
360 Experience HUB
Comprendere, disegnare e governare esperienze omnicanale

partendo dalle persone e dai dati
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L’era delle esperienze

1900
L’era della produzione

1960
L’era della distribuzione

1990
L’era dell’informazione

2000
L’era del cliente

2020
L’era delle esperienze

L’orchestrazione delle esperienze è al centro delle 
preoccupazioni delle imprese



5

I clienti vogliono esperienze di qualità
Non curare dati ed esperienze è un rischio e rappresenta un costo nascosto e un'opportunità persa

dei clienti preferisce 
acquistare da imprese che 

offrono un percorso facile e 
immediato alla transazione

65%
dei clienti abbandona un 

servizio o un marchio per un 
concorrente dopo una o due 

esperienze negative

80%

Fonte: Zendesk, 2020

Delle imprese che investono
nella CX e registrano aumento

di fatturato

84%

Fonte: Zendesk, 2020

Fonte: Fobers, 2021

Incremento ROI aziende che 
introducono customer insights e 

feedback lungo i journey

+600%

Fonte: Forrester, 2019
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Dal Journey al Blueprint del servizio
L’orchestrazione delle esperienze impatta l’intera organizzazione

Awareness Consideration Decision Service Loyalty



2. PROPOSTA DI VALORE
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Governare le esperienze
Le 4 dimensioni chiave

Awareness Consideration Decision Service Loyalty

DATIORGANIZZAZIONE

TOUCHPOINT JOURNEY

occorre un approccio interdisciplinare

La presenza di una data strategy, le 
competenze di data science e machine 
learning, il presidio di temi come compliance e 
cybersecurity sono requisiti fondamentali per 
garantire la valorizzazione dei dati

La gestione di esperienze richiede una 
trasformazione organizzativa, che parte dalla 
cultura aziendale, arriva all’aggiornamento 
delle competenze, fino al superamento di 
barriere e silos organizzativi

L’efficacia di un servizio si misura valutando la 
facilità e la fluidità con cui gli utenti riescono a 
ottenere e realizzare quanto si erano prefissi. Il 
viaggio (journey) del cliente deve essere mappato 
e realizzato curando ogni singolo passaggio. 

L’accessibilità e l’usabilità dei singoli punti di 
contatto, fisici e digitali, e la soddisfazione 
degli utenti nell’utilizzarli sono dimensioni 
poco note e poco presidiate dalle 
organizzazioni in maniera sistemica
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Definire la strategia identificando gli interventi di breve e di medio termine 

1

Lavorare per cicli brevi con una metodologia Adapt and Adopt permette di ottenere risultati veloci e tangibili 
garantendo il raggiungimento di efficienza delle  azioni pianificate

Costruzione con il cliente del percorso e delle 
azioni necessarie per l'evoluzione 
dell'organizzazione focalizzandosi 
sull'incremento di valore attraverso leve di:

• Definizione della Data Strategy
• Definizione dei requisiti di compliance
• Disegno dei Journey e dei servizi
• Ottimizzazione iterativa dei punti di 

contatto
• Redesign organizzativo

Mantenimento di un alto livello di focalizzazione 
sul miglioramento attraverso
• Verifica dei risultati ottenuti con le azioni 

effettuate
• Prioritizzazione delle azioni di 

miglioramento rispetto agli obiettivi 
• Evoluzione dei processi 
• Definizione di azioni per permettere di 

aumentare la maturità dell'organizzazione

1

4

2

3

Analisi dello stato di maturità As-Is e della Roadmap 
digitale dell'Organizzazione:

• Data Strategy Assessment
• Customer Journey Assessment
• User Needs & Touchpoint Usability
• Organizational Fit

Con l'adozione di nuovi processi o di una nuova 
organizzazione si può agire attraverso attività di 
Change Management differenti:

• Strategia: assessment livello di maturità e 
roadmap evolutive

• Coaching: coaching e affiancamento ai fini 
dell’applicazione operativa

• Formazione: sviluppare competenze 
propedeutiche al nuovo modello sui Team 
di progetto e gli Stakeholder esterni
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Definire i requisiti di compliance in fase di design

Nella fase di Design è necessario definire i requisiti di compliance per 
supportare la Data Analysis in ottica Privacy by Design

Raccolta Elaborazione Cancellazione

Definire il flusso dei dati in ottica privacy

• Dove vengono raccolti i dati?
• Come vengono raccolti i dati?
• Quali dati è necessario raccogliere?
• È necessario fornire un’informativa 

privacy?
• È necessario raccogliere dei 

consensi?

• Quali elaborazioni vengono 
effettuate?

• Per quanto tempo occorre 
conservare i dati?

• Con quali strumenti è possibile 
elaborare i dati in sicurezza?

• È possibile monetizzare i dati 
raccolti?

• Quando cancellare i dati?
• Come cancellare i dati?

È necessario pensare alla privacy fin dalla progettazione di un servizio
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Le linee di intervento
Facciamo leva sul network di competenze e gli asset del Gruppo

Register of Processing 
Activities

IT Strategy
Data Strategy

People 
Innovation

Inbound Marketing 
Strategy & 

Implementation

HR Analytics

Digital Skill & 
Training

Process Mining

DPO

IP Protection
Cybersecurity

Advanced
Analytics

Data Modeling

Data Governance & 
Organization

Industry 4.0

CRM Transformation
& Change

Strategy
& Positioning

CISO

Advanced Marketing
Analytics

Human Centred
Design

Customer Experience
& Service Design
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P4I Organization Evolution
Trasformazione digitale: verso l’organizzazione human-centric e data-driven

A chi ci rivolgiamo Cosa offriamo

• Corporate: Direttori HR e formazione, 
Responsabili Comunicazione BU, Digital, 
Marketing, Comunicazione 

• PMI: CEO, Direttore Generale, Imprenditore

• Programmi di trasformazione digitale
• Accompagnamento verso l’organizzazione human-

centred e data-driven
• Identificazione delle competenze e delle risorse
• Piani e programmi di training e di 

accompagnamento

• Favoriamo la diffusione all’interno dell’organizzazioni dei messaggi chiave desiderati dal 
management rispetto a cultura, competenze, abilità e attitudini da sviluppare

• Aggiorniamo il set di competenze e attitudini dei partecipanti
• Facilitiamo nei partecipanti lo sviluppo di piani di apprendimento continuo

Quali problemi risolviamo e quali vantaggi portiamo
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P4I Organization Evolution
Trasformazione digitale: verso l’organizzazione human-centric e data-driven

Obiettivi formativi: conoscere, comprendere, agire
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P4I Customer Analytics
Trasformazione digitale: verso l’organizzazione human-centric e data-driven

A chi ci rivolgiamo Cosa offriamo

• Corporate: HR, CMO, Responsabili 
Comunicazione, eCommerce, Digital, 
Responsabili di BU

• PMI: CEO, Direttore Generale, Imprenditore

• Analisi e revisione dell’intera esperienza utente e 
cliente con un approccio data-driven

• Sviluppo strategie di posizionamento e sviluppo 
basate sui dati

• Iniziative di comunicazione, fidelizzazione, 
promozione insight-driven

• Sviluppo Data Culture e Data Strategy
• Revisione processi platform-based, data-driven
• Accompagnamento processi decisionali data-driven

• Facilitiamo l’adozione di approcci data-driven in ambito CRM, marketing e comunicazione
• Valorizziamo i dati e le piattaforme esistenti e sviluppiamo strategie per migliorare la qualità e la 

quantità di dati utilizzati nei processi sul canale e con il cliente
• Accompagniamo il management in difficili processi di trasformazione attraverso approcci co-

creativi e basati sulle evidenze

Quali problemi risolviamo e quali vantaggi portiamo
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P4I Customer Analytics
Trasformazione digitale: verso l’organizzazione human-centric e data-driven

Raccolta, esplorazione, comprensione, decisione, azione
Mettiamo i decisori nelle condizioni di sviluppare le strategie e le iniziative più efficaci, 
sfruttando e facendo emergere il potenziale informativo contenuto nei dati
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P4I Audience Solution
Listening, Monitoring & Positioning: dal monitoraggio delle conversazioni in rete alla costruzione del posizionamento online

A chi ci rivolgiamo Cosa offriamo

Quali problemi risolviamo e quali vantaggi portiamo

• Corporate: CMO, Responsabili Comunicazione, 
Digital e BU

• PMI: Imprenditore, AD, Direttore Generale

• Analisi e monitoraggio conversazione in rete e 
comunicazione digitale dell’organizzazione e nel 
contesto cognitivo di riferimento

• Sviluppo delle linee guida e supporto strategie di 
posizionamento, comunicazione, CRM, sviluppo 
prodotto, ecc.

• Abilitamo una conoscenza profonda della natura del dibattito in rete
• Premettiamo di identificare opportunità e minacce rispetto al posizionamento in rete
• Offriamo un approccio quali-quantitivo ed evidence-based alla comunicazione
• Favoriamo un miglioramento delle performance dei canali di comunicazione
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P4I Audience Solution
Listening, Monitoring & Positioning: dal monitoraggio delle conversazioni in rete alla costruzione del posizionamento online

Dal dato all’azione

Search vs Reach vs Engagement Network Analysis



3. CHI SIAMO



IL GRUPPO
DIGITAL360

Un’innovativa realtà imprenditoriale, nata dalla ricerca universitaria, con una 
passione e un obiettivo condiviso: contribuire alla Trasformazione Digitale e 
all’Innovazione Imprenditoriale del nostro Paese

Le due anime del gruppo



LA NOSTRA RETE Abbiamo creato e continuiamo a far evolvere la nostre rete di competenze
per sviluppare tutte le opportunità dell’innovazione digitale



LE NOSTRE AREE
DI COMPETENZA

Supportiamo tutte le funzioni aziendali che ricoprono ruoli chiave nel percorso di 
trasformazione digitale, facendo leva su un’esperienza pluriennale in molteplici 
settori di business

AUDIT & COMPLIANCE LEGAL   
INFORMATION

& CYBER SECURITY SUSTAINABILITY

CUSTOMER 
EXPERIENCE SMART OPERATIONS eHEALTH

HR e SMART WORKING INNOVATION IT GOVERNANCE
DATA DRIVEN 
INNOVATION

SPACE ECONOMY



Michele Zanelli
Associate Partner
Data Insights & Organization Lead

Associate partner P4I e responsabile 
della service Line Data Insights & 
Organization, dove sviluppa progettualità 
per estrarre valore dai dati e realizzare 
modelli organizzativi per il governo 
efficace dei dati. E' ricercatore 
dell'Osservatorio Artificial Intelligence del 
Politecnico di Milano.

Federico Della Bella
Associate Partner
Customer Experience Lead

Associate partner P4I, docente a contratto 
di Strategia e Marketing presso Politecnico 
di Milano, membro della faculty della 
School of Business del Politecnico di 
Milano. Ha realizzato decine di progetti in 
ambito marketing e comunicazione, con 
una forte applicazione di strumenti di 
advanced analytics.

Simon Mastrangelo
UX Strategist
CEO/Founder Ergoproject

European Ergonomist (Eur.Erg.), Certified
Usability Analyst (CUA), Certified Professional 
for Usability and User Experience – Foundation 
Level (CPUX-F) e UX Management NN/g 
Certified. Negli ultimi 15 anni, ha gestito oltre 
180 progetti di ricerca, consulenza e formazione 
su prestazione umana, usabilità, esperienza e 
sicurezza di utilizzo.

LE PERSONE Un team interdisciplinare che affianca data scientist ed ergonomi, esperti di 
marketing e strategia digitale con specialisti di cambiamento organizzativo e 
trasformazione digitale



Federico Della Bella – Associate Partner

federico.dellabella@p4i.it 

349 - 120 19 17

Seguici suwww.digital360.it/p4i

CONTATTI


