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In questo report, Ottimizzare l’esperienza dei 
dipendenti per migliorare l’esperienza dei clienti, 
riteniamo che Gartner confermi come le organizzazioni 
capiscano l’importanza di una Customer Experience (CX) 
elevata, e l’impatto che questa ha sull’intera azienda,  
ma spesso faticano a comprendere perché anche 
l’Employee Experience (EX) sia altrettanto fondamentale. 
Secondo Gartner i “responsabili delle applicazioni 

Figura 1. Conseguenze e principali consigli per i responsabili delle applicazioni

Fonte: Gartner (novembre 2019)
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L’esperienza dei dipendenti può influenzare 
negativamente le prestazioni operative e 
l’esperienza dei clienti quando i dipendenti 
non sono coinvolti personalmente nel loro 
lavoro e nell’organizzazione.

Migliora l’esperienza dei clienti individuando 
come l’esperienza dei dipendenti può avere 
conseguenze per l’organizzazione.

Sono molteplici i fattori che influiscono 
sull’esperienza dei dipendenti giorno dopo 
giorno e anno dopo anno. I dipendenti 
possono perdere interesse quando le 
organizzazioni non riescono a identificare 
questi fattori e a dimostrare empatia nei 
confronti dei loro lavoratori.

Intervieni sull’esperienza dei dipendenti 
basandoti sulle loro opinioni, sul loro carattere 
e sul loro percorso professionale.

La relazione tra i dipendenti e la tecnologia 
nel luogo di lavoro si sta evolvendo e 
loro si aspettano flessibilità e autonomia. 
Il coinvolgimento dei dipendenti diminuisce 
se la tecnologia è troppo complicata 
o insufficiente.

Supporta i dipendenti fornendo tecnologie 
intuitive ed efficienti e sviluppando una 
strategia multicanale, multidispositivo, 
multimodale e multiesperienza.

devono riconoscere l’impatto dei dipendenti 
sull’esperienza dei clienti e i passaggi che è necessario 
fare per migliorare quella dei dipendenti.”

Consulta la Figura 1 per vedere le conseguenze 
dell’esperienza dei clienti e i consigli più importanti 
di Gartner per i responsabili delle applicazioni.
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Dal nostro punto di vista Gartner consiglia alle aziende di:

Migliorare l’esperienza 
dei clienti individuando 
come l’esperienza dei 
dipendenti può avere 
conseguenze per 
l’organizzazione.

Concentrasi 
sull’acquisizione e 
sulla fidelizzazione 
dei dipendenti.

Investire sull’esperienza 
dei dipendenti.

Per saperne di più leggi il report 
e l’analisi completi qui

Gartner, Ottimizzare l’esperienza dei dipendenti per migliorare 
l’esperienza dei clienti, Gene Phifer, 26 novembre 2019

In questo report, la ricerca di Gartner ha rilevato che 
“le organizzazioni devono prima ammettere il legame 
diretto tra l’esperienza del dipendente nel suo ruolo 
e l’esperienza che il cliente ha quando interagisce 
con quel dipendente”. Come spiegato da Gartner nei 
minimi dettagli, “le organizzazioni devono andare 
oltre il coinvolgimento e puntare all’esperienza del 
dipendente per ottenere quei miglioramenti che 
hanno un riscontro diretto sul cliente”.

Coinvolgimento del dipendente:
Gartner definisce questo concetto come il livello di 
sforzo discrezionale che un dipendente è disposto a 
fare per raggiungere gli obiettivi dell’organizzazione, 
nonché quanto il dipendente ritiene che l’azienda lo 
metta in condizione di svolgere al meglio il suo lavoro.

Esperienza del dipendente:
Gartner la descrive come le percezioni del dipendente, 
e le sensazioni correlate, provocate dagli effetti 
singoli e complessivi delle interazioni con i clienti, 
i partner, i responsabili, i team, i processi, le policy, 
gli strumenti e l’ambiente di lavoro complessivo del 
datore di lavoro. Un miglioramento nell’esperienza del 
dipendente porta a un suo maggiore coinvolgimento.

Riteniamo che l’ottimizzazione dell’esperienza dei 
dipendenti determini un coinvolgimento superiore 
da parte loro. Inoltre, la Figura 2 dimostra come le 
aziende che investono nell’esperienza dei dipendenti 
ottengano una redditività nettamente superiore per 
dipendente.

Figura 2. Incrementi registrati dalle aziende che investono sui 
dipendenti rispetto a quelle che non lo fanno

Fonte: Gallup Employment Engagement Survey, 2017
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