
AICEX ti è vicina per valorizzare la relazione 
con clienti, dipendenti e fornitori.

AMBITI DI ECCELLENZA

CUSTOMER EXPERIENCE E CUSTOMER CENTRICITY

Contribuisce al successo dei PROGETTI di Customer Experience 

Svolge attività di FORMAZIONE per risultati eccellenti 

Identifica le TECNOLOGIE migliori per le tue esigenze

Diffonde la CULTURA della Customer Experience

Perché tutti i prodotti sono servizi e tutti i servizi sono 

esperienze. Perché alle persone non interessa quello che 

fai ma perché lo fai. Perché la customer experience ti aiuta 

anche a vendere, ma soprattutto a farti comprare. Per 

monetizzare la felicità di clienti e dipendenti. 

CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Perché "i mercati sono conversazioni", e il CRM non è un 

software, ma una relazione tra te e i tuoi clienti. Perché 

mantenere i clienti è importante quanto acquisirne di nuovi. 

Per migliorare la gestione e l'utilizzo dei dati e creare 

sincere relazioni con i clienti a beneficio del business.

CUSTOMER FEEDBACK E SATISFACTION
Perché misurare e valorizzare la Voice of Customer (VOC) 

e sapere cosa i clienti si aspettano, pensano, e ricordano, ti 

da il vantaggio competitivo vincente. Perché NPS e CES 

sono strumenti potenti da saper utilizzare. Per misurare il 

feedback dei clienti ed agire con iniziative di successo.

alcuni eventi* 



DIGITAL MARKETING - IL MEDIA MIX CHE FUNZIONA
Perché non esistono solo gli annunci sponsorizzati da 

Google, e prima o poi i nuovi clienti finiscono. 

Per capire su quali leve di digital marketing puntare per 

ottimizzare l'investimento, per mantenere una customer 

base di valore, ed arricchirla con nuovi prospect.

DIGITAL MARKETING - LE REGOLE DELL'E-COMMERCE
Perché un e-commerce che funzioni si basa su azioni 

efficaci prima, durante, e dopo la visita sul canale, seguendo 

regole ben specifiche. per realizzare una strategia che 

consenta al potenziale cliente di trovare il prodotto o 

servizio e preferirlo agli altri sentendosi parte del tuo brand.

DIGITAL MARKETING - EMAIL MARKETING
Perché le campagne di email marketing sono ancora un 

eccellente strumento per costruire e nutrire la relazione 

con i clienti. Per creare contenuti apprezzati e 

personalizzati per i clienti attuali e potenziali, con la 

certezza di salvaguardare e incrementare il tuo business.

SOCIAL MEDIA - DAL BRAND AI CONTENUTI
Perché essere presenti sui social media non basta. Perché è 

essenziale scegliere il canale giusto per raccontare la storia 

giusta che crea la relazione giusta con chi deciderà di 

seguirti. Perché i social media non sono una vetrina, ma 

un'opportunità per far crescere reputazione e profitti. 

MISURARE I RISULTATI CON I WEB ANALYTICS
Perché è importante reagire in tempo reale alla 

concorrenza, ad un'emergenza, ad una campagna che non 

performa come dovrebbe. per misurare il traffico sui canali 

digitali, gli economics, il conversion rate. Per ottimizzare 

l'investimento, spendere meglio e guadagnare di più.



CUSTOMER SERVICE - UNA FONTE DI PROFITTO
Perché il servizio clienti non è più una voce di costo. 

Perché le aziende che agiscono, sia nel fisico che nel 

digitale, prima, durante, e dopo la fase di acquisto 

ottenendo risultati straordinari. Per rendere speciale il tuo 

brand e l'esperienza offerta dai tuoi prodotti e servizi.

CONTACT CENTRE - GESTIRE IL CAMBIAMENTO
Perché i contact center stanno cambiando pelle ma sono 

sempre fondamentali per soddisfare ed instaurare un 

rapporto umano con il cliente. Perché chi lavora con te 

deve gestire il cambiamento. Per sfruttare le nuove 

tecnologie sui canali oggi disponibili, e su quelli che 

verranno.  

IL VALORE DEI DATI
Perché le aziende sono ricche di dati ma povere di 

informazioni. Perché DMP, CDP, CRM, DSP, non sono delle 

lettere scelte a caso. Perché nessun vento è abbastanza 

forte per il timoniere che non conosce la rotta. Per 

valorizzare i dati in tuo possesso a beneficio del business, 

dei clienti, e dei dipendenti.

www.customerexperience.it    I    aicex@aicex.it    I    www.linkedin.com/company/aicex 

CI HANNO GIA' 

APPREZZATO 

PERSONE DI: 

ADECCO - ADOBE - ARCADIA CONSULTING - ASSIMOCO - 

AVANADE - BOCCONI UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION - 

CANON - CHEBANCA! - CREDEM - EMERGENCY - ENEL ENERGIA - 

FOCUS MANAGEMENT - GENERAL ELECTRIC - GENERAL MOTORS 

- GROUPAMA - GUCCI - H3G - SAP - IBM - IDC - IKEA - ILLY - 

INFORGROUP - IULM UNIVERSITY - KUWAIT PETROLEUM - 

LINDE GROUP - L'OREAL - LVMH - MARIONNAUD - 

MRM//MCCANN - MSC CRUISES - NOVARTIS - ORACLE - 

QUALTRICS - RBA ACADEMY BUSINESS SCHOOL MANAGEMENT 

- ROMA3 UNIVERSITY - SALESFORCE - SALMOIRAGHI VIGANO' - 

SIMON-KUCHER & PARTNERS - SNAI - SORGENIA - UNISERV - 

VANGUARD - VERISURE - WOLTERS KLUWER - e tanti altri ... 

e tu? 

*alcuni degli eventi per i quali è stato chiesto ad AICEX di partecipare come 
keynote speaker e/o di offrire il patrocinio. I diritti di marchi e loghi 
appartengono ai rispettivi proprietari. 


