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Ing. Tommaso Pierozzi, Esperto in sviluppo progetti innovativi 

 

 
 

DESTINATARI 

Il workshop è rivolto a tutte quelle figure che all’interno delle aziende definiscono le modalità di erogazione dei 
servizi (sia che siano servizi “core” che a supporto) in particolare: Responsabili Marketing e Commerciale, 
Responsabili Qualità e Responsabili della Gestione operativa che possono e devono interessarsi a queste nuove 
tematiche. 

Il tutto in un’ottica di rilascio di un servizio migliore, orientato alla persona e alle sue necessità, introducendo 
elementi di innovazione, come la digitalizzazione del servizio e l’intelligenza artificiale. 
 

 

OBIETTIVI 

Presentare nuove strategie nella gestione della Clientela e fornire strumenti nuovi di analisi delle “Persone” che 
fruiscono di un servizio. Presentare tecniche di miglioramento del servizio tramite lo studio delle emozioni ed 
esigenze del Cliente con un forte orientamento all’ innovazione. 

 
PROGRAMMA 
 

• Tipologia di servizio ed elementi di interazione tra Cliente e processi aziendali nonché l’impatto sui costi 

• Come abbinare una strategia orientata al Cliente con una strategia di innovazione del servizio stesso                                         

• “Visualizzare” il valore percepito e atteso dal Cliente: come cambiare le metodologie e gli strumenti di analisi 

della propria Clientela: 

o Customer Experience & Experience Map 

o Service Design 

o Touchpoint & Torchpoint 

• Software a disposizione per la gestione di queste fasi di analisi 

• Come allineare tutta l’azienda ad una proposta di valore: le varie fasi di un processo di cambiamento orientato 

al Cliente e le resistenze da vincere     

 

Sessione pratica di lavoro: nella seconda parte della giornata ai partecipanti, suddivisi in gruppi, saranno proposti dei 

casi specifici su cui effettuare delle simulazioni operative tramite tecniche di Service Design.                                                                      

 
 
 
 
 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Violetta Fusco 
vfusco@tiforma.it  
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