opportuno precisare che la distinzione tra quest’ultimi due 

workflow relativi ai Customer, è dovuta prettamente a motivi tecnici/di gestione268).

 
264Ad es., un soggetto, diventato SQL, può fare un secondo acquisto dopo un tempo minore di 21 
giorni dal primo che, secondo il workflow precedente, era il tempo da aspettare per inviare l’e-mail 
da SQL. Per cui si è previsto che una volta diventato Customer, esca dal workflow degli SQL, perché 
non rispetta più i criteri di enrollment, e venga inviata direttamente l’e-mail da Customer. 
265 Non è stato possibile impostare in Hubspot il criterio per cui non venga mandata la survey a chi 
già è stata “inviata più di 6 mesi fa”, ma è stato sostituito da è “diventato SQL più di 6 mesi fa” dato 
che, nello schema precedente, l’e-mail NPS viene inviata quando un contatto diventa SQL. 
266 Va considerato che nel caso di Giardini in media un SQL diventa Customer dopo circa 6 mesi. 
267 Poiché già Customer, il criterio è posto sui deal, ovvero sulle transazioni registrate in Hubspot. 
268 Come detto sopra (nota 265) non è stato possibile escludere i soggetti a cui è già stata “inviata 
negli n° mesi precedenti” una certa e-mail (in questo caso NPS Survey Customer), c’è quindi il rischio 
di richiedere il NPS a chi è già stato chiesto poco prima, ma non ha mai risposto. Questo problema 
era stato risolto nel workflow precedente sostituendo questo criterio con è “diventato SQL più di 
n° mesi fa”, possibile in quel workflow, ma non in questo in quanto il soggetto potrebbe essere al 
suo 3°, 4°, …, n-esimo acquisto, ed essere diventato prima SQL e poi Customer già da molto tempo. 
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Fonte: nostre elaborazioni su account Giardini in Hubspot. 

Figura 4.10. – NPS Nurturing (Customer)-Workflow 
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Figura 4.11. – NPS Nurturing (Recurring Customer) Workflow 

 

La creazione di questi workflow ha, quindi, automatizzato l’invio della NPS e-mail la quale 

viene mandata ai clienti, dopo alcuni giorni dal loro acquisto, nel momento in cui sono 

stati rispettati i criteri predisposti nei vari workflow. Una volta inviata, vengono creati 

automaticamente dei task grazie ai quali è possibile, quindi, agire in maniera tempestiva. 

In particolare, il dipendente o l’imprenditore come prima cosa leggono i commenti 

Fonte: nostre elaborazioni su account Giardini in Hubspot. 
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ricevuti e rispondono, nell’arco di uno o due giorni circa, a tutti quelli che sono i detrattori 

dell’impresa che hanno lasciato il feedback. Inoltre, cercano di ricontattare subito anche 

i passivi e i promotori; in questo caso però c’è o meno la risposta da parte dell’impresa a 

seconda del tipo di commento del cliente. Oltre a ciò, nel caso in cui un detrattore abbia 

lasciato solamente il punteggio, ma non il feedback, il dipendente prova a ricontattare 

tale soggetto tramite un’e-mail inviata manualmente e più personale, in modo da cercare 

di capire cosa abbia determinato quel punteggio così basso e poter intervenire in tempo 

utile per risolvere la problematica e trasformare l’esperienza negativa del soggetto in una 

positiva. 

 

4.3.4. Primi risultati ottenuti 

Tenendo in considerazione l’analisi dei dati effettuata con riferimento al test, si è cercato 

di rifare la stessa analisi anche sui dati ottenuti dall’implementazione del sistema. Poiché 

i workflow sono stati progettati, rivisti ed implementati in tempi diversi (tra Novembre e 

Dicembre 2019), si è iniziato a raccogliere i dati a partire da Gennaio 2020 ed abbiamo, 

quindi, cercato di fare una prima analisi relativa al trimestre Gennaio-Marzo. Tuttavia, fin 

da subito è bene evidenziare come, trattandosi solamente di tre mesi nella fase iniziale di 

un progetto sperimentale, i dati raccolti e i risultati ottenuti sono piuttosto limitati per 

giungere una precisa valutazione del sistema. Nonostante ciò, è stato, comunque, 

possibile fare ad alcune riflessioni. 
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Innanzitutto, come avevamo ipotizzato in precedenza, in generale una maggior 

percentuale di soggetti ha aperto e risposto alla richiesta di NPS inviata al cliente dopo 

poco tempo dall’acquisto, rispetto a quanti avevano, invece, aperto e cliccato nell’e-mail 

relativa al test (43% e 15%), attraverso la quale, in molti casi, era stato richiesto il feedback 

a chi aveva acquistato alcuni mesi prima. 

Nel trimestre considerato, la richiesta di NPS è stata inviata complessivamente a 235 

clienti (sia SQL che Customer) e circa il 40% di loro ha lasciato il punteggio ed è stato 

automaticamente classificato (NPS Bucket). Se si considerano più in dettaglio le singole e-

mail inviate rispettivamente agli SQL e ai Customer, l’NPS Survey ha avuto un open rate 

del 63% ed un click rate del 25%, mentre la NPS Survey Customer ha registrato un tasso di 

apertura del 71% ed un clik rate anche in questo caso del 25%, ritenuto secondo 

l’imprenditore un discreto tasso di risposta. Con riferimento alla NPS Survey-No Reply ed 

alla NPS Survey-Break Up, si sono ottenuti, invece, dei tassi inferiori (rispettivamente un 

open rate del 44% e del 46%, e un click rate circa del 10% per entrambe). Tuttavia, va 

tenuto conto del fatto che quest’ultime vengono inviate nuovamente agli SQL nel 

momento in cui non hanno risposto alla precedente e-mail. Pertanto, era prevedibile 

ottenere delle percentuali inferiori rispetto ai tassi della prima. Tuttavia, per capire se 

escludere tali e-mail dalla sequenza degli SQL si è deciso di aspettare per valutare questi 

tassi di risposta su un periodo più ampio di tempo. 

Successivamente, come per il test, è stato calcolato il NPS, distinguendo il valore sia per 

gli SQL che per i Customer. In questo caso è stato ottenuto un NPS totale pari a 83.7, per 
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gli SQL un valore di 84 e, infine, per i Customer un NPS di 83. Tali valori risultano essere 

più elevati rispetto a quelli osservati a seguito del test (rispettivamente 70, 63, 80). 

Tuttavia, in questo caso a differenza del precedente, non è possibile riscontrare quanto ci 

si attendeva, ovvero un NPS maggiore per i Customer rispetto a quello degli SQL. 

Abbiamo, inoltre, cercato di analizzare il carrello medio in quanto viene visto come un 

dato rilevante che l’impresa prende in considerazione nelle analisi delle performance 

(Tabella 4.2.). 

Tabella 4.2. – Carrello medio 

 Promotori Passivi Detrattori 

Carrello medio (generale) 41.6€ 36.2€ 59.8€ 

  

Carrello medio SQL 39.1€ 36.4€ 59.8€ 

 

Carrello medio Customer 52.7€ 35.7€ / 

 

Fonte: rielaborazione dati Giardini presi dalla piattaforma Hubspot. 

Dalla tabella è possibile osservare come il carrello medio dei promotori sia maggiore 

rispetto a quello dei passivi e come tale differenza sia più rilevante con riferimento ai 

Customer. Questo in linea con quanto visto nel test e con quanto affermato 

precedentemente269 secondo cui un promotore, tendenzialmente più fedele, è più 

 
269 Come evidenziato a p. 135 
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probabile che ritorni ed acquisti di più dall’impresa. Come si può notare, a differenza di 

quanto ci si aspettava, il carrello medio dei detrattori è maggiore rispetto a quello delle 

altre due categorie, in contrasto con quanto emerso dal test. È bene, però, sottolineare 

come, nel periodo considerato, solamente due soggetti (entrambi SQL) siano stati 

classificati come detrattori e come il valore riportato in tabella sia influenzato in maniera 

significativa dall’elevato importo del carrello di uno di essi270, rendendo, pertanto, poco 

attendibile tale risultato. 

Successivamente, si sono andati ad analizzare i 42 feedback raccolti (Figura 4.11. a; b) 

Figura 4.11. a– NPS Feedback (caratteristiche apprezzate) 

 

 
270 In particolare, un detrattore ha effettuato un acquisto di 8.8€, mentre l’altro pari a 110.8€ 
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Figura 4.11. b– NPS Feedback (caratteristiche problematiche) 

 

Fonte: rielaborazione dati Giardini presi dalla piattaforma Hubspot. 

 

-Analogamente a quanto mostrato nel test, si è riscontrato come la qualità del prodotto 

sia l’elemento dell’offerta aziendale più ricorrente ed apprezzato nei commenti lasciati 

dai clienti271, tuttavia è emerso anche come aspetto negativo, relativamente al quale 

l’impresa aveva già deciso di intraprendere delle azioni272. 

-La stessa delivery, come in precedenza, è un aspetto evidenziato sia positivamente (data 

la velocità di spedizione) che negativamente (a causa del suo costo elevato per alcuni 

paesi) nei commenti dei clienti. Come già detto, esso non è un elemento direttamente 

controllabile dall’impresa; tuttavia quest’ultima ha cercato di risolvere tale problematica 

 
271 Si fa riferimento ai diversi aspetti che possono emergere dai feedback (vedi nota 261). 
272 A seguito del test aveva già deciso di fermare la produzione e rivedere la qualità di un prodotto 
particolarmente delicato, che manifestava frequenti problematiche. 
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fornendo ai clienti indicazioni di eventuali rivenditori presenti in un determinato paese in 

modo da evitare che il cliente, dati gli elevati costi di spedizione, possa rivolgersi a dei 

concorrenti, nonostante per l’impresa comporti una riduzione dei margini di guadagno. 

-Con riferimento alla color chart, anch’essa già presa in esame, l’impresa, pur avendo 

escluso per il momento la possibilità di modificarla (poiché economicamente non 

conveniente), tuttavia continua a considerarla un elemento su cui porre comunque 

l’attenzione per valutare possibili interventi futuri. 

-Infine, a differenza del test, in alcuni commenti sono emerse delle problematiche legate 

al sito Web dell’impresa, relativamente alle quali ancora non sono state prese delle 

iniziative, dato per ora il limitato numero di commenti raccolti nei tre mesi che possano 

giustificare un’azione su di esse. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA NPS DELL’IMPRESA GIARDINI 

A questo punto è possibile fare alcune riflessioni generali sul meccanismo di richiesta e 

raccolta dei feedback dei clienti progettato e implementato dall’impresa Giardini. 

Quest’ultimo, innanzitutto, può essere ritenuto utile considerando l’esigenza manifestata 

dall’imprenditore di sostituire la precedente modalità utilizzata per comprendere 

l’opinione che i clienti hanno dell’impresa. Prima, infatti, veniva adottato un metodo 

essenzialmente manuale che rendeva necessario, nel momento in cui un cliente 

effettuava un acquisto, la creazione da parte del dipendente o dello stesso imprenditore 
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di promemoria al fine di inviare in seguito, sempre manualmente, delle richieste di 

feedback. Questo procedimento comportava un grande impegno, soprattutto in termini 

di tempo, rendendo questa modalità sempre più difficile da applicare nella gestione di un 

numero crescente di clienti. È bene anche evidenziare come tale e-mail non venisse 

inviata a tutti coloro che avevano acquistato, bensì ci fosse un’elevata discrezionalità da 

parte del dipendente. Inoltre, è opportuno considerare che l’imprenditore, già prima 

dell’utilizzo del NPS, avesse creato una property all’interno di Hubspot, chiamata Product 

Feedback273 per classificare i clienti anche sulla base dei loro commenti. Tuttavia, questa 

idea non era poi stata effettivamente implementata nella gestione quotidiana dei clienti 

in quanto complicata dal punto di vista operativo. Ciò dovuto al fatto che era necessario 

aggiornare questo campo manualmente ogni volta che quest’ultimi avessero manifestato 

la loro opinione tramite e-mail. 

Pertanto, il principale beneficio che l’impresa Giardini ha ottenuto dall’adozione del NPS 

come sistema è quello di aver automatizzato il processo di richiesta e di raccolta dei 

feedback ed aver reso possibile una classificazione dei clienti sulla base di questi. Secondo 

l’imprenditore, infatti, «il vantaggio di tale sistema è quello di poter essere 

automatizzato». L’implementazione di questo ha, quindi, permesso all’impresa di avere 

una metrica facile da calcolare e monitorare, che potesse essere presa in considerazione 

nelle analisi delle attività di marketing e vendita, in linea con quanto evidenziato in 

 
273 Questa proprietà in Hubspot prevedeva come opzioni da selezionare: “Very positive”, “positive”, 
“negative”, “very negative”, “not answered” e “not tried yet”. 
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letteratura274. Soprattutto, però, ha consentito di avere uno strumento operativo275 in 

grado di facilitare ed agevolare la gestione delle relazioni con i clienti e utile nel guidare 

l’azione dell’impresa276; questo sia con riferimento ad azioni più immediate, volte a 

recuperare l’esperienza negativa di un detrattore risolvendo tempestivamente la 

problematica evidenziata (ad esempio aiutando il cliente ad ottenere i risultati sperati 

dando informazioni utili sull’applicazione delle vernici, consigli specifici per particolari 

materiali impiegati o situazioni di utilizzo, etc.), ma anche con riferimento ad azioni più 

impegnative (anche dal punto di vista economico) che richiedono una valutazione più 

accurata ed un monitoraggio dei feedback su un orizzonte temporale più ampio, in modo 

da migliorare i prodotti, i servizi e, più, in generale l’esperienza dei clienti. 

Con riferimento allo schema del Net Promoter System esposto nel secondo capitolo277, è 

possibile ritrovare nel caso analizzato quelli che sono gli elementi fondamentali alla base 

dell’implementazione di tale sistema quali: la presenza del commitment da parte della 

leadership (ovvero in tale situazione da parte dell’imprenditore che per primo considera 

importante curare la relazione con il cliente e cerca di fornire gli strumenti adeguati per 

facilitarne la gestione); l’utilizzo di una metrica, il Net Promoter Score, attorno alla quale 

costruire il sistema; l’ascolto continuo, l’apprendimento e l’azione volta al miglioramento 

 
274 Cfr. K. N. Lemon, P. C. Verhoef, “Understanding Customer Experience Throughout the Customer 
Journey”, cit., pp. 69-96. 
275 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 114. 
276 Cfr. R. Owen, L.L. Brooks, “Answering the Ultimate Question: How Net Promoter Can Transform 
Your Business”, cit., p. 22. 
277(Cap. 2, p. 52) www.netpromotersystem.com/about/net-promoter-system-framework/ 

http://www.netpromotersystem.com/about/net-promoter-system-framework/
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dell’esperienza del cliente (che sono al centro di questo sistema); l’engagement dei 

dipendenti (in particolare, in questo caso, del dipendente che si interfaccia direttamente 

con il cliente, il quale ha apprezzato questa nuova modalità di richiesta e gestione dei 

feedback); infine la presenza di un’infrastruttura tecnologica (come ad esempio Hubspot,) 

che permetta di supportare tale sistema. 

Con riferimento al caso in esame, è inoltre possibile evidenziare, in linea con quanto 

affermato nel capitolo precedente278, come il NPS possa essere considerato un sistema 

flessibile e adattabile alla specifica realtà in cui viene implementato. Nel caso dell’impresa 

Giardini, ad esempio, la richiesta di feedback viene inoltrata ai clienti tramite e-mail a 

seguito del loro acquisto, differenziando in base alla distinzione ritenuta importante per 

l’impresa, ovvero tra SQL e Customer, e modificando l’e-mail e le modalità di richiesta del 

feedback principalmente in base a queste due diverse tipologie di clienti. 

Proprio questo aspetto permette di sottolineare come, se da un lato il NPS sia una metrica 

semplice e facile da calcolare, dall’altro ciò non comporta anche una semplicità 

nell’implementazione del sistema. Secondo quanto affermato in letteratura, infatti, 

quest’ultima non sarebbe così semplice, ma richiederebbe tempo e impegno da parte 

dell’impresa279. Nel caso considerato, lo stesso imprenditore ha sottolineato come il 

 
278 Nel capitolo precedente (p. 107) abbiamo riportato alcuni esempi di come possa variare la 
richiest di NPS da parte di diverse imprese, in termini di mezzi, tempi e domande richieste. 
Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive in a 
Customer-Driven World”, cit., p. 12. 
279 Cfr. F. Reichheld, R. Markey, “The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive 
in a Customer-Driven World”, cit., p. 15. 
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sistema NPS potesse essere implementato automaticamente «in maniera semplicistica, 

inviando la stessa e-mail nello stesso modo a tutti indistintamente». Tuttavia, poiché 

l’impresa ha cercato di curare maggiormente l’esperienza del cliente e, pertanto, di 

differenziare la richiesta di feedback «facendo alcune considerazioni sulla diversità dei 

clienti, questo ha determinato un aumento della complessità». 

Lo sviluppo tecnologico ha certamente costituito un vantaggio per l’implementazione del 

sistema NPS nell’impresa Giardini, permettendo di automatizzare tale processo di 

richiesta e raccolta dei feedback. Tuttavia, possono essere evidenziati alcuni limiti. 

Innanzitutto, è possibile sottolineare come, per il funzionamento di tale sistema, sia 

necessaria la presenza di un database di dati sui clienti che siano corretti e costantemente 

aggiornati. Pertanto, tutti gli errori nella registrazione dei essi in Hubspot (deal, 

subpersona, lifecycle stage, etc.) compromettono la corretta implementazione del 

sistema. Inoltre, la piattaforma a disposizione permette di impostare certi criteri nel 

workflow e svolgere determinate azioni, ma non altre. Questo ha influenzato, non solo la 

costruzione dei workflow nei confronti delle diverse tipologie di clienti, ma anche la 

possibilità di agire da parte dell’impresa. Essa, infatti in questa fase iniziale, si è potuta 

concentrare principalmente sui detrattori, cercando di risolvere immediatamente, ove 

possibile, le problematiche emerse. Tuttavia, l’intenzione dell’imprenditore è anche 

quella di coinvolgere maggiormente i promotori dell’impresa, non solo, ad esempio, nello 

svolgimento di survey più dettagliate, strumentali allo sviluppo di nuovi prodotti, (avendo 

notato la maggior propensione dei promotori a lasciare un feedback), ma anche 
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chiedendo loro di lasciare una recensione positiva sul sito Web e poter sfruttare così il 

potere del cliente nell’influenzare le scelte di acquisto altrui. Con riferimento a 

quest’ultimo aspetto, però, si sono riscontrati dei limiti tecnologici che hanno impedito di 

intraprendere effettivamente tale azione. Questo perché, secondo l’imprenditore, la 

richiesta di recensione per essere efficace doveva essere accompagnata da un link diretto 

alla pagina del prodotto che il cliente-promotore ha acquistato, in modo da richiedere un 

minor sforzo possibile ad esso ed ottenere così una maggior risposta. Tuttavia, inserire il 

link specifico per ogni prodotto-cliente in automatico non era possibile data la tecnologia 

disponibile in azienda. Anche con riferimento all’analisi dei feedback, nel caso in cui, 

aumentando il numero di clienti e la complessità di gestione dei dati, l’impresa volesse 

effettuare un’analisi automatizzata dei feedback, sarebbe in tal caso necessario realizzare 

ulteriori investimenti in IT. 

L’impresa Giardini pertanto, ha cercato di sfruttare le potenzialità offerte dalle tecnologie 

a disposizione della stessa, sebbene queste abbiano dei limiti. Tuttavia, prima di 

effettuare ulteriori investimenti è necessario valutare, sulla base di un periodo di tempo 

maggiore, l’utilità e i risultati ottenuti dall’implementazione di tale sistema. Considerando 

ciò, è possibile poi pensare agli eventuali sviluppi futuri. Perciò, il sistema adottato è stato 

utile per raccogliere e sfruttare le informazioni ottenute al fine di migliorare l’esperienza 

ed il rapporto con il cliente, ma esso va visto come uno strumento che può essere 

costantemente perfezionato. 
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CONCLUSIONI 

 

Il lavoro svolto ha permesso di comprendere più in dettaglio il Net Promoter Score e di 

fare alcune riflessioni in merito ad esso e all’utilità che questo strumento può avere per 

l’impresa. Alla luce dei cambiamenti avvenuti a seguito della “rivoluzione digitale”, 

innanzitutto, è possibile evidenziare come l’adozione del NPS all’interno di 

un’organizzazione possa essere utile nella valutazione delle sue performance poiché 

permette a quest’ultima di non focalizzarsi solamente sui risultati economico-finanziari 

ottenuti, ma di prendere in considerazione una metrica che faccia riferimento alla qualità 

dei rapporti instaurati con i propri clienti. Essa, infatti, ponendo enfasi sulla propensione 

di questi a raccomandare l’impresa, può fornire un indicatore della loro fedeltà e, 

indirettamente, della loro soddisfazione, che costituiscono degli elementi critici per il 

successo e la crescita nel contesto competitivo attuale. Se da un lato, secondo Reichheld, 

tale metrica sia in grado di legare le intenzioni di raccomandazione dei clienti, con i loro 

reali comportamenti (acquisto/referral) associati alla fedeltà e, infine, con la crescita, 

d’altra parte, proprio su tale aspetto si sono concentrate maggiormente le critiche rivolte 

al NPS. In particolare, ciò che viene principalmente messo in dubbio è la capacità di una 

metrica così semplice, basata essenzialmente su un’unica domanda, di riuscire a cogliere 

con precisione la complessità di un concetto quale la fedeltà o di predire in modo accurato 

la crescita futura dell’impresa. 
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Tuttavia, le imprese avvertono la necessità di adottare delle metriche che siano in grado 

di bilanciare attendibilità e semplicità. Pertanto, l’attenzione non è da porre 

esclusivamente sulla metrica in sé e sulla sua misurazione, quanto piuttosto su come tale 

strumento possa essere, poi, effettivamente utilizzato. Perciò la semplicità del NPS può 

costituire un vantaggio per l’impresa in quanto consente di rendere chiaro e 

comprensibile ai diversi soggetti all’interno dell’organizzazione quello che deve essere 

l’obiettivo che guida le loro azioni, ovvero gestire i clienti in modo tale da curare la 

relazione con essi ed avere così dei soggetti “promotori” dell’impresa. Come evidenziato 

dallo stesso autore, l’intento della metrica è quello di fornire uno strumento pratico, che 

possa essere concretamente utile alle imprese nella gestione dei clienti. Ciò ha portato 

sempre più a considerare il Net Promoter Score con riferimento a quello che è il sistema 

di gestione che può essere costruito attorno a tale metrica, il quale favorisce la diffusione 

all’interno dell’organizzazione di un approccio customer-centric e consente all’impresa di 

porsi in ascolto del cliente, valorizzare ciò che quest’ultimo ha da dire e poter agire in linea 

con quanto appreso. 

Con particolare riferimento al caso oggetto di studio, è possibile evidenziare come il NPS 

abbia supportato e facilitato questo orientamento al cliente. Infatti, il suo utilizzo 

consente all’impresa di avere una metrica, da prendere in considerazione nel momento 

in cui si valutano le performance, attraverso la quale cogliere il punto di vista del cliente, 

ovvero, secondo l’imprenditore, quello che è il «sentimento» di quest’ultimo nei confronti 

dell’impresa. Tuttavia, l’aspetto più importante legato all’adozione di tale strumento, 



 

157 
 

attorno al quale è stato costruito il sistema, è che permette di continuare ad interagire 

con il cliente anche una volta conclusa la transazione, poiché la richiesta di NPS, inviata a 

seguito dell’acquisto da parte di quest’ultimo, consente di raccogliere dei feedback sulla 

base dei quali l’impresa può intraprendere delle specifiche azioni. In questo modo è 

possibile individuare gli eventuali aspetti negativi riscontrati dal cliente nell’esperienza 

vissuta, in maniera tale da porre in essere tempestivamente delle azioni volte a risolvere 

la problematica evidenziata. Così facendo si ha la possibilità di intervenire sull’esperienza 

negativa di un soggetto per trasformarla in una positiva, in modo tale da evitare 

l’innescarsi di un passaparola potenzialmente dannoso per l’impresa. Inoltre, se da un lato 

grazie alla raccolta dei feedback, l’impresa Giardini è in grado di migliorare costantemente 

l’esperienza offerta, dall’altro è opportuno considerare come la stessa richiesta di essi sia 

parte dell’esperienza complessiva vissuta dai clienti. Proprio per questo motivo, l’azienda 

ha posto particolare attenzione a come venisse inviata tale richiesta a diverse tipologie di 

cliente, cercando di evitare che quest’ultima diventasse un’esperienza negativa. 

Un aspetto fondamentale che è emerso considerando la realtà aziendale analizzata è la 

capacità del Net Promoter Score di sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie 

digitali. In particolar modo, l’azienda Giardini ha deciso di adottare tale metrica e costruire 

un sistema attorno ad essa che fosse in grado di richiedere e raccogliere i feedback dei 

clienti in maniera rapida, continuativa ed automatizzata, per superare i limiti legati alla 

vecchia modalità impiegata dall’impresa e facilitare così la gestione dei clienti. Le nuove 

tecnologie hanno permesso, quindi, di inviare in modo automatico le e-mail contenenti la 
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“would recommend question” e di ricevere le risposte in tempo reale, facendo in modo 

che si potesse agire immediatamente. Inoltre, hanno consentito di classificare 

automaticamente, all’interno del database aziendale, i clienti in promotori, passivi e 

detrattori, consentendo di tener conto di questa distinzione per lo svolgimento di future 

azioni nei loro confronti e rendendo il calcolo del Net Promoter Score estremamente 

veloce da eseguire e facile da monitorare nel tempo. 

Sebbene le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno costituito un 

vantaggio per l’implementazione del sistema incentrato sul NPS nell’impresa Giardini, 

poiché hanno permesso di automatizzare l’intero processo di richiesta e raccolta dei 

feedback, tuttavia è stato osservato come esse abbiano costituito anche dei limiti 

all’utilizzo di tale strumento. Pertanto, l’elemento tecnologico può incidere in maniera 

rilevante, sia positivamente che negativamente, sulla costruzione ed attuazione di tale 

sistema, richiedendo in tal modo degli ulteriori investimenti tecnologici per il suo 

miglioramento. Inoltre, si è notato anche come la semplicità che caratterizza il Net 

Promoter Score come metrica, non si rifletta necessariamente in una semplicità di 

implementazione del sistema. L’impresa, infatti, tenendo in considerazione la diversità 

dei clienti ha cercato di curare l’esperienza vissuta da questi e di differenziare la richiesta 

di feedback, determinando in tal modo un aumento della complessità.  

In conclusione, sulla base di quanto evidenziato, il NPS come sistema operativo, può 

essere adottato nel facilitare la richiesta e la raccolta dei feedback dei clienti e aiutare 

nella gestione delle relazioni. Se da un lato questo processo può trarre vantaggio dalle 
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nuove tecnologie, tuttavia è bene considerare come, una volta chiesta e ottenuta 

un’opinione da parte del cliente, sia fondamentale intervenire e continuare ad interagire 

con esso. Secondo quanto ho potuto osservare, tale modalità può essere considerata 

molto utile nel momento in cui i rapporti tra impresa e cliente sono più digitalizzati. 

Laddove, invece, tra questi ci siano rapporti più diretti e si siano instaurate relazioni più 

personali, lo scambio di informazioni avviene in modo continuo e non attraverso una 

richiesta di feedback automatizzata. Pertanto, il NPS può essere considerato un utile 

strumento che può aiutare a gestire il cliente, sebbene non possa certamente sostituire 

quella che è una relazione personale tra quest’ultimo e l’impresa. 
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