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Spunti, novità, articoli internazionali, per non lasciarsi sfuggire le opportunità o per arrivare prima

a farsi un’idea di come cambiano le cose.

L’Opinione
di Oprah Winfrey, conduttrice di talk show, produttrice televisiva, attrice americana

“Esci dalla storia che ti trattiene. Entra nella nuova storia che sei

disposto a creare.”



CX: L’ESPERIENZA DEL CLIENTE È FONDAMENTALE

E’ ovvio che le aziende vogliono migliorare

continuamente le esperienze dei clienti e,

invece, ogni tanto commettono errori

(all’apparenza anche minimi) che finiscono

per deluderlo e fargli cambiare idea. Errori

che spesso nascono da una semplice

constatazione: le aziende non sanno quello

che realmente vuole il cliente. Possibile che

sia così, considerata l’infinità dei dati che le

aziende gestiscono sulle abitudini, idee,

propensioni, speranze dei loro clienti?

Jeff Nicholson, responsabile globale del

CRM di Pegasystems, ne è convinto e

sostiene che "I clienti di oggi vogliono

interazioni personalizzate, pertinenti e utili e

non il polverone che molti brand continuano

a fare". "I brand intelligenti hanno

implementato strategie che consentono un

coinvolgimento ottimale one to one in base

al contesto e alla storia del cliente per fornire

le migliori interazioni possibili. I brand che

sono in grado di risolvere rapidamente i

problemi dei clienti quando si presentano,

indipendentemente dal canale, saranno

vincenti. Ancora meglio è quando possono

prevedere preventivamente un problema,

come un potenziale ritardo di pagamento o

una modifica consigliata del piano dati in

base all'utilizzo, e contattare il cliente prima

ancora che se ne accorga".

"I consumatori vengono presi di mira da

molti brand ogni giorno (anche più volte al

giorno) con offerte e annunci che non

migliorano in alcun modo la loro vita

quotidiana", ha affermato ancora Nicholson.

"Le offerte generiche e la risoluzione lenta

dei problemi frustreranno i clienti e

potenzialmente li indurranno a passare a un

concorrente. Invece, i clienti vogliono una

cosa semplice: poter interagire con i marchi

sul loro canale preferito e risolvere

rapidamente i problemi di servizio senza

dover ripetere le informazioni più volte. Le

organizzazioni devono costruire le loro

strategie di CX intorno al cliente con una

tecnologia incentrata sulla sua diretta

esperienza che alla fine creerà clienti più

felici e fedeli".



NO ALLA BUROCRAZIA, SÌ ALLA GESTIONE

“SNELLA” DEL FLUSSO

I processi efficaci in una azienda non si

raggiungono attraverso un aumento della

burocrazia, ma favorendo la gestione del

"flusso" di valore. Secondo Eliyahu M.

Goldratt, la vera innovazione dietro le linee

di produzione Ford, il Toyota Production

System e la produzione "snella" è il

passaggio dalla

gestione dell'efficienza

delle risorse in modo

isolato alla gestione del

flusso di valore

generato da un

sistema. Ovunque ci sia

un'attività che si ripete

ripetutamente

nell’azienda, c'è un

potenziale flusso.

Come leader, c’è la possibilità di lasciare

questo flusso al caso, di controllarlo o di

incanalarlo. Fondamentalmente, i processi

efficaci non riguardano l'aggiunta di

burocrazia, ma l'abilitazione del "flusso".

Pensiamo a un fiume. Se le sponde non

sono forti e definite, il fiume si disperde

attraverso la campagna e ha poca forza. È

come l'operazione in cui i dipendenti

ricevono poche indicazioni e i cui sforzi si

snodano o si scontrano. Un altro fiume può

avere dighe, chiuse, sbarramenti, che

regolano rigorosamente

quanta acqua può

fluire, quando e dove.

Questa è un'azienda

che cerca di controllare

ogni passo che ogni

dipendente compie

ogni giorno. L'intero

sistema è rigido e lento,

perché la direzione non

può mai stare al passo

con le eccezioni e le ridefinizioni delle

priorità e il tempo dei dipendenti viene

consumato compilando moduli e seguendo

procedure. Al contrario, un'azienda con

processi efficaci è come un fiume con argini



forti. L'attenzione e l'energia delle persone

vengono incanalate dove avranno il maggior

impatto. L'ambiente di lavoro, le abitudini, gli

strumenti e i metodi guidano le persone a

fare le cose nel modo giusto la prima volta,

sulla base di una serie di best practice

condivise in continua evoluzione. Non sono

necessari blocchi di nessun tipo: i

dipendenti sono invece liberi di concentrare

la loro creatività sullo sviluppo di nuove best

practice come deliziare i clienti, notare i

cambiamenti nel panorama competitivo o

affrontare le eventuali crisi della loro

azienda.

Nella foto Eliyahu M. Goldratt

WALMART E DISNEY: VACCINI OBBLIGATORI PER I

DIPENDENTI

L’obbligo della vaccinazione anti Covid sta

coinvolgendo molte grandi imprese negli

USA: le case automobilistiche a Detroit, i

rivenditori in Texas, le università statali nel

Missouri, i giganti della tecnologia in

California e ora il parco a tema e lavoratori

dell'ospitalità in Florida, California, Hawaii e

altrove. Nell'ultimo sviluppo, la Walt Disney

Co. venerdì ha detto a tutti i dipendenti

stipendiati e non sindacalizzati che devono

essere vaccinati entro la fine di settembre.

Walmart, il più grande datore di lavoro

privato del paese, ha anche annunciato che

imporrà vaccini per i lavoratori presso la sua

sede a Bentonville, Ark. Il gigante della

vendita al dettaglio ha anche raddoppiato il

suo incentivo in denaro, a $ 150, per i

lavoratori di negozi e magazzini che si

faranno vaccinare.



PER CHI NON SI VACCINA, POLIZZE ASSICURATIVE PIÙ

CARE

In Italia ancora non si parla di questo problema (tariffe più alte a carico dei non vaccinati per le

polizze sanitarie o polizze vita) , ma negli Usa ci si sta seriamente pensando. L'Affordable Care

Act consente agli assicuratori di addebitare ai fumatori fino al 50% in più di quanto pagano i non

fumatori per alcuni tipi di piani

sanitari. I quattro quinti degli Stati

negli USA seguono questo

protocollo. Inoltre, le persone

sorprese alla guida senza

assicurazione auto rischiano pesanti

multe, la confisca della loro auto, la

perdita della patente e persino il

carcere. E i conducenti spericolati

pagano di più per l'assicurazione. La

logica alla base delle politiche è che il comportamento dei criminali può danneggiare gli altri e

costare un sacco di soldi alla società. Se una persona decide di non farsi vaccinare e contrae il

Covid, non espone al rischio solo gli altri sul posto di lavoro o nella zona in cui abita. Le decine o

centinaia di migliaia di spese per la loro cura potrebbero significare premi più alti anche per gli

altri nei loro piani assicurativi il prossimo anno. In Italia con la sanità pubblica il discorso è

diverso ma una riflessione sul tema non sarebbe superflua.


