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SODDISFAZIONE, FEDELTÀ,
CONSERVAZIONE del CLIENTE:
COSA INTENDIAMO
Quando si parla dell’opinione che il cliente ha su un’azienda o un brand si apre un mondo:
Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Customer Retention sono alcuni concetti chiave usati
dal Marketing Aziendale. Scopriamoli insieme.

Customer Satisfaction (Soddisfazione del Cliente)
Percezione del cliente di aver speso bene le proprie risorse nell'acquisto di un bene
o servizio, ottenendo il massimo possibile in proporzione alle proprie aspettative.
La soddisfazione è quindi uno stato relativo determinato dalle aspettative esplicite o latenti del cliente
(qualità attesa) e dalla percezione che egli ha della qualità complessiva insita nel prodotto
o servizio utilizzato (qualità percepita).
La Customer Satisfaction è un fattore indispensabile per puntare alla Customer Loyalty,
cioè alla fedeltà del cliente.

Customer Loyalty (Fedeltà del Cliente)
Comportamento di chi effettua transazioni con un marchio (o acquista un prodotto specifico)
su base continuativa, in virtù di un atteggiamento favorevole nei confronti dello stesso.
In generale un’azienda può considerare fedele un cliente se, quando ha bisogno di qualcosa,
si rivolge in primo luogo ad essa per trovare quello che cerca.
La fedeltà non si misura solo in acquisti effettivi, ma si allarga anche a settori più ampi,
come ad esempio l’interazione sui social e la social advocacy.

Customer Retention (Conservazione del Cliente)
La Customer Retention è una strategia di marketing che consiste nel mantenere una relazione continua
di scambio con i clienti nel lungo termine. L’obiettivo è da un lato quello di ridurre
la defezione dei clienti, dall’altro sviluppare la clientela, in modo da aumentare la redditività
dei clienti ad alto valore.
La Customer Retention si basa sul principio delle 3 fasi del ciclo di vita del cliente: acquisizione, conservazione e sviluppo. L’azienda profila il cliente e esegue azioni specifiche in base al ciclo
di vita di appartenenza, in modo da massimizzare i profitti per ognuno.
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PERCHÉ
LA CUSTOMER
SATISFACTION
È IMPORTANTE
UN CLIENTE SODDISFATTO PRODUCE:
Passaparola positivo, che migliora
la Reputation Aziendale.
Nuovi Clienti che saranno presentati
dai Clienti Soddisfatti.
Ulteriori ricavi di vendita, derivanti
da acquisto o riacquisto.

LO SCENARIO
DI MERCATO
Qual è la posizione
delle aziende rispetto
a questo tema?
59% delle aziende misura la Customer Satisfaction

LA TUA AZIENDA MISURA
LA CUSTOMER SATISFACTION?
100%

80%

Le grandi imprese lo fanno più delle piccole
(80% delle aziende con +500 dipendenti).

60%

57% di chi misura la Customer Satisfaction
utilizza più di un metodo.

30%

60% misura la soddisfazione 1 volta al mese,
il 29% lo fa da 1 a 4 volte l’anno.

20%

Richiesta diretta, questionario postale
e survey online sono gli strumenti più utilizzati.
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0%

DA 1 A 500
DIPENDENTI

PIÙ DI 500
DIPENDENTI

Si

No

Fonte: surveymonkey.com

Acquisire un nuovo cliente costa 5 volte
più che mantenere un cliente attuale.

1

Il 44% delle aziende ammette
di focalizzarsi di più sull'acquisizione
dei clienti, mentre il 18% si concentra
sulla fidelizzazione.
Gli altri affermano di concentrarsi
in ugual misura su entrambi.

2
I NUMERI
CHE NESSUN
MARKETING
MANAGER
PUÒ
IGNORARE

3

Il 13% dei clienti insoddisfatti riferirà
a 15 o più persone la pessima
esperienza passata con quell'azienda.

4
5

Il 10% che si trova in cima alla base
clienti spende in media tre volte
di più rispetto al cliente medio.

1 cliente su 3 sostiene di considerare seriamente la possibilità di
cambiare azienda a seguito di una singola esperienza
negativa con un prodotto o servizio.

Il divario tra clienti soddisfatti
e clienti insoddisfatti può far fallire un'azienda.
Harvard Business Review
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Fonte: smallbizgenius.net

PERCHÉ CONOSCERE
I TUOI CLIENTI È IMPORTANTE
Esiste un legame accertato tra il successo di un'azienda e la sua capacità di ascoltare il cliente, conoscere
le sue opinioni e rispondere ai suoi bisogni e aspettative.

6 motivi per cui la Customer Satisfaction
è fondamentale:
È un indicatore dell'intenzione di ripetere l'acquisto e della fedeltà alla marca.
Chiedere ai clienti di valutare la loro soddisfazione su una scala da 1 a 10
è un buon modo per vedere se diventeranno clienti abituali o addirittura sostenitori.
Chi ti dà un punteggio di 7 o superiore è un cliente soddisfatto ed è probabile che torni
e faccia acquisti ripetuti. Chi è tra 9 e 10 è uno dei tuoi potenziali sostenitori.

Può diventare un fattore di differenziazione rispetto ai concorrenti.
e sei un nuovo cliente cosa ti fa scegliere un’azienda rispetto all'altra?
Le recensioni e le raccomandazioni peer to peer naturalmente.
Le aziende che offrono una Customer Experience eccellente guadagnano clienti
soddisfatti e molti si trasformano in sostenitori, parlando bene dei tuoi prodotti e servizi.

Riduce il tasso di abbandono dei clienti. Il principale motivo che porta alla perdita dei clienti non è tanto
il prezzo o altre qualità inerenti al prodotto, quanto la scarsa qualità del servizio clienti.
Può essere utile quindi per un periodo provare a superare le aspettative e stupire i clienti
insoddisfatti. Misurando i risultati alla fine del periodo, puoi valutare se le azioni hanno prodotto
un impatto positivo sulla soddisfazione.

Aumenta il Customer Lifetime Value (CLV).
Un "cliente totalmente soddisfatto" contribuisce con entrate 2,6 volte maggiori rispetto
a un "cliente abbastanza soddisfatto" e 14 volte maggiori rispetto a uno "abbastanza
insoddisfatto". Il CLV è legato ad alti valori di Customer Satisfaction Customer Retention.

Riduce il passaparola negativo.
Statisticamente un cliente scontento racconta la propria esperienza a un numero
che varia tra 9 e 15 persone. Di questi, il 13% ne parla con più di 20.
Come eliminare questo passaparola negativo?
Una buona pratica è misurare la soddisfazione del cliente su base continuativa.

Costa meno trattenere i propri clienti che acquisirne di nuovi.
L'acquisizione di nuovi clienti costa da 6 a 7 volte più di quanto costa conservare i clienti esistenti.
Tantissime aziende spendono grandi budget per attirare l'attenzione dei potenziali clienti,
trasformarli in lead e puntando alle conversioni.
Ma quante spendono altrettanto per la fidelizzazione dei clienti?
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COME SI MISURA
LA CUSTOMER SATISFACTION
Esistono diversi modelli per la raccolta di dati
necessari a valutare la Customer Satisfaction.
In base alla metodologia impiegata, i modelli
si possono basare su:
Metodi diretti, quando si affidano alla valutazione
del diretto interessato. Questo metodo è semplice
e di facile realizzazione, ma è soggetto ai bias
legati all'autovalutazione del rispondente, che più
o meno volontariamente può fare degli errori
e valutare in modo inesatto uno o più attributi;
Metodi indiretti o induttivi, quando le domande
poste non prevedono una valutazione esplicita
degli attributi da misurare, ma il risultato si ricava
usando tecniche di analisi statistica.
Questo metodo è meno intuitivo e richiede
conoscenze statistiche. Le tecniche indirette
sono anche definite tecniche di gap analysis.

QUALE METODO È IL MIGLIORE?

La risposta non è mai semplice, anche perché
la scelta tra metodo diretto e indiretto è critica.
I metodi diretti consentono risultati più affidabili rispetto
ai metodi indiretti, ma ad esempio
un questionario basato su metodi diretti risulta
anche più pesante perché più strutturato.
Attraverso il confronto di queste analisi è possibile
risalire ai possibili scostamenti d’offerta e sulla base di
questi, intervenire per aumentare la soddisfazione e la
competitività aziendale.

COME SI ACQUISISCONO
I DATI DEI CLIENTI

Come scegliere i survey o sondaggi?
Meglio un'intervista o un questionario?
Facciamo un po' di chiarezza.

SONDAGGIO

Il sondaggio è un processo di ricerca, utilizzato
per la raccolta e l'analisi ordinata delle informazioni, da
un gruppo di persone per misurare opinioni, pensieri,
esperienze, ecc. Un sondaggio si può fare su tutta la
popolazione (censimento), ma solitamente si usa un
campione rappresentativo del gruppo
che si vuole sondare (sondaggio a campione). Diverse
sono le modalità di svolgimento: intervista diretta,
questionario, indagine telefonica, sondaggio postale,
sondaggio basato su Internet (via web
o email).
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QUESTIONARIO

I questionari sono uno strumento per acquisire
dati su un particolare argomento.
Si tratta di un modulo, che contiene una serie
di domande, progettate per estrarre determinate
informazioni direttamente dall'intervistato.
In genere si usa per raccogliere informazioni
fattuali, con l'intenzione di biforcare
le persone e le loro circostanze.
Lo strumento può essere distribuito in formato
fisico o digitale e include domande, istruzioni
e spazi per le risposte. Il topografo poi usa queste
risposte per sviluppare l'analisi statistica.

INTERVISTA

L’intervista è tra le più comuni tecniche d’indagine
e può essere di due tipi: diretta cioè “faccia a faccia”
oppure telefonica.
Nell’intervista diretta il rilevatore legge all’intervistato le
domande e le opzioni di risposta nell’esatto ordine e con
lo stesso linguaggio adottati nel questionario, riportandovi le risposte così come le riceve.
L’intervista telefonica differisce da quella diretta perché
è condotta al telefono.
Rispetto al questionario, il metodo dell’intervista
ha costi più elevati, ma permette una raccolta
tempestiva e un maggiore controllo sulla
comprensione delle domande.

Misurare la soddisfazione: i modelli più utilizzati
NET PROMOTER SCORE O NPS

Net Promoter Score (NPS) è uno strumento di gestione che si usa per valutare
la fedeltà in una relazione impresa-cliente. L'NPS è un indicatore che misura la proporzione di “promotori”
di un prodotto, marca o servizio, rispetto ai “detrattori”. Il numero può andare da -100 (tutti sono detrattori)
a +100 (tutti sono promotori).
Su questa scala, un valore di +50, viene considerato un valore eccellente. Il modello si basa su un’unica domanda da
sottoporre a chi ha utilizzato il prodotto o servizio: "Con quale probabilità (su una scala da 0 a 10) consiglieresti
questo prodotto / servizio / sito a un amico o a un collega?"

DETRATTORI

PASSIVI

PROMOTORI

0-6

7-8

9 - 10

Detrattori

Passivi

Voto da 0 a 6.

Voto da 7 a 8.

Voto da 9 a 10.

Non sono molto soddisfatti del
tuo prodotto o servizio.

Clienti soddisfatti
ma indifferenti.

Potrebbero danneggiare
il brand attraverso un
passaparola negativo.

Sono sensibili alle offerte della
concorrenza.

Clienti felici che
riacquisteranno il prodotto
e lo consiglieranno ad altre
persone.

Richiedono una
mobilitazione proattiva
per minimizzare i danni
alla brand reputation.

Restano fuori dai calcoli NPS.

Promotori

Sono sostanzialmente fedeli.
Alimentano con il passaparola la
crescita virale.

MODELLO DI KANO

l modello elaborato da Noriaki Kano misura la relazione tra qualità soggettiva e qualità oggettiva,
considerando tutti gli elementi del prodotto. L'analisi si concentra sui diversi requisiti che devono caratterizzare il
prodotto/servizio per creare soddisfazione, che sono:
Requisiti di base: criteri essenziali, la cui presenza è data per scontata dal cliente.
La loro assenza provoca nel consumatore un elevato grado di insoddisfazione;
Requisiti di qualità dichiarata: sono attesi dal cliente e il grado di soddisfazione è direttamente
proporzionale alla capacità dell’impresa di fornirli.
Se non sono presenti determinano una forte insoddisfazione;
Requisiti di attrattività: fattori che aumentano considerevolmente la soddisfazione,
se sono offerti, ma non causano insoddisfazione se assenti.
È solo operando sui requisiti di attrattività che un’impresa può garantire un “surplus” per differenziarsi
dai concorrenti e rendersi preferibile da parte degli utenti. È necessario, quindi, che l’impresa investa
continuamente in ricerca e sviluppo in modo da realizzare soluzioni innovative capaci di stupire il cliente
e fidelizzarlo alla propria offerta.
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MODELLO SERVQUAL O DI PARASURAMAN

Metodologia quantitativa standardizzata, studiata per misurare il giudizio dei clienti in maniera specifica
sulla qualità dei servizi. Il modello ServQual permette di confrontare le attese e le percezioni dell’utenza relativamente a uno specifico servizio e si basa su una serie di 22 domande predefinite, che si sviluppano
su 5 dimensioni:
Elementi tangibili: aspetto delle strutture fisiche, delle attrezzature e del personale.
Affidabilità: capacità di erogare il servizio promesso in modo affidabile e preciso.
Capacità di risposta: volontà di aiutare i clienti e di fornire il servizio con prontezza
Capacità di rassicurazione: competenza e cortesia degli impiegati che ispira fiducia.
Empatia: assistenza premurosa e personalizzata riservata ai clienti.
Il questionario standard utilizza per ogni domanda una scala numerica 1-7.
La standardizzazione e la facilità d’uso sono il punto di forza del modello, perché rendono
molto semplice il confronto tra rilevazioni fatte in tempi diversi o tra organizzazioni diverse.

SERVQUAL DIMENSIONI
ELEMENTI TANGIBILI

FATTORI ESTERNI
CHE INFLUENZANO LE ATTESE

AFFIDABILITÀ

(SERVIZIO ATTESO)

ASPETTATIVE

SERVIZIO PERCEPITO

CAPACITÀ DI RISPOSTA

CAPACITÀ
DI RASSICURAZIONE

(QUALITÀ)

PERCEZIONE

(SERVIZIO PERCEPITO)

EMPATIA

Quando i clienti condividono la loro storia,
non condividono solo i punti deboli.
Ti stanno effettivamente insegnando come migliorare
il tuo prodotto, il servizio e il business.
Il tuo servizio clienti dovrebbe essere organizzato
in modo da comunicare efficacemente questi problemi
Kristin Smaby
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Fonte: wikipedia.org

COME OTTENERE CUSTOMER
INSIGHTS RILEVANTI
Per il termine “Customer Insight” non esiste oggi una definizione unica e accettata da tutta la comunità
degli esperti. Per Wikipedia si tratta di un'interpretazione delle tendenze dei comportamenti umani,
che punta ad aumentare l'efficacia di un prodotto o servizio per il consumatore, oltre ad aumentare
le vendite, con un vantaggio per entrambi. Più precisamente, il customer insight è una comprensione
non banale dei tuoi clienti, che, se viene presa in carico, può potenzialmente cambiare il loro comportamento,
portando a un guadagno sia per l’azienda sia per il cliente stesso.

1

Qualità dei dati: dalla creazione dei campioni alla raccolta delle risposte,
la qualità dei dati è la premessa necessaria per il lavoro degli altri team.

2

Competenza degli analisti: l’abilità del data scientist - che individua i trigger
e crea modelli predittivi del comportamento dei clienti - risulta sempre più richiesta.

3

Ricerca sul consumatore: allo studio dei modelli si deve sempre accompagnare
la comprensione del cliente, delle sue percezioni dei propri comportamenti.

4

Database marketing: con il suo approccio Test & Learn, è un’operazione ineludibile per conoscere i clienti in profondità.

I VANTAGGI DELLA
CUSTOMER RETENTION
Massimizzare la customer retention è un obiettivo molto ambito per le imprese.
Vediamo quali sono i principali benefici che ne conseguono.

I VANTAGGI DELLA CUSTOMER RETENTION:
Brand Loyalty: Un cliente fedele è un cliente che comprerà da te sempre o quasi.
Quando abbassi la percentuale di clienti che si rivolgono ad altri, aumenti il tasso di retention.
Un aumento del 5% della retention può aumentare la redditività dal 25 al 95%.
Brand Buzz: Un esercito di ambasciatori e ambasciatrici che tessono le lodi del tuo brand
sui social media è la tua migliore pubblicità.
E, se fai il lavoro bene, molti di questi lo fanno spontaneamente e non perché li hai pagati.
Brand Reputation: I consumatori credono alle persone - anche se estranee - più di quanto credano
alla pubblicità e al marketing. Grazie ai sostenitori quindi anche la tua brand reputation migliora.

La misurazione è il primo passo che porta al controllo
e poi al miglioramento. Se non riesci a misurare qualcosa,
non puoi capirla. Se non la capisci, non puoi controllarla.
Se non puoi controllarla, non puoi migliorarla
H. James Harrington
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IL SERVIZIO CHE TI DICE QUANTO
IL CLIENTE È SODDISFATTO DI TE
CLASS è un innovativo modello di misurazione del ritorno ottenuto da ciascuna relazione
(Return On Any Relation) pensato e creato da GAP insieme a centri di ricerca e a diverse università
italiane ed estere.
Questo metodo consente di valutare il grado di fedeltà e di soddisfazione dei clienti
in merito a un’azienda oppure a un suo particolare prodotto o servizio, in modo da comprendere
quali sono gli aspetti trascurabili, quali quelli da migliorare o da incentivare.
CLASS è costruito assieme all’azienda committente e in base alle sue reali necessità
di analisi e, pur essendo rigoroso da un punto di vista scientifico e normativo, non è un prodotto
standardizzato applicato su larga scala. Questo permette di mettere in luce i reali punti di forza
e di debolezza del prodotto o servizio.

A chi si rivolge.

CLASS è un servizio dedicato alle aziende che vogliono misurare
e monitorare l’impatto dei propri prodotti e servizi sui clienti.

Caratteristiche del servizio.

Con CLASS scopri come i tuoi clienti valutano realmente le caratteristiche
della tua impresa, rilevando un insieme personalizzato di parametri:
Qualità
Prezzo
Efficacia del Packaging
Tempistiche di Preparazione
Confronto coi Competitor
...E oltre 30 Assi di Valutazione
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Come misuriamo l’opinione dei clienti.
CLASS ti indica quanto l'azienda è attrattiva, in termini di competitività verso le altre aziende e di fiducia
che trasmette ai clienti. In questo modo classifica i clienti in 4 tipologie: innamorati, delusi, da fidelizzare
e a rischio.

COMPETITIVENESS INDEX

POSIZIONAMENTO RISPETTO AI CONCORRENTI

100%

CLIENTI DA FIDELIZZARE

CLIENTI INNAMORATI

Capitale di fiducia non elevato,
ma posizione competitiva a favore
dell’azienda.

Alto capitale di fiducia
e posizione competitiva
a favore dell’azienda.

50%

CLIENTI DELUSI

CLIENTI A RISCHIO

40%

Basso capitale di fiducia e posizione
competitiva a favore dei concorrenti.

Alto capitale di fiducia
ma posizione competitiva
a favore dei concorrenti.

90%
80%
70%
60%

30%
20%
10%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TRUST INDEX

FORZA DELLA REAZIONE TRA L’AZIENDA E I SUOI CLIENTI

CLASS È CERTIFICATO ISO 9001
CLASS è un servizio erogato da GAP, azienda certificata ISO 27001. Grazie alla certificazione,
i report CLASS rispettano tutti i requisiti previsti dalla normativa ISO 9001 in materia di interviste
di qualità sui Clienti. CLASS si può frazionare in gruppi di interviste mensili per fornire informazioni
in tempo quasi reale di come mutano le percezioni e le esigenze dei clienti al mutare del mercato
o in base a modifiche introdotte dall’azienda nei suoi prodotti o servizi. Questo sistema di frazionamento permette
un’analisi costantemente aggiornata, che tiene sotto controllo i costi ed evita di caricare i clienti
con interviste troppo ravvicinate.

Con CLASS puoi tracciare con il livello di profondità desiderata
l’opinione reale che i clienti hanno di te, individuare i clienti ad alto
valore aggiunto su cui puntare per aumentare la redditività
e quelli da monitorare perché potrebbero danneggiare
la reputazione della tua azienda.

12 | CLASS.GAPITALIA.IT

CARATTERISTICHE TECNICHE
CLASS si basa sulla raccolta di informazioni dai clienti prescelti a partecipare al sondaggio.
Il questionario tipico ha una decina di domande a cui assegnare un voto da 0 a 10.
Tutti i questionari prevedono una serie di domande personalizzate, che possono variare nel tempo,
e una domanda fissa sulla soddisfazione complessiva, che identifica l’indice NPS (Net Promoter Score).
Per ogni cliente le domande che raccolgono voti inferiori a 7 sono raccolte e inviate al cliente
per informarlo sulle ragioni o le percezioni che generano insoddisfazione.
Il questionario normalmente è disponibile online: GAP affianca il cliente nella compilazione
e se necessario conduce anche le interviste al telefono compilando il questionario per conto del cliente.

METODOLOGIA
CLASS può essere declinato sul modello NPS (Net Promoter Score)
oppure sul modello SERVQUAL, in base alle necessità dell’azienda.

NPS
Nel primo caso si cerca di raccogliere ed elaborare dei dati per calcolare un indicatore sintetico
del livello di soddisfazione globale della clientela rispetto al prodotto/servizio esaminato.
Valori superiori a 20 punti sono già da considerarsi buoni mentre oltre i 50 punti si parla di eccellenza.

SERVQUAL
L’obiettivo è di mappare o fotografare qual è il modello ideale del prodotto o servizi, che i clienti descrivono rispondendo alla prima parte del questionario. Il modello ideale si confronta poi con la descrizione
di quello di cui hanno fruito nella realtà. Il confronto puntuale tra le aspettative e le percezioni reali genera
una mappa precisa delle direzioni strategiche sulle quali i reparti interni dell’azienda possono muoversi.

SERVQUAL

NPS

OBIETTIVO

Misurare la distanza tra le aspettative
e le percezioni del cliente su molteplici attributi
del servizio.

Suddividere i clienti in “promotori”, “neutrali” e
“detrattori” e individuare la loro propensione a
raccomandare l’azienda.

BENEFICI

- Permette azioni mirate con risultati
misurabili
- Accresce consapevolezza interna
dell’azienda

- Misura il livello globale di soddisfazione.

TARGET

Principalmente clienti di Aziende B2B

Principalmente clienti di Aziende B2C

COMPLESSITÀ

Elevata: analisi specifiche per dimensione
di analisi (cortesia, puntualità, ecc.) e per
cluster di clientela (tipologia, geografia,
dimensione, ecc.).

Media: analisi del livello di soddisfazione
globale e per cluster di clientela (tipologia,
geografia, dimensione, ecc.)
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SETTORI DI
APPLICAZIONE
DEL SERVIZIO

Industria e Produzione

Attività Commerciali e di Distribuzione

GDO e Grande Distribuzione

Settore Bancario e Assicurativo

Attività di Trasporti e Logistica

Settore dell'Editoria e Radiotelevisivo

Servizi di Consulenza
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PERCHÉ SCEGLIERE GAP
GAP è la prima ROAR (Return On Any Relation) Company:
aiutiamo le aziende a creare, gestire e sviluppare relazioni di fiducia con i propri clienti, attuali e potenziali.
I servizi offerti vanno dalla progettazione della relazione, alla definizione degli strumenti, fino all’esecuzione
e alla gestione del processo di relazione tra l’azienda e clienti.
Siamo i primi in Italia a progettare, realizzare e gestire processi basati sul ritorno della relazione.
Possiamo quindi fornire all’azienda in maniera precisa i ritorni ottenuti grazie al miglioramento dei processi
di relazione (aumento dei ricavi, riduzione dei costi, incremento della fidelizzazione, ...).
GAP è l’unica società italiana di ingegneria di processo nella Customer Journey:
investiamo costantemente in attività di Ricerca e Sviluppo per garantire sempre soluzioni
all'avanguardia per un Customer Journey sempre più moderno.
Conosciamo e governiamo tutti i canali, le tecnologie e gli strumenti di comunicazione e di relazione,
anche i più innovativi, e siamo quindi in grado di proporre quelli più convenienti per ottimizzare le relazioni
tra l’azienda e i propri clienti e ottenere customer experience memorabili.

SIAMO CREATORI DI IDEE PRATICHE

I nostri interventi producono ritorni concreti
per la tua azienda, sia di incremento di redditività,
sia di miglioramento della fidelizzazione dei tuoi
clienti.

SIAMO PRODUTTORI DI OPPORTUNITÀ

Grazie agli strumenti di Data & Decision Science,
aiutiamo la tua azienda a prendere le decisioni giuste
nel momento giusto.

SIAMO GENERATORI DI FIDUCIA

Ogni relazione che gestiamo, che sia
semplicemente dare una informazione
in modo gentile oppure risolvere un problema
complesso in modo tempestivo, serve
a rafforzare o a ritessere il rapporto di fiducia
tra la tua azienda e i tuoi clienti.

SIAMO ESPERTI

Dal 2002, ogni giorno, ci impegniamo a migliorare i
processi di relazione delle aziende.
Al tempo stesso collaboriamo con università
e centri di ricerca per scoprire sempre qualcosa
di nuovo e superare le aspettative dei nostri clienti.

SIAMO EFFICIENTI

Tutte le nostre attività in fase sia di progettazione, sia
di esecuzione, sono sotto controllo e strutturate per
dare il massimo risultato sulla base
dell’investimento stabilito.
Gestiamo processi semplici e progetti complessi con
la stessa cura e la stessa eccellenza.

GAP fa parte del Gruppo Alveus,
rete di imprese con Competenze ed Expertise
diversificate che vanno
dalla Comunicazione al Marketing.
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VUOI SAPERNE DI PIÙ?
CONTATTACI

