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Dieci anni di cultura della convergenza 

e di attenzione alla multicanalità, con 

un approccio multidisciplinare che è 

diventato unico.

Giuliano Noci



Nella nuova catena del valore aziendale la Marketing machine diventa elemento qualificante il 

ciclo operativo di un’azienda: alla stessa stregua dell’attività di produzione. In altre parole, la 

digital transformation richiede alle aziende (industriali e di consumo) di essere davvero customer 

centric: una scelta, da un lato, ineludibile visto il ruolo sempre più rilevante che il cliente gio-

ca nei processi di interazione con l’impresa; dall’altro, fondamentale ai fini della costruzio-

ne di una proposizione di valore in grado di garantire adeguati livelli di profittabilità: solo 

attraverso una profonda conoscenza del mercato, del cliente e dei suoi processi di ingaggio 

con l’azienda/marca/unità organizzativa è possibile ora evitare una competizione puramente 

price-based.

In questo contesto, la società di Strategia e Marketing Nutcracker intende supportare i propri part-

ner nel processo di trasformazione verso una prospettiva cliente-centrica in cui un’informazione cor-

retta e rilevante costituisce l’elemento di base di qualsiasi decisione a livello strategico, di Marketing 

e di comunicazione. Nutcracker non vuole accompagnare i propri interlocutori a spingersi verso i Big 

Data – spesso causa di situazioni di entropia informativa – quanto piuttosto ad individuare le variabili 

rilevanti dell’oggetto di analisi (processo di acquisto, caratteristiche del cliente, progetti di comunica-

zione) sfruttando appieno le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali.

Non si tratta di un cambiamento che ri-

guarda solo le imprese del B2C. Per cer-

ti versi le trasformazioni richieste alle 

imprese B2B sono ancora più profonde.
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È opportuno partire da due considerazioni di 

fondo, che ci permettono di inquadrare al me-

glio la portata del cambiamento in atto:

Non si tratta di una questione solo tec-

nica. Parlare di digital transformation 

significa fare riferimento a qualcosa 

che impatta sul modello di business, 

sulla strategia e sui sistemi di gestione 

di un’impresa in modo pervasivo.
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In estrema sintesi si potrebbe dire che la tra-

sformazione digitale richiede alle imprese 

di cambiare pelle. Creare valore oggi richiede, 

infatti e in primo luogo, non tanto e non solo 

un prodotto/servizio attrattivo quanto piuttosto 

una proposizione di valore fortemente incentra-

ta su una Customer Experience attrattiva. Que-

sto obbliga a un salto culturale non banale: la 

consapevolezza che l’orientamento al cliente 

farà sempre più la differenza; che sarà sempre 

più decisivo saper andare ben oltre una cultura 

tecnica. Un secondo aspetto straordinariamen-

te rilevante riguarda la necessità di sviluppare 

con il mercato un sistema di Touchpoint sempre 

più integrato: qui la cosiddetta presenza omni-

canale (fisica e virtuale) diventa talmente rile-

vante in chiave competitiva da rendere ormai 

obsoleto il concetto stesso di canale; il cliente 

vede ora un unico spazio di interazione con 

l’impresa e si muove con grande fluidità da un 

punto di contatto all’altro scegliendo di volta in 

volta la modalità operativa preferita di interazio-

ne con la marca/prodotto/impresa. Assumono 

in terzo luogo un ruolo chiave l’informazione e 

la capacità dell’impresa di processarla al meglio 

a fini decisionali; in questo senso, l’informazione 

assurge a nuova materia prima aziendale alla 

stregua degli altri fattori di input che le aziende 

trasformano in prodotti finiti/servizi.

    LE SFIDE 
    DEL MARKETING
    IN UN CONTESTO 

DI GRANDE 
CAMBIAMENTO 

Si parla moltissimo 
di trasformazione 
digitale delle imprese, 
tuttavia si riflette 
raramente su quali 
siano le implicazioni 
della sempre 
maggiore diffusione 
di Internet, device 
digitali e tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 
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Misurazione3

• Rilevazione dell’efficacia di progetti di comunica-

zione (omnicanale e non)

• Identificazione di modelli causali finalizzati ad 

individuare il livello di efficacia ed efficienza di 

differenti azioni di comunicazione (Marketing mix 

modeling e attribution modeling)

• Rilevazione della customer satisfaction nei diffe-

renti Touchpoint 

Si tratta di un corpus di servizi frutto di oltre 20 anni di ricerca applicata con-

dotta dal team di Nutcracker, coordinato da Giuliano Noci nell’alveo del Politec-

nico di Milano, e sperimentato con successo al servizio di numerose imprese 

(anche multinazionali) operanti nel nostro Paese.

I suoi tratti distintivi sono riconducibili a:

1. innovatività degli strumenti di analisi e del supporto manageriale: 

predisposti in ambito universitario e poi adattati sul campo alle esigen-

ze delle imprese e dei loro manager;

2. capacità di integrare conoscenze di business e Marketing con compe-

tenze di carattere prevalentemente analitico e tecnologico (machine lear-

ning, data fusion, intelligenza artificiale, ecc.);

3. ampiezza di gamma della proposta in grado di integrare attività di analisi 

con progetti di revisione del modello di business, di progettazione di strate-

gie di comunicazione (omnicanale) e/o CRM e di change management.

Analisi Progettazione1 2

• Identificazione dei Customer Journey

• Individuazione - attraverso rilevazioni biometriche - delle 

reazioni (razionali ed emotive) degli individui a stimoli di 

Marketing

• Segmentazione del mercato basata sulla prospettiva delle 

dynamic Personas

• Processi di data fusion e data enrichment basati su tecniche 

di intelligenza artificiale

• Definizione della Customer Experience 

(omnicanale)

• Identificazione di strategie di comunicazione 

(omnicanale)

• Costruzione di strategie CRM

• Ridefinizione del modello di business in una 

prospettiva di digital transformation

Per tutti questi motivi 
Nutcracker ha l’ambizione 
di ritenersi pronta a sfidare 
il grosso cambiamento
in corso. 
E voi? Vi sentite pronti?

In termini più specifici, i servizi che meglio qualificano e distinguono la proposta 

di Nutcracker sono riconducibili a:
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1,5 milioni le vetture vendute dall’azienda ne-

gli ultimi 40 anni in Italia: numeri che sanno di 

storia, passione ed innovazione continua. Esse-

re Mercedes-Benz Italia ed avere questi numeri, 

significa affrontare le sfide del mercato coglien-

do ogni opportunità, attrezzandosi a livello di 

competenze tecniche e di organizzazione indu-

striale, riconoscendo il giusto valore dei servizi 

verso la clientela e la rete di vendita e assisten-

za, principali punti di contatto con chi possiede 

una vettura. Questo l’anello di congiunzione tra 

Mercedes-Benz Italia e Nutcracker: analizzare 

strategicamente i Touchpoint della relazione 

Mercedes-Benz Italia-cliente per poter offrire a 

quest’ultimo un’esperienza esclusiva. 

Principi dell’intervento
In un sistema dove la spinta digitalizzazione 

delle relazioni ha messo a disposizione 

sia delle aziende che dei consumatori 

nuovi punti di contatto e strumenti di 

interazione, diventa fondamentale per le 

aziende sviluppare strategie di Marketing e di 

comunicazione, fondate non più unicamente 

sulla propria offerta di prodotti, ma su una 

Customer Experience vissuta dai propri 

clienti attraverso i diversi punti di contatto 

che costituiscono il Customer Journey. 

In questo contesto, la formulazione di una 

strategia di Marketing e comunicazione 

efficace richiede quindi una profonda 

conoscenza della base clienti, basata 

sull’individuazione di target non solo in virtù 

di caratteristiche di acquisto e variabili socio-

demografiche quanto piuttosto sui bisogni 

profondi che guidano l’individuo lungo tutte 

le fasi del processo di acquisto. L’intervento 

prevede l’analisi degli aspetti emozionali 

e comportamentali dell’individuo che 

descrivano non solo come questo acquista, 

ma anche come si informa, come vive il 

rapporto con la marca, come si relaziona con 

i pari, e quale rapporto ha con la tecnologia: la 

cosiddetta costruzione delle Personas.

IL CASO 
MERCEDES-BENZ
ITALIA (MBI)

In questa prospettiva, che 

mette al centro l’individuo e la 

relazione con esso, le aziende 

sono quindi in grado di pro-

gettare esperienze di marca 

integrate lungo tutti i punti di 

contatto.

Mercedes-Benz Italia 
e Nutcracker: un 
progetto di consulenza 
strategica rivolto ad 
una delle principali 
case automobilistiche 
mondiali. 
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Il plusvalore di 
Nutcracker 
Nutcracker è in grado di supporta-

re Mercedes-Benz Italia ed offrire un 

contributo distintivo sulle tematiche di 

pianificazione di Marketing strategico e 

multicanale, anche grazie alla possibili-

tà di accedere al patrimonio scientifico 

e alle basi conoscitive maturate negli 

anni di ricerca da parte dei propri con-

sulenti all’interno della School of Mana-

gement del Politecnico di Milano, con 

particolare riferimento alla profilazione 

dei comportamenti di acquisto (Osser-

vatorio Multicanalità) e dei comporta-

menti mediali dei consumatori italiani 

(Laboratorio ConMe), che hanno reso il 

gruppo un punto di riferimento a livello 

nazionale sui temi della Multicanalità.

3. Ricerca dell’efficienza attraverso il co-

ordinamento e l’integrazione a livello strate-

gico della attività di comunicazione e delle 

risorse coinvolte, finalizzati ad assicurare la 

corretta implementazione del piano strategico 

di Marketing e comunicazione, il suo monito-

raggio e l’adozione di azioni correttive.

Per assicurare il raggiungimento degli obiet-

tivi, Nutcracker ha strutturato l’erogazione 

del proprio servizio in tre fasi principali:

1.  analisi del consumatore, dei trend e della 

brand image;

2.  elaborazione della strategia di Marketing e 

comunicazione;

3.  coordinamento e integrazione delle risorse 

coinvolte nelle attività di Marketing e comuni-

cazione.
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L’approccio metodologico applicato
La prospettiva multicanale assunta da Nutcracker in questo progetto mira a superare la di-

stinzione tra canali fisici e canali digitali e a sviluppare competenze per intervenire sui singoli 

punti di contatto in ottica integrata, ottimizzandoli al fine di un miglioramento complessivo 

del portafoglio di canali dell’impresa e della Customer Experience offerta. Ciò è reso possibile 

attraverso lo sviluppo di interventi ad hoc in grado di comprendere in profondità i comportamen-

ti di pre-acquisto, acquisto e post-acquisto in chiave integrata, basati su un approccio di analisi 

multicanale e orientato al cliente che permette di definire archetipi di consumatore tipo (Perso-

nas) e mappare i relativi Customer Journey.

Obiettivi e fasi 
progettuali 
dell’intervento
L’intervento sviluppato da Nutcracker, per 

rispondere alle esigenze di Mercedes-Benz 

Italia, si pone il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:

1.  Individuazione di nuove logiche di co-

municazione multicanale e modalità in-

novative di engagement della base clienti 

Mercedes-Benz e Smart, assicurando una 

Customer Experience rilevante e integrata sui 

punti di contatto;

2. Razionalizzazione dei molteplici stru-

menti di comunicazione delle varie Business 

Unit e dei key player coinvolti al fine di indivi-

duare una strategia coerente con le comples-

sità che caratterizzano l’ecosistema del Marke-

ting dell’azienda;



Una realtà aziendale ricca di dati - con un 

database clienti che supera i 12 milioni 

di record - chiamata ad investire in strumenti 

sempre più potenti per la raccolta e sistematiz-

zazione delle informazioni sui consumatori, sui 

comportamenti d’acquisto e sulla relazione tra 

cliente e azienda (fedeltà, apertura ai servizi 

collaterali, churn, ecc.).

Perché ciò avvenisse, è stato necessario uni-

re intelligenza umana e artificiale per tra-

sformare i dati in una fonte di valore per 

l’impresa. Questa la strada intrapresa da A2A 

Energia con il supporto di Nutcracker attraver-

so un servizio realizzato lungo 4 linee di azione:

1. identificazione, all’interno dei Big Data, delle 

variabili che meglio identificano il cliente e il 

suo comportamento;

2. raccolta di ulteriori informazioni, contestual-

mente alle analisi di customer satisfaction, fina-

lizzate all’arricchimento del profilo cliente;

3. profilazione e qualificazione del target di 

riferimento attraverso opportune tecniche sta-

tistiche e di data processing, funzionali a defini-

re/ridefinire un efficace piano di Marketing e 

comunicazione multicanale;

4. sviluppo di un sistema di rilevazione della cu-

stomer satisfaction puntuale, completo e pre-

ciso: in grado di fornire indicazioni profonde e 

operative per l’identificazione delle leve di 

miglioramento continuo della relazione con 

il cliente (ad esempio iniziative commerciali e 

di customer retention personalizzate per i pro-

pri consumatori). 

Grazie a questo intervento, A2A Energia ha 

sviluppato:

-  la capacità di disporre viste uniche del cliente;

- un sistema di regole dinamiche in grado di 

associare, sulla base del comportamento con-

trattuale del cliente, un profilo arricchito atteso 

in grado di aiutare a prevedere la sua reazione 

a iniziative di Marketing, la sua propensione al 

churn e i fattori critici di successo per il mante-

nimento di una relazione di valore;

- la capacità di stimare il potenziale di relazio-

ne del cliente in termini di canali di contatto e di 

loro ruolo nel Customer Journey, e di confron-

tarlo con l’attuale profilo di relazione al fine di 

comprendere opportunità puntuali di ingaggio 

in grado di rendere la relazione più calda, ricca 

e continuativa;

- una metodologia di affinamento continuo del-

le regole di arricchimento dei profili cliente sulla 

base del risultato delle ricerche e delle azioni 

di Marketing, in grado di accompagnare A2A 

Energia nel dispiegamento di azioni sempre più 

mirate ed efficaci.IL CASO A2A

A2A Energia: società 
commerciale del Gruppo 
A2A, focalizzata nella 
vendita di energia elettrica 
e gas; grazie alla costante 
attenzione rivolta al 
servizio erogato e al 
Customer Care è leader 
di mercato per qualità, 
competenza professionale e 
soluzioni adottate.
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e fisici all’interno del proprio percorso di ac-

quisto.

In questo attento e costante monitoraggio 

Nutcracker non tralascia di indagare il gra-

do di consapevolezza delle imprese italiane 

verso questo fenomeno, di presentarsi come 

partner offrendo strumenti di analisi, di stimo-

larne la conoscenza sempre più decisiva nel 

determinare una nuova relazione con il cliente 

e di proporre in definitiva un nuovo approccio 

vincente nella competizione di mercato.

La Multicanalità, non da oggi, è un fenomeno di 

massa; le ricerche più recenti (2016 - vedi appro-

fondimento nel box a pagina 17)* confermano 

già che oltre il 60% della popolazione italiana 

maggiore di 14 anni compie un percorso di 

acquisto sempre più digitalizzato, contrasse-

gnato dalla presenza di Touchpoint digitali e tradi-

zionali. E lo fa con sempre maggiore intensità: più 

mobilità, più Touchpoint digitali e, soprattutto, più 

e-commerce, in continua crescita. Nel 2016 20,5 

milioni di Italiani (pari al 65% degli utenti online) 

hanno effettuato almeno un acquisto online, ri-

spetto ai circa 14 milioni del 2012. 

Quali conseguenze hanno avuto tali fenomeni 

sull’evoluzione della mappa di segmentazione 

della popolazione italiana multicanale? 

Il primo dato che emerge con forza è che il peri-

metro del fenomeno della Multicanalità si mantie-

ne costante a quota 31,5 milioni, pari al 53% della 

popolazione italiana maggiore di 14 anni.

Cambiano dunque i Touchpoint, a cominciare 

dal punto vendita fisico che, all’interno del 

Customer Journey, non è più soltanto luogo 

di vendita: è un luogo “multiforme”, che spazia 

dal fornire opportunità per la pura fruizione di 

esperienze di marca a presidio territoriale fun-

zionale, a logiche cosiddette click-and-collect. Il 

negozio fisico all’interno del processo di acqui-

sto (digital hybridization) si trasforma quindi da 

canale esclusivo di vendita in luogo di ricerca di 

informazioni, di erogazione di servizi aggiuntivi, 

di relazione con la marca, fino a rappresentare, 

in alcuni casi, uno spazio esclusivamente espe-

rienziale per il cliente finale. 

Non a caso il fenomeno dello showrooming co-

nosce una forte crescita, mentre diminuiscono i 

comportamenti legati all’infocommerce: il 58% 

degli utenti internet cerca informazioni online 

per poi acquistare in punto vendita; mentre il 

45% si reca nello spazio fisico per poi compiere 

l’acquisto online. 

Significa integrare tutti i punti di contatto 

(brand Touchpoint) tra la marca ed il clien-

te, il quale vuole ormai vivere nel processo 

di acquisto un’esperienza di marca senza so-

luzione di continuità lungo tutti quei punti di 

contatto (digitali e tradizionali). 

Multicanalità significa dunque - dalla parte 

del consumatore - vivere un’esperienza di in-

terazione più ampia.

Nutcracker segue e promuove con attenzio-

ne l’osservazione delle evoluzioni del proces-

so di acquisto multicanale del consumatore 

italiano, considerando che oltre 20 milioni di 

Italiani hanno completato la fase di acquisto 

online almeno una volta nel corso degli ultimi 

dodici mesi, i cosiddetti eShopper che si dif-

ferenziano per il diverso modo e le differenti 

ragioni con cui utilizzano i Touchpoint digitali 

LA RICERCA 
SULLA 
MULTICANALITÀ 2016

Che cosa
vuol dire 
“Multicanalità”?

Multicanalità

20 milioni 
di italiani
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*I dati qui raccolti fanno riferimento alla ri-

cerca 2016 condotta da L’Osservatorio Mul-

ticanalità, promosso e coordinato da Nielsen, 

School of Management del Politecnico di Mi-

lano e Connexia, in sinergia con Hubility – The 

Multichannel Mentor. La Ricerca 2016 prose-

gue lo studio delle evoluzioni del processo di 

acquisto multicanale del consumatore italiano 

e indaga il grado di maturità delle imprese ita-

liane verso la Multicanalità. Giunta alla nona 

edizione, la Ricerca conferma da un lato che 

per oltre la metà dei consumatori italiani (31,5 

milioni) la Multicanalità è una realtà, vissuta 

nella quotidianità in tutte le fasi del processo 

d’acquisto e trasversale alle diverse catego-

rie merceologiche (beni e servizi); dall’altro 

evidenzia una forte evoluzione nelle modalità 

con cui gli individui adottano approcci e com-

portamenti differenti nella fruizione dei vari 

Touchpoint nel corso del path-to-purchase.

In conclusione, le ricerche mostrano come il 

consumatore si sia avviato verso un utilizzo 

dei differenti canali, fisici ed online, in maniera 

fluida (seamless) ed indifferenziata e sia per lui 

ormai una consuetudine muoversi liberamente 

e rapidamente da un Touchpoint all’altro.
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Nell’ultima esperienza in Cina Amanda ha 

potuto constatare evoluzioni ed innovazioni 

nelle modalità di acquisto e di pagamento 

dei consumatori cinesi: ecco in sintesi quanto 

osservato.

La distribuzione 
commerciale
Le catene di distribuzione dei negozi tradi-

zionali hanno risentito molto dello sviluppo 

dell’e-commerce, ciò nonostante vi è stato 

uno sviluppo dei centri commerciali multi-fun-

zionali. Si è sviluppata una specializzazione e 

una notevole diversificazione dei centri com-

merciali e anche un aumento dei negozi in 

essa presenti che puntano alla qualità come 

proprio elemento distintivo .

Nonostante l’e-commerce sia molto com-

petitivo e aggressivo, si assiste alla nascita 

di nuove piattaforme online che potrebbero 

specializzarsi sempre di più in alcune nicchie 

di mercato.

Sharing Economy
Sempre più Cinesi utilizzano la cosiddetta 

sharing economy, ovvero fanno ricorso a ser-

vizi condivisi. Alcune applicazioni sono larga-

mente utilizzate, come ad esempio Didi, che 

dopo mesi di concorrenza spietata si è fusa 

con Uber. A differenza del mercato europeo, 

l’utilizzo dell’applicazione per il noleggio delle 

autovetture è appena iniziato. È però molto 

probabile che il noleggio e la condivisone del-

le biciclette si svilupperà molto velocemente.

Mobike è la prima applicazione lanciata per il 

noleggio delle biciclette, ed è già molto utiliz-

zata a Shanghai.

Pagamento Mobile
I pagamenti tramite mobile, i cosiddetti E-pay-

ment, sono aumentati moltissimo in Cina: l’u-

so dei contanti sta diventando addirittura 

sempre più raro. È sufficiente avere un cellu-

lare per eseguire qualsiasi tipo di pagamento: 

perfino i venditori ambulanti utilizzano nei 

loro shop sulla strada il pagamento tramite 

cellulare.

Importazione
Sul fronte dell’importazione, dal momento 

che il mercato delle grandi marche globali 

ha raggiunto la saturazione, le aziende cinesi 

stanno iniziando a essere molto più attente 

alla ricerca di nuove marche e di prodotti che 

abbiano una propria unicità. Può così acca-

dere di imbattersi in una “Coca Cola” tedesca 

che vince un premio e con esso una straor-

dinaria visibilità grazie a un packaging accat-

tivante e a una storia da raccontare. Quante 

aziende italiane del food potrebbero fare lo 

stesso!

Il mercato cinese sta cambiando così veloce-

mente da rendere superato qualsiasi Business 

Plan, non appena redatto. Per approcciare la 

Cina, oggi più che mai, è necessario che l’im-

prenditore si avvalga di un supporto consu-

lenziale professionale così da comprendere 

trend e individuare approcci possibili.Nessuno meglio di lei è in grado di fornire 

indicazioni e chiavi di lettura dei cambiamenti 

in atto nel mercato asiatico. 

Un viaggio di lavoro, così come un viaggio per 

ricongiungersi alla famiglia, diventano sia per

Amanda che per Nutcracker, un’occasione 

preziosa per osservare il mutarsi delle 

esperienze dei consumatori e dei modelli di 

business in atto nell’economia asiatica.

Amanda Sijia MIAO, 
nostra business 
developer, è il 
collegamento diretto 
tra mondo Nutcracker 
e Cina.
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Negli ultimi anni, infatti, il rapporto impre-

sa-mercato è cambiato profondamente: dalla 

segmentazione del target alla formulazione 

della Value Proposition, rendendo fondamen-

tali strumenti quali l’analisi di mercato e dei 

comportamenti di acquisto e la progettazione 

di strategie di comunicazione multicanale. In 

quest’ambito Nutcracker è riconosciuto come 

un alleato prezioso per l’attenzione riservata 

al mondo della Multicanalità, alla base di ogni 

strategia efficace e mirata. 

Il valore dei servizi 
Nutcracker è in grado di offrire una gamma 

completa di servizi pensati per dare più forza 

al Marketing Manager: dalle analisi di mercato 

e dei comportamenti di acquisto alla proget-

tazione di strategie di comunicazione multi-

canale. 

 

Una prospettiva integrata, sistemica e mul-

ticanale.

Esperienza decennale e capacità critica di 

analisi del mercato e di progettazione di stra-

tegie, che superano la desueta e dannosa di-

stinzione canale fisico-canale digitale: questo 

rende Nutrcacker un punto di riferimento na-

zionale per l’implementazione di strategie di 

Marketing integrate e multicanale. 

Questo grazie, anche, a una costante pro-

mozione di interventi, ricerche di mercato e 

analisi, dove le informazioni sui singoli canali 

confluiscono in una lettura integrata in grado 

di comprendere i comportamenti di pre-ac-

quisto, acquisto e post-acquisto. 

Da 10 anni Nutcracker 
rappresenta uno strumento unico 
e indispensabile a supporto del 
Marketing Manager, grazie alla 
capacità di unire il Marketing 
stesso alle competenze 
statistico-matematiche e alle 
tecnologie dell’informazione più 
efficaci per una comunicazione 
ottimale. 

NUTCRACKER: 
IL MARKETING 
PENSANTE DEL 
TERZO MILLENNIO
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CUSTOMER SATISFACTION
È un punto cruciale: un business è di successo quando genera soddi-

sfazione per il cliente. Questo non dipende unicamente dal prodotto 

e/o dal servizio offerto, ma anche dalla sua esperienza multicanale 

complessiva, che deve fornire informazioni coinvolgenti e di valore. 

Nutcracker sviluppa un sistema di rilevazione multicanale adatto allo 

scopo, affiancato da un sistema di indicatori ad hoc in grado di co-

gliere sia le sfumature che guidano ogni scelta sia i driver di creazio-

ne e/o distruzione del valore agli occhi del cliente.

CUSTOMER VALUTATION
Il valore economico di un’impresa dipende dalla sua capacità di stabili-

re una relazione di lungo periodo con i clienti. Valutare il valore dell’as-

set cliente e la sua fedeltà nel tempo, è quindi decisivo. 

Nutcracker è in grado di sviluppare un sistema di misurazione sia del 

valore di ogni cliente-segmento, sia l’individuazione delle variabili che 

possono distrarlo o allontanarlo. Questo con lo sviluppo di basi di dati 

create per “colpire” con precisione la sua attenzione, coinvolgendolo 

in modo adeguato.

1.Sviluppo di 
un’architettura di 

rilevazione

2.Analisi attitudinale, 
comportamentale e 
affettiva

3.Analisi dell’architettura 
di CRM dell’impresa e 
valutazione dei customer 
lifetime value

4.Sviluppo di modelli 
di stima 

MULTICHANNEL MARKETING 
PLANNING
Indispensabile per permettere all’azienda di stabilire piani di Marke-

ting in ottica digitale, definendo con precisione il mix giusto di canali e 

contenuti più adatto. 

Prevede un supporto alla definizione di un piano Marketing multicana-

le efficace partendo dalla scelta del posizionamento per arrivare a de-

finire le leve operative da sviluppare e i punti di contatto da presidiare.

MULTICHANNEL CUSTOMER
SATISFACTION DESIGN
Utile per sapere come si costruisce e gestisce la soddisfazione del 

cliente attraverso i diversi punti di contatto: dalla pagina Facebook ad 

ogni altro canale scelto. Ciò prevede la progettazione di strumenti di 

rilevazione multicanale della customer satisfaction, in grado di mo-

nitorare la soddisfazione del cliente lungo le fasi della sua Customer 

Experience sino a definire la sua relazione con l’azienda. Ovviamente 

in modo personalizzato per ogni singolo brand.

CUSTOMER PROFILING
Conoscere il proprio consumatore e sapere come raggiungerlo e 

coinvolgerlo è fondamentale. L’esperienza del consumatore e la re-

lazione che lo lega al brand sono elementi fondamentali per stimo-

lare l’acquisto del prodotto, da ciò deriva l’importanza strategica 

del comprendere quali Touchpoint toccare nel viaggio esperienzia-

le compiuto dal consumatore.

Nutcracker raggiunge l’obiettivo sviluppando insieme all’azienda 

gli insight per la creazione di un piano strategico di Marketing e co-

municazione adatto allo scopo, basato su dati certi e inconfutabili.

Identificazione del 
target di consumo

Mappatura dei profili 
dei consumatori

Analisi statistica 
multivariata

Customer insight 
detection

Mappatura 
analitica

ANALISI E
MISURAZIONE
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MULTICHANNEL 
Oggi è indispensabile che l’azienda stabilisca i propri piani di Marketing 

in ottica multicanale, definendo con precisione non solo i canali ma 

anche i contenuti più adatti. 

Nutcracker fornisce un fondamentale supporto alla definizione di un 

piano Marketing completo, definendo obiettivi e posizionamento, per 

poi definire le leve operative da implementare e i punti di contatto da 

presidiare. Tutti aspetti vitali per l’azienda.

MULTICHANNEL EXPERIENCE 
EMPOWERMENT
Importante: per eccellere è necessario non solo comprendere le 

potenzialità dei diversi punti di contatto, ma le sinergie che è possibile 

creare. 

Nutcracker soddisfa questa esigenza con l’analisi qualitativa dei 

punti di contatto in essere, valutando possibili migliorie. Questo per 

potenziare al massimo la Customer Experience, valorizzando l’utilizzo 

degli strumenti digitali e delle sinergie tra di loro, coniugando al meglio 

i reali bisogni del consumatore con i valori propri del brand.

PROGETTAZIONE
STRATEGICA

COMMUNICATION PARTNER 
INTEGRATOR
I progetti di comunicazione multicanale comportano complessità di 

visione tra i diversi attori interni ed esterni, che hanno necessariamente 

obiettivi strategici diversi tra loro. Grazie a una grande e apprezzata 

esperienza, Nutcracker è in grado di aiutare il management aziendale 

nel coordinamento e nella gestione di tutte le competenze coinvolte, 

facendole confluire in modo armonico verso un obiettivo comune.

Tavoli di lavoro con 
ruoli chiave coinvolti

Project management
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UN GRUPPO DI GRANDI 
PROFESSIONISTI DEL MARKETING 

La forza e l’autorevolezza di Nutcracker si basa su tanti 

fattori: uno di questi è il team di esperti che lo costituisce. 

Un team multidisciplinare senza eguali, con consulenti di 

livello internazionale. Da 10 anni i clienti riconoscono il valore 

fondamentale delle risorse umane Nutcracker nel raggiungimento 

di questi successi. 

CHI SIAMO
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Professore universitario e consulente. Da anni 

sostiene l’idea che l’innovazione sia il vero e 

unico motore del “fare impresa oggi”, soprat-

tutto nelle strategie e nel Marketing. 

L’impatto delle tecnologie ICT in questo ambi-

to è evidente a tutti: internet e social network 

segnano una rivoluzione ed evoluzione della 

comunicazione e dei rapporti azienda-consu-

matore. Comprendere il valore di questi cam-

biamenti significa arrivare a valorizzare il Made 

in Italy, anche in prospettiva internazionale.

Queste analisi guidano Giuliano Noci verso un 

approccio multidisciplinare del tutto nuovo, ca-

pace di unire competenze statistico-matema-

tiche con tecnologie dell’informazione legate 

alla comunicazione. Cavalcando quest’onda di 

pensiero nasce l’idea di dare vita a Nutcracker.

Dal 2005, in affiancamento all’attività 

Nutcracker, Giuliano Noci si occupa di relazioni 

con la Cina nella sua veste di Prorettore per il 

Polo territoriale cinese del Politecnico di Mila-

no, e ricopre il ruolo di strategic advisor in pri-

marie imprese italiane e cinesi.

Autore di numerosi libri e articoli pubblicati su 

prestigiose riviste scientifiche internaziona-

li, opinionista seguitissimo del TG1, TG2, TG3, 

Rainews24, Sky TG24, Bloomberg TV, France 

Press, Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Ra-

dio24 e Class CNBC. Una figura professionale 

unica, intorno alla quale è nata una società 

pronta a dare un apporto decisivo alla vostra 

azienda. Nel presente e nel futuro.

GIULIANO
NOCI

Creare valore oggi: 

una proposizione di valore fortemente 

incentrata su una customer experience 

attrattiva.

Giuliano Noci
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