
 

Il Customer Journey Mapping nel retail: 

percorso di sviluppo delle competenze strategiche del servizio di 
accoglienza clienti e assistenza pre e post vendita 

Partendo da un approccio consulenziale al processo di vendita, il corso si propone di fornire gli strumenti 
più utili per sviluppare la capacità di orientamento al cliente in termini di gestione efficace della 
relazione. Grazie allo strumento del Customer Journey Mapping, i partecipanti ricostruiranno step dopo 
step l’esperienza di acquisto del cliente, andando a focalizzare gli snodi strategici e critici da gestire e 
acquisiranno alcuni utili strumenti finalizzati a riconoscere le tipologie di cliente e ad instaurare con loro 
una relazione efficace.   

 

PROGRAMMA 

 

Modulo 1 - La vendita di prodotti vs la vendita di soluzioni: l’approccio consulenziale 

In questo modulo verrà esplorato una concezione diversa di addetto vendita: passare da una visione della propria 
professionalità che va oltra la semplice facilitazione del processo di acquisto da parte del cliente (rispondere quindi ad una 
richiesta con la semplice proposizione del prodotto), ad una visione più “evoluta”, quella dell’addetto retail come 
“consulente” della clientela (puntare alla soddisfazione del cliente ancor prima che alla transazione commerciale). 

Modulo 2 - Il Customer Journey Mapping: viaggio attraverso l’esperienza di acquisto 

Attraverso la ricostruzione dell’esperienza di acquisto della propria clientela e dei complessi processi coinvolti, i partecipanti 
sono in grado di individuare tutti i “touchpoint”, ovvero le tappe del “viaggio” che i clienti affrontano nella propria esperienza 
di acquisto. 

Modulo 3 - I Touchpoint del CJM: Aware, Query/PoS, Pricing, Purchase, Post Sale 
Support, Complaint, Upgrade, Renew 

In questo modulo viene fornita una overview dei touchpoint tipici di una tipica customer experience all’interno di un punto 
retail. I partecipanti partiranno dalla propria esperienza, condividendo le esperienze in plenaria. 

Modulo 4 - I Moments of Truth 

Individuati i touchpoint, i partecipanti si focalizzeranno sui “momenti della verità”, ovvero tutte le occasioni concrete in cui 
un cliente interagisce con il brand e il prodotto/servizio che possono contribuire e formarne o modificarne la percezione. 

Modulo 5 - Presidiare i Moments of Truth: ovvero come creare valore per il cliente. Le 
competenze soft per la gestione efficace del cliente e delle criticità 

In questo modulo ci si focalizzerà su come creare valore aggiunto per il cliente, agendo in modo consapevole le proprie 
competenze, in particolare nelle fasi di Apertura, Esplorazione dei fabbisogni, Gestione del cliente e delle obiezioni e 
Chiusura della vendita. Verranno allenate le competenze di ascolto attivo del cliente (modalità comunicative e fabbisogni 
impliciti/espliciti), comunicazione, assertività e verranno sperimentate le tecniche di gestione delle domande, gestione delle 
obiezioni, modello CVB, negoziazione, ricapitolazione. 

Modulo 6 - Amore & Rispetto: i fattori della Customer Loyalty 

In chiusura ci si soffermerà sull’importanza dei concetti di Amore e Rispetto all’interno della Customer Loyalty. 

 

 



 

 

DETTAGLI 

 

Metodologia: Il corso sarà affrontato alternando sia momenti di aula frontale tradizionale (lecture), sia 
momenti di metodologia attiva (ispirata alle teorie di David Kolb sull’apprendimento).  

La lecture (erogati in modalità interattiva, coinvolgendo concretamente i partecipanti nella costruzione 
della lezione) vede la gestione della trasmissione dei contenuti da parte del docente ed è finalizzata a 
fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e cognitivi legati al tema oggetto del corso, permettendo alle 
persone di approfondire le proprie conoscenze.  

Quanto appreso viene poi affrontato calato sul pratico, con una metodologia attiva basata su 4 step: 

 Esperienza Concreta: un role play, un case study, la risoluzione di un problema o anche 
un’esperienza di vita reale.  

 Osservazione Riflessiva: ai partecipanti viene chiesto di analizzare l’esperienza vissuta, con il 
supporto di un docente “facilitatore”.  

 Concettualizzazione Astratta: i partecipanti, con l’aiuto del “docente/facilitatore” individuano nuovi 
schemi e modelli di riferimento e sviluppano principi e teorie.  

 Sperimentazione Attiva: i partecipanti individuano le possibilità e le modalità di applicare i principi e 
le teorie apprese nella fase precedente; ancora una volta è il “docente/facilitatore” che supporta la 
realizzazione di questa fase, aiutando i partecipanti con alcune domande mirate. 

Durata: 16 ore – frequenza minima 13 ore 

Modalità: Il corso sarà erogato infrasettimanalmente, sull’intera giornata (indicativamente 9.00-18.00) 

Numero minimo e numero ottimale partecipanti: 10 – 15 

Nota: Il corso è consigliato a tutte le persone che hanno già un’esperienza pregressa di vendita, e che 
vogliono sviluppare il proprio approccio alla vendita consulenziale (l’esperienza pregressa fornirà la base 
per le esercitazioni e le condivisioni d’aula con la docenza). 

Attestazione: Sarà rilasciato un attestato al completamento dell’80% di ore previste e al superamento 
del test finale di apprendimento (10 domande a risposta multipla, almeno 7 risposte corrette), 
riportante le ore frequentate e il dettaglio del programma formativo.      

Sedi previste: Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino 

  


