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User Experience

…se l’utente che arriva su un sito non riesce a 
trovare  velocemente l’informazione o la 
soluzione che sta cercando, lascerà il sito ed andrà
su quello della Competition…



Web Revolution



Customer Experience 

La Customer experience è la somma di tutte le 
esperienze che un utente ha con un proprio 
fornitore di servizi durante la durata della 

relazione tra le due entità.

Questo “viaggio” deve dare all’utente la 
sensazione di essere curato, rispettato e 
servito secondo le proprie aspettative, 
generando uno stato di soddisfazione.

La Customer Experience Management 
rappresenta la disciplina, la metodologia e/o I 
processi usati per gestire questo percorso di 

interazione con l’utente da parte di chi eroga il 
servizio.



*Source: Harris Interactive, Customer Experience Impact Report 2009-2011 

Reason to recommend 
a company: 

Outstanding service*

#1

of consumers will pay MORE 
for a better 

customer experience*

86%



Il “viaggio” varia a seconda dell’utente
Clienti ed utenti si aspettano comunicazioni in diverso stile

Source: CapGemini, Survey about work habits of different generations



On Site Experience sempre più Social



Citizen Experience

• Citizen experience è l’intera gamma delle 
quotidiane interazioni e benefici che il cittadino 
sperimenta con le Amministrazioni attraverso 
azioni dirette ed indirette. E che contemplano una 
serie di benefici attraverso l’utilizzo dei servizi.

• L’utente cittadino non è solo utente ma anche 
contributore e comproprietario;

• E’ anche una questione di Pari dignità. 

Scompare la logica dello Sportello fisico. C’è
un’enorme differenza tra essere un richiedente ed 
essere un “supplicante”.



Benefici per l’Amm.ne ed il Cittadino

• Risparmio 

• Fidelizzazione

• Rapidità

• Ottimizzazione

Amministrazione Cittadino
• Aggiornamento

• Contribuzione

• Riconoscimento

• Rispetto



Il Caso Italia – Siamo pronti?

•Si plasma a perfezione con le nostre abitudini:
• Streaming video su Web (anche via Smart TV);
• Applicazioni per Smartphone e Tablet;
• Social Network fans (Facebook 21 Milioni - + di 
USA e Brasile);

Digital Divide

Leader nella 
“Nuova Internet”
(Video, Social Network, 
Smartphone, Tablet);



Il governo Italiano e la Citizen E. M.



Il governo Italiano e la Citizen E. M.



Il governo Italiano e la Citizen E. M.



Tante iniziative anche all’estero
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Tante iniziative anche all’estero



10 prerequisiti tecnologici per una CEM

Capacità di identificare le caratteristiche/esigenze 
di un utente;
Gestione contenuti Multi-Source;
Integrazione con i Social Network;
Gestione della Multicanalità;
Deplyoment su Web scalabile e dinamico;
Gestione Targeting e personalizzazione;
Capacità di gestire strumenti di analisi in modo 
dinamico;
Gestione di Rich Media;
Capacità di User-generated content;
Gestione Relevant & Sentiment analysis.

Relevance 
&

Optimization 



Perchè Oracle…

• ...investe;

• ...è leader di mercato;
• ...ha la giusta tecnologia;
• ...ha appena lanciato la nuova versione 

di WebCenter Site.



grazie dell‘attenzione.


