FAST CASUAL
& CUSTOMER
EXPERIENCE

La Customer Experience è un metodo, esito di una vera cultura del
cliente diffusa all’interno dell’azienda. Ha un ruolo fondamentale, diretto
e rigorosamente documentato con la frequenza d’acquisto, lo
scontrino medio, la fedeltà del cliente e la capacità di attrarre
investimenti per lo sviluppo.

In un momento dove il settore della Ristorazione è estremamente saturo,
il segmento del Fast Casual, caratterizzato da velocità e qualità di
prodotto, servizio e ambiente, trova uno spazio di vertiginosa
espansione grazie alla sua capacità di rispondere proprio alla domanda
di innalzamento dell’esperienza da parte del cliente metropolitano. In
questo contesto, la Customer Experience diventa la leva strategica
attraverso la quale i Brand Fast Casual possono differenziarsi da una
concorrenza sempre più estrema.

Per questo, Mario Sala e Gabriele Mancosu, autori del recente successo
«Aspettando Starbucks. Fast Casual e competizione nell’era della
Customer Experience» propongono un percorso di formazione in aula
e di consulenza articolato in 5 giornate nell’arco di 6 mesi nel quale
accompagnare i Brand e i professionisti che per essi lavorano in un
viaggio affascinante e rigoroso: il tutto per offrire ai propri clienti una
Customer Experience superiore e vincere la competizione del Fast
Casual! Il magazine News & Customer Experience seguirà con
simpatia e spirito valorizzativo i progressi dei Brand partecipanti verso
l’esperienza offerta ai loro clienti.

L’emergere della figura del cliente metropolitano, iper-connesso,
informatissimo, esigente, infedele, sempre più di fretta, rende il mercato
pieno di opportunità per i Brand Fast Casual, capaci di coniugare come
mai nessuno fino a ora velocità e qualità di prodotto, servizio e
atmosfera.

Al contempo, le sfide sono tante e richiamano all’attenzione la
necessità di una rinnovata centralità del cliente e dell’esperienza a lui
offerta, senza le quali è impossibile avere successo.

Attraverso una formula mista di formazione in aula e di consulenza
personalizzata, Praxis Management vuole mettere in grado le aziende
che parteciperanno al percorso di:

-

IMPORTARE AL PROPRIO INTERNO LE BEST PRACTICES PER
LA PROGETTAZIONE E L’OFFERTA DI UNA CUSTOMER
EXPERIENCE SUPERIORE.

-

IMPORTARE AL PROPRIO INTERNO UNA INNOVATIVA
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL CLIENTE IN TUTTO
L’ECOSISTEMA AZIENDALE.

La formula prevista, della durata di cinque giornate nell’arco di sei
mesi, vuole favorire in modo agile ed efficace la comprensione delle
best practices per la progettazione e l’offerta di una Customer
Experience superiore.

Il programma, con i contenuti più aggiornati, un metodo chiaro,
esempi puntuali, testimonianze e tools, sarà anche un'interessante
occasione di confronto e benchmark con i rappresentanti dei brand
partecipanti in alcuni momenti più conviviali appositamente pensati.

Alla fine di ogni giornata, per facilitare l’applicazione pratica in azienda
di quanto analizzato, verranno distribuiti tools, strumenti e griglie di
lavoro.

Nell’intervallo tra una giornata e l’altra, attraverso un indirizzo email, un

numero di telefono dedicato e dei collegamenti in video-conference
affronteremo in modo personale e diretto con i singoli Brand le
problematiche concrete per importare operativamente nella loro
azienda quanto proposto durante il percorso.

1° GIORNATA: OVERVIEW
Introduzione alla tematica e al metodo della Customer Experience nel
mercato Fast Casual. Panoramica generale sul percorso che verrà
svolto: temi, strumenti, modalità.

2° GIORNATA: PROMESSE DEL BRAND
Promesse del Brand, Mission, Vision, Valori e Obiettivi.

3° GIORNATA: VIAGGIO DEL CLIENTE E TOUCHPOINT

Il viaggio del cliente, la mappa dei touchpoint, i touchpoint strategici, i
Glue (Giving Little Unexpected Extra).

4° GIORNATA: LA RELAZIONE CON IL CLIENTE
Relazione con il cliente, Net Promoter Score: clienti fan e passaparola:
l’esperienza dei clienti nei Social Media e con il Delivery. La
dimensione internazionale.

5° GIORNATA: CUSTOMER EXPERIENCE OFFICE, ECOSISTEMA
AZIENDALE E FRANCHISING
Customer Experience Office, ecosistema aziendale, conduzione delle
persone, selezione del personale, formazione e diffusione della cultura
del cliente in tutta la rete.

°
Sarà introdotta la tematica della Customer Experience e verranno
presentati i temi, il protocollo e la procedura da seguire lungo tutto
il percorso.

Lo scopo di questa tappa è far comprendere bene ai partecipanti il
viaggio della Customer Experience nella sua completezza,
ottenendo una panoramica generale su tutto il percorso (sintetizzato qui

sotto) e su come questo si inserisca nel contesto particolare del
segmento del Fast Casual.

Ogni tema verrà poi approfondito nelle giornate successive, con la
consegna di strumenti e tool utili per il lavoro personale in azienda.

°

La cosiddetta “promessa del Brand” è il beneficio tangibile
ed esplicito che rende desiderabile “fare affari” con il
Brand.

La promessa del Brand racchiude insieme lo scopo del Brand
(la sua vision), il suo posizionamento, la sua strategia, le sue
persone e la sua Customer Experience, creando un legame
con il cliente che ne percepisce il valore differenziante.

Ogni promessa è debito e, come tale, va mantenuta! Per
questo le promesse sono il punto di partenza da cui partire
prima di iniziare a progettare qualsiasi soluzione di Customer
Experience.

Si capirà, poi, come legare ogni attività del proprio lavoro
quotidiano alla realizzazione di queste promesse, attraverso la

definizione di obiettivi chiari e specifici per tutto l’ecosistema
aziendale.

°

Il cliente vive la sua esperienza in diversi punti di contatto con
l’azienda, chiamati touchpoint: si tratta di saperli rilevare e
inventariare per comprendere quale tipo di esperienza il cliente vive

in ciascuno di essi e quanto essa sia convincentemente in linea con le
promesse del Brand.

La quantità di touchpoint che si individuano con un rigoroso lavoro di
mappatura è sorprendente!

Verranno proposti criteri, strumenti e metodi per scegliere, tra tutti, i
touchpoint strategici, quelli che più

di altri

influenzano e

determinano la Customer Experience del cliente, differenziandola

dalla concorrenza.

Si cercherà di capire quale sia quel Glue (Giving Little Unexpetced
Extra), quel piccolo extra in più inaspettato dal cliente che, in linea con
le promesse del Brand, possa definitivamente stupirlo.

Attraverso l’analisi di modelli di servizio e procedure, verrà, infine,
proposto un metodo per definire quali parti dell’ecosistema aziendale
influenzino e impattino sulla concreta esperienza del cliente.

°
Questa tappa proporrà strumenti e metodi per avere una relazione
stabile e personalizzata con il cliente ascoltando la sua opinione
online e offline e misurando l’indice di passaparola (Net Promoter
Score) che attualmente garantisce, individuando le modalità per
migliorarlo. Verrà evidenziata la relazione tra il Net Promoter Score e
la stesura di budget previsionali «credibili».

Verranno trattate le modalità per costruire un proprio indice che misuri

la Customer Experience dei propri clienti. Saranno proposti metodi di
rilevazione dell’esperienza dei clienti nel locale attraverso la
presentazione di diverse opzioni e soluzioni tecnologiche.

Verrà, inoltre, esplicitato il ruolo del Food Delivery, strumento non
solo per stare al passo con le richieste del mercato, ma anche per
conoscere davvero i clienti online e offline, cogliendo istantaneamente
la portata di suggerimenti che ne derivano per innovazioni di tipo
progettuale, produttivo o all’interno dei ristoranti del Brand.

Da ultimo, verrà affrontato il tema dell’internazionalizzazione del
Brand, con un occhio alle pratiche e ai metodi per relazionarsi con
clienti diversi in Paesi diversi mantenendo la coerenza con le
promesse e l’identità del proprio Brand.

°

Giunti a questo punto del percorso, l’azienda avrà già progettato e
significativamente migliorato l’esperienza del cliente con il proprio Brand.
Sarà consigliato di tenere costantemente monitorato e migliorato il
proprio

ecosistema

aziendale,

coinvolgendo

in

un

«Customer

Experience Office» i rappresentanti di quelle parti dell’azienda che lo
possono migliorare o... deteriorare.

Verrà quindi proposto un metodo per far funzionare il Customer
Experience Office e per coinvolgere in esso tutto l’ecosistema
aziendale valorizzando strumenti già presenti (per esempio il CRM).In
questa sede saranno inoltre indicate prassi efficaci per la conduzione
delle persone e per la selezione del personale.

Verrà, da ultimo, esplicitato il ruolo importante della formazione nella
progettazione di una Customer Experience coerente e replicabile
all’interno di tutta la catena in Franchising del Brand. Saranno proposti
alcuni esempi di piattaforme e-learning per patrimonializzare le
conoscenze del Brand, aggiornarle e diffonderle a tutto il personale e ai
dipendenti.

DATE:
22 Febbraio 2018;
28 Marzo 2018;
3 Maggio 2018;
7 Giugno 2018;
12 Luglio 2018.

LUOGO:
Milano

COSTI:
Euro 2.500 + IVA per il 1° partecipante di ogni azienda;
Euro 2.000 + IVA per il 2° partecipante di ogni azienda;

Euro 1.000 + IVA per il 3° partecipante di ogni azienda.

Il corso è a numero chiuso e la priorità verrà assegnata a seconda
dell’ordine di iscrizione.

INFO E ISCRIZIONI ENTRO IL 29 DICEMBRE
Praxis Management
02/58304102 – info@praxismanagement.it

(www.praxismanagement.it) è una società di consulenza milanese,
impegnata da anni con primarie aziende italiane ed estere nel loro retail
con supporti di tipo strategico, operativo e di training di tutte le figure
nell’ambito della vendita.
Moda, design, food e ristorazione sono i «filoni» più rilevanti dell’attività
svolta in questi ultimi anni.
L’attenzione crescente per i temi relativi al Cliente e la relazione con
Kerry Bodine, già Vice Presidente della Forrester Research, ha generato
un approfondimento attento sul tema della Customer Experience, fino a
realizzare un magazine online,

(www.newsandcustomerexperience.it) che, aggiornato quotidianamente,
riporta i maggiori progressi internazionali su tutti gli aspetti più rilevanti
dell’Era del Cliente.

Questi interessi hanno sviluppato un nuovo Brand:

(www.italiancustomerintelligence.it) di proprietà di Praxis Management,
che raduna Partner importanti che, a diverso titolo e con diverse
competenze, sono a disposizione di quelle imprese che vogliono
conquistare il mondo con particolare attenzione al tema del Cliente e
della Customer Experience. Italian Customer Intelligence, in modo
intelligente, sostiene le aziende italiane a COMUNICARE, VENDERE,
CREARE, SCOPRIRE, TESTARE, RISOLVERE PROBLEMI per entrare
nei mercati globali.

A questo Brand aderisce, fra gli altri,

(www.pin-ilcodicesegretodelcliente.it), la rete di rilevazione Mystery
Client di Praxis Management formata da professionisti addestrati nel
riconoscere tutti i parametri che influiscono sulla Customer Experience e
sulla Shopping Experience.

Da compilare e inviare firmato unitamente a copia del pagamento
della quota di iscrizione a info@praxismanagement.it entro e non oltre
mercoledì 31 gennaio 2018.

OFFRIRE AI PROPRI CLIENTI UNA CUSTOMER
EXPERIENCE SUPERIORE
DATI
Nome*:______________________________________________________

Cognome*:___________________________________________________
Azienda/Professione*:__________________________________________
Posizione:___________________________________________________
Brand:______________________________________________________
Sito web dell’azienda/Brand:_____________________________________
Contatto (Email o Telefono)*:_____________________________________
Dati di Fatturazione*:___________________________________________
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuata tramite bonifico
bancario intestato a
PRAXIS MANAGEMENT Srl
presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – filiale n. 27, Milano
IBAN IT 94S0623001627000003351063.
Indicare nella Causale: CX Fast Casual Nome Cognome o Azienda.
Ai partecipanti che, avendo pagato l’intera quota, cancelleranno la loro
partecipazione entro il 15 gennaio, sarà restituito il 50% della quota
versata.
* Campi Obbligatori

L'adesione all'iniziativa dà diritto a ricevere informazioni e aggiornamenti relativi a PRAXIS MANAGEMENT e ai suoi
partner che ne fanno parte. Se NON desidera ricevere informazioni e aggiornamenti da parte di PRAXIS MANAGEMENT e
dei suoi partner barri la seguente casella
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all'iniziativa e per l'invio, se lo desidera, di informazioni
e aggiornamenti sui servizi di PRAXIS MANAGEMENT e dei suoi partner, con modalità, anche automatizzate, strettamente
necessarie a tali scopi. Titolare del trattamento è Praxis Management srl, via Cosimo del Fante 2, 20122 Milano. I soggetti cui si
riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e
di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (art.7
del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata da Praxis Management srl, la
sua applicazione, l'accuratezza dei tuoi dati personali o l'utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail
all'indirizzo info@praxismanagement.it.

Data___________________

Firma____________________

