
   
 
La Scuola di Formazione del Gruppo Galgano è attiva dal 1962 con formatori di notevole esperienza 

 

Percorso di Specializzazione 
Customer Experience Excellence 

Come implementare un sistema aziendale di Customer Excellence e 

rendere la Gestione dei Reclami un punto di forza 

dell’organizzazione 

Differenziarsi dalla concorrenza e fidelizzare 

 
 

“La perfezione è fatta di 
dettagli…”Michelangelo Buonarroti 

 

LA QUALITA' 

DEL SERVIZIO 

Modulo 1

FIDELIZZARE

Utilizzare l'NPS (Net 

Promoter Score) quale 

"programma aziendale" per 

fidelizzare il Cliente

Modulo 2

DELIZIARE

Il Contact Center come leva 

per deliziare il cliente nella 

gestione del disservizio e 

nel contempo per 

migliorare i processi 

aziendali e diminuire i costi

Modulo 3

MOTIVARE

Il ruolo del Middle 

Management per motivare 

alla Qualità del Servizio 
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I plus del corso 

 

� Docenti che sono anche consulenti, in grado di portare in aula l’esperienza diretta di 
numerosi progetti di miglioramento della Qualità del servizio. 

� Un approccio didattico coinvolgente e concreto, basato su casi aziendali e Role Play 
� Una metodologia potente e ampiamente collaudata in realtà di ogni settore che 

consente di migliorare i processi in tempi rapidi con risultati straordinari 
� La possibilità di conoscere numerosi casi tratti da realtà aziendali diverse, per imparare i 

“segreti” della metodologia 
 

 

I benefici del percorso 

 

I partecipanti avranno l’opportunità di: 
� Confrontarsi con persone di altre realtà aziendali e condividere esperienze e metodologie 
� Acquisire un potente metodo per il miglioramento del livello di qualità del servizio e le 

implicazioni all’interno dell’organizzazione dell’utilizzo dell’indicatore di misurazione 
della Customer Experience più diffuso al mondo quale il Net Promoter Score 

� Gestire al meglio la comunicazione con il cliente e stabilire i migliori canali di gestione 
reclami 

� Acquisire elementi per assicurare che l’azienda faccia tesoro di questa esperienza in 
un’ottica di prevenzione e miglioramento continuo 

� Comprendere come trasformare situazioni critiche in occasioni di fidelizzazione 
 

 

Gli obiettivi 

 

 
Il percorso di specializzazione sarà finalizzato a: 

� Conoscere l’indicatore della customer fidelization più utilizzato al mondo: NPS (Net 
Promoter Score) e come implementarlo in una organizzazione 

� Organizzare un Contact Center efficace per sorprendere positivamente il Cliente nella 
gestione dei reclami migliorando i processi e diminuendo i costi 

� Sviluppare azioni organizzative efficaci di miglioramento continuo 
� Creare nei responsabili e nel management una maggiore attenzione al cliente 
� Imparare a misurare e controllare la Qualità erogata 
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Chi non può mancare 

 

Direttori Marketing, Direttori Commerciali, Responsabili delle funzioni: Customer Service, 
Qualità. Direttori delle funzioni aziendali che desiderano fare delle proprie proposte un 
elemento di vantaggio competitivo. 

 

Il percorso 

 

Gli step sono:  
 
1° modulo: Il Net Promoter Score quale 

programma aziendale per 

fidelizzare il Cliente  

Milano, 25-26 ottobre 2018 

2° modulo:  Il Contact Center come leva 

per deliziare il cliente nella 

gestione del disservizio e 

nel contempo per 

migliorare i processi 

aziendali e diminuire i costi 

Milano, 12 novembre 2018 

3° modulo: Il ruolo del Middle 

Management per motivare 

alla Qualita’ del Servizio 

Milano, 29-30 novembre  

 

 

Le metodologie didattiche: la formula del workshop 

 

 
Sono previste metodologie didattiche attive che alternano momenti di comunicazione a 
momenti di esercitazione/workshop applicativi, di testimonianze.  
I partecipanti apprenderanno concetti e nuove metodologie attraverso casi, esercitazioni, 
test di apprendimento, simulazioni e role play. Le esposizioni sono supportate da slide che 
favoriscono l’apprendimento. 
 
 

Casi Aziendali 

 

È prevista la presentazione di numerosi casi aziendali per analizzare quanto già applicato da 
aziende di successo. 
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Quota di iscrizione 

 

 
La quota di iscrizione prevista è di Euro 2.500,00 (+ IVA) e comprende la partecipazione a 
tutte le cinque giornate, il materiale didattico e documentale e le colazioni di lavoro. 
L’iscrizione al corso non è nominativa: una volta versata la quota d’iscrizione, il partecipante 
può essere sostituito in uno o più moduli da un altro dipendente della stessa azienda.  
Sono previste quote scontate per le aziende che iscrivono più di un partecipante.  
 
Il costo dei singoli moduli: 
 

� 1 giornata: 700,00 Euro + IVA  
� 2 giornate: Euro 1.300,00 + IVA 

 
 

Assistenza Galgano nell’accesso ai finanziamenti 

 

 

La Galgano & Associati Consulting dispone di una struttura dedicata alla ricerca di 
opportunità di finanziamento dei progetti sviluppati all’interno delle aziende in cui opera.  
Per questo motivo è disponibile a fornire tutto il supporto necessario per l’ottenimento di 
fondi per il finanziamento del percorso. 
 
 

Test di apprendimento e rilascio attestati 

 

 
Al termine di ogni modulo formativo verrà svolto un test di apprendimento e verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Il Gruppo Galgano 

 leader nella consulenza di direzione 

 

Da oltre 50 anni il Gruppo è attivamente impegnato nella Consulenza di Direzione, al 
servizio di aziende private e pubbliche. Una presenza significativa e continuativa di attività 
di consulenza all’estero, presso importanti aziende multinazionali in Europa, Stati Uniti e 
Sud America, attesta il riconoscimento internazionale al know-how e alla capacità dei nostri 
consulenti. La nostra missione è quella di far crescere il management e le persone 
trasferendo conoscenze e fornendo loro assistenza e coaching con l’applicazione di 
approcci innovativi ed efficaci per aumentare la competitività aziendale. La nostra 
leadership si basa sulla capacità di produrre risultati. Il nostro know-how è consolidato e 
costantemente aggiornato attraverso l’attenzione continua all’innovazione tramite una fitta 
rete di interscambi con società ed enti in Europa, Stati Uniti e Giappone. Il nostro approccio 
si basa sullo studio approfondito della “realtà cliente” per identificare soluzioni 
personalizzate alla cultura, agli uomini, all’organizzazione. 
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Alcuni nostri Clienti  
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I Modulo  

 

NPS (Net Promoter Score) quale "programma 

aziendale" per fidelizzare il Cliente 

Milano, 25-26 ottobre 2018 

 
 

Presentazione 

 

La complessità del Business e l’estrema dinamicità del mercato hanno ri-focalizzato 
l’attenzione delle aziende sulla loro principale risorsa: il Cliente. 
Una società Social Based espone le aziende a rischi reputazionali, dovuti a informazioni 
virali circa disservizi o problemi di qualità vissuti, ma offre anche enormi opportunità di 
“passaparola” positivo da parte dei clienti.  
Il workshop presenta il metodo Net Promoter Score, ad oggi lo strumento più diffuso al 
mondo, finalizzato a monitorare l’attitudine del cliente a promuovere il prodotto/servizio 
sulla base della propria Customer Experience. 
 

Benefici 

 

Al termine di questo incontro i partecipanti avranno acquisito: 

� Metodologia per lanciare un programma NPS in un’organizzazione 
� Strumenti per gestire l’indicatore migliorando i processi interni ed il processo di 

analisi strategica dei prodotti/servizi/mercati  
� Elementi per assicurare che l’azienda utilizzi il Programma NPS in un’ottica di 

prevenzione e miglioramento continuo 
 
Programma 

 

Customer Focus 

� Qualità: Company Reputation e Customer satisfaction 
� Voice of Customer: le dimensioni della qualità del prodotto e del servizio 
� Customer Satisfaction: il modello di Parasuraman 
� Sviluppare un Sistema di Ascolto del cliente: canali attivi e passivi 

 
Net promoter Score 

� Soddisfazione del cliente, Fidelizzazione del cliente, Risultati di Business: le relazioni 
fondamentali 

� Rendere il cliente il principale promotore dell’Azienda: il modello NPS 
� Interpretazione dell’indice 
� Le fasi per l’implementazione 
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� Alcune considerazioni metodologiche: caratteristiche del campione, analisi dei 
risultati dei singoli sondaggi, confronto dei risultati nel tempo 

� Esempi di applicazione 
 
Integrazione del sistema di Monitoraggio NPS nei processi aziendali  

� Nel processo di miglioramento 
� Nel processo di analisi strategica prodotti/servizi/mercati  
� Esempi 

 

II  Modulo  

 

 

 

Il Contact Center come leva per deliziare il cliente 

nella gestione del disservizio e nel contempo per 

migliorare i  processi aziendali e diminuire i costi 

Milano, 12 novembre 2018 

 

 

Benefici 

Al termine di questo incontro i partecipanti avranno acquisito: 

� Strumenti e metodologie per identificare i disservizi critici 
� Metodologie e check list di supporto per definire procedure di Service Recovery 
� Progettare un sistema di gestione dei reclami strutturato, puntuale, gestita in modo 

“attivo” e non “passivo”  
� Utilizzare il feedback del cliente per migliorare i processi interni ed il 

prodotto/servizio erogato al cliente con indubbio beneficio sui costi indotti associati 
� Elementi per assicurare che l’azienda faccia tesoro di questa esperienza in un’ottica 

di prevenzione e miglioramento continuo 
 

Presentazione 

 

E’ l’Era del Cliente. E’ così che gli analisti definiscono il contesto socio-economico che 
stiamo vivendo, caratterizzato da consumatori che non si accontentano di acquistare 
semplicemente un prodotto ma chiedono di vivere esperienze profonde d’interazione con i 
brand. 
Una società Social Based espone le aziende a rischi reputazionali, dovuti ad informazioni 
virali circa disservizi o problemi di qualità vissuti, ma offre anche enormi opportunità di 
“passaparola” positivo da parte dei clienti.  
Il workshop evidenza la necessità per le Aziende di doversi dotare di una gestione dei 
reclami strutturata, puntuale, non gestita in modo “passivo e massivo” ma che ponga 
l’attenzione al reale recepimento del feedback del cliente per migliorare i processi interni e 
dunque il prodotto/servizio erogato al cliente con indubbio beneficio sui costi indotti 
associati. 
L’accorta gestione dei reclami dei clienti permetterà un recupero immediato nel livello di 
insoddisfazione del cliente aumentando nel contempo, la sua soddisfazione e fidelizzazione. 
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Programma  

� Customer Focus: l’eccellenza nella Customer Experience  
� Service Quality & Customer satisfaction come Business Excellence  
� I pilastri della Customer Experience:  
� Personalizzazione, Integrità, Aspettative, Risoluzione, Tempo & Impegno, Empatia 
� Uno sguardo ai campioni della Customer Experience in Italia  
� I pilastri fondanti del Contact Center: Tempo, Impegno e Personalizzazione  

 
Contact Center: come utilizzarlo al meglio - potenzialità e limiti 

Come progettare un contact center  

� Come rendere “attivo” un contact center “passivo” - Gestione corretta dei compliants 
� Impatto sui processi interni e sui costi aziendali  
� Recupero del livello di insoddisfazione dei clienti  
� Esempio pratico d’implementazione contact center in una società di Servizi: redesign 

dei processi interni, riduzione costi e miglioramento della customer satisfaction 
 

 

III  Modulo  

 

 

Il ruolo del Middle Management per motivare 

alla Qualità del Servizio  

Milano, 29-30 novembre 2018 

 

 
Benefici 
 

� Sviluppare una cultura della qualità e del miglioramento continuo nel middle 
management 

� Creare consapevolezza del ruolo importante che può giocare per mantenere 
viva l’attenzione alla qualità dei processi 

� Incrementare la capacità di analisi e di miglioramento dei processi, nel day by 
day 

� Rafforzare la capacità di Problem solving operativo  
 
 
Programma 
 
 
Qualità dei processi operativi 

� Il focus della qualità: l’ascolto del cliente interno 
� Collegamento tra qualità e efficienza dei processi  
� Il coinvolgimento del personale come elemento essenziale 
� Il ruolo di un supervisore/Manager di funzione per generare una cultura della 

qualità 
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Miglioramento continuo per puntare all’eccellenza 

� Il miglioramento continuo per ridurre i costi della non qualità 
� La potenza del miglioramento a piccoli passi 
� L’approccio PDCA: la base del miglioramento continuo 
� Valorizzare il Know how nascosto del personale operativo 

 
La visione manageriale dell’approccio PDCA 

� Le 5W + H : la base per una pianificazione eccellente 
� Do : lavorare con metodo per prevenire difetti 
� Imparare dagli errori: la potenza del Check 
� Standardizzare e diffondere i miglioramenti realizzati 

 
Prevenire anziché correggere: strumenti di Problem solving operativo 

� Quantificare i problemi e far “parlare “ i dati 
� Lavorare per priorità 
� L’analisi delle cause, la tecnica dei 5 Perché 
� Standardizzare e consolidare il miglioramento 

 
Analisi e miglioramento dei processi  

� Variabilità dei processi: l’impatto negativo sulla qualità dell’output 
� Strumenti per ridurre la variabilità  
� Mappare il flusso del valore all’interno di un processo 
� Eliminare gli sprechi  

 
Come diffondere una cultura della Qualità 

� L’orientamento al cliente interno: comunicare attraverso l’esempio 
� Eliminare le barriere interfunzionali 
� Cercare le cause non i colpevoli 
� Rendere visibili i processi: la gestione a vista 

 
 

 

 
Via della Moscova, 10 

20121 Milano 

tel. 02.39.605.222  

infogf@galganogroup.com – www.galganogroup.com  

 


