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Negli ultimi anni l’esperienza e il comportamento dei 
consumatori nella fruizione dei servizi in tutti i settori 
economici è stata influenzata dall’adozione esponenziale dei 
social network e del mobile. Secondo un recente Rapporto 
Nielsen in Italia gli utenti di internet passano circa un terzo 
del tempo di navigazione sui social networks e blogs e in 
maggioranza accedono ad Internet attraverso tablets e mobile. 
Gli utenti si scambiano opinioni, suggerimenti, consigli e 
condividono esperienze su prodotti e servizi. L’esperienza di 
altri consumatori è in grado di influenzare, positivamente o 
negativamente, la reputazione di un brand e più direttamente 
la propensione all’acquisto di un prodotto o di un servizio. Da 
consumatore tradizionale (consumer)  l’utente diventa autore 
attivo di contenuti sul web (prosumer) attivando una catena di 
informazioni che si diffondono in modo rapidissimo tra gli utenti 
dei social network.  In questo ambito, le aziende ricercano nuove 
opportunità, integrando le funzionalità di social collaboration 
in strategie, attività e processi aziendali, utilizzando questi 
strumenti per gestire le relazioni, collaborare, con clienti, 
partners, dipendenti. 

Anche nel settore E&U, i social media costituiscono una forte 
leva per raggiungere i clienti con rapidità ed efficacia e le 
informazioni generate rappresentano una risorsa per una 
previsione veloce e puntuale della domanda dei propri prodotti 
e servizi e per la definizione di nuovi modelli di customer 
experience management. 

Gartner, però, sottolinea che si tratta di una potenzialità non 
sfruttata appieno in quanto solo il 2-5% delle aziende del 
settore utilizza attivamente i social media per comunicazione e 

marketing, interazione e individuazione di nuovi clienti. 
Inoltre, entro il 2020 si prevede una diffusione esponenziale 
della vendita “omnichannel” caratterizzata dal collegamento 
e dall’integrazione di tutti i canali di vendita (fisico, digitale, 
mobile) del prodotto/servizio. Tale convergenza tra i canali 
fisici e digitali richiede anche alle aziende del settore utility, 
non solo di rafforzare il canale digitale e l’uso dei social media 
come canale di contatto con la clientela, ma di pianificare 
un’esperienza integrata fisica e digitale. Infatti, le aspettative 
dei clienti sono plasmate da esperienze acquisite in altri settori, 
in cui i contenuti, le interazioni e le funzionalità possono essere 
molto più ricche ed interessanti. La fedeltà al brand è stato 
sostituito da interazioni tra pari attraverso i social media. Per 
tale motivo il cliente si aspetta dalle aziende del settore utility 
la stessa tipologia di interazione a cui è ormai abituato in altri 
settori.
A livello internazionale molte utility sfruttano già da qualche 
anno, le potenzialità dei social networks come strumenti di 
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customer care, in alcuni casi anche investendo su piattaforme 
di customer engagement sponsorizzate dalle aziende. In 
Italia, solo poche aziende del settore sono attive sui social 
network e puntano a valorizzare il brand attraverso il 
lancio di apps per il mobile (per esempio ENI ha pubblicato 
numerosi tool per la lettura del contatore e il controllo delle 
bollette). 

I social networks costituiscono uno dei principali canali di 
generazione di quelli che vengono definiti “Big Data”, ovvero 
dati acquisiti da diverse fonti e canali e con le seguenti 
caratteristiche: 
• Volume (ingenti quantitativi di data set non gestibili con 

i database tradizionali); 
• Velocità (affluiscono e necessitano di essere processati 

velocemente o in tempo reale);  
• Varietà (dati strutturati, ma anche non strutturati come 

testi, audio, video, flussi di click, segnali provenienti 
da RFID, cellulari, sensori, etc.). Tali base dati possono 
essere collegati e combinati in modo da  rivelare 
fenomeni che non sarebbero stati altrimenti scoperti.  

Quello delle utility è già uno dei settori a maggior potenziale 
di creazione di big data. Infatti, i database aziendali 
contengono una massa enorme di dati relativi ai consumi 
e la diffusione dello smart metering impone misurazioni 
complesse e per un amplissimo orizzonte temporale. Si 
tratta della generazione in tempo reale di un’immensa 
quantità di dati la cui analisi  può supportare una migliore 
gestione della clientela garantendo la comprensione della 
sua segmentazione, dei suoi comportamenti e di come le 
politiche di pricing influenzano l’utilizzo dell’energia. Inoltre, 
un’attenta analisi dei dati permette di orientare tutta la filiera 
energetica, agendo direttamente sugli ambiti di generazione, 
trasmissione e distribuzione, ad esempio creando modelli di 
pianificazione della generazione distribuita o di gestione e 
manutenzione delle smart grid.  
L’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono la gestione e 
l’analisi di grandi volumi di dati rappresentano un elemento 
fondamentale per la competitività futura del settore e le 
aziende, per sfruttare al meglio queste opportunità,  si 
stanno orientando sempre più verso sistemi più evoluti di 
business intelligence e customer analytics  che riescono ad 
analizzare in tempo reale dati complessi,  strutturati e non,  
provenienti da varie fonti, interne ed esterne all’ azienda, con 

lo scopo di poter fare previsioni sempre più certe rispetto al futuro, 
su cui basare l’elaborazione delle strategie aziendali. Le prime 
applicazioni di business intelligence nel settore utility sono state 
però finalizzate all’analisi dei dati aziendali provenienti da diverse 
fonti (bollette, contatori etc.) al fine di ottenere indicazioni per 
anticipare i bisogni futuri dei clienti, basandosi sulle informazioni 
relative ai consumi precedenti, in una prospettiva di incremento 
dell’efficienza e di produttività. I nuovi strumenti di customer 
analytics, analizzando anche i dati provenienti dai social media 
e accompagnati da un’ attenta analisi dell’esperienza del cliente 
e dalla definizione di una corretta strategia digitale permettono 
anche di anticipare ed influenzare i comportamenti futuri dei 
clienti e, di conseguenza, garantiscono un vantaggio competitivo 
rispetto ai principali competitors. Comprendere il comportamento 
dei clienti attraverso i molteplici punti di contatto è un requisito 
core della strategia aziendale. Gli strumenti di customer analytics 
aiutano  le aziende a determinare in che modo il comportamento 
degli utenti su più canali digitali è  allineato e funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi di business. 

Un’attenta analisi dell’esperienza digitale del cliente diventa 
fondamentale per la definizione di una strategia di gestione 
efficace. Questo può essere realizzato analizzando i dati 
provenienti da fonti diverse sia interne (interviste con i principali 
stakeholders, workshops con dipendenti selezionati,  contatti da 
siti web, telefono, sportello), che esterne all’azienda (focus group 
con utenti,  analisi dei reclami, commenti su social media, analisi 
di mercato). L’utilizzo di tecniche che permettono di analizzare 
l’esperienza di clienti tipo e segmentare la clientela sulla base non 
solo delle caratteristiche demografiche, ma anche dei propri profili 
comportamentali diventa chiave in questo scenario. Attraverso 
l’analisi delle esperienze positive e negative dei clienti si possono 
identificare iniziative di miglioramento al fine di ottimizzarne 
l’esperienza digitale.
Risulta, in tal senso, rilevante definire una strategia digitale in 
grado di supportare la gestione dell’”esperienza del cliente” dalla 
fase di acquisizione delle informazioni sui servizi dell’utility, 
alla sottoscrizione del contratto, alla risoluzione dei problemi, al 
cambio di fornitore.  L’analisi dell’esperienza del cliente permette di 
individuare gli aspetti positivi e i punti deboli  dell’attuale strategia 
di gestione della clientela, individuare e prioritizzare le iniziative 
di miglioramento. L’utilizzo di strumenti avanzati di behavioural 
economics permette invece di influenzare le decisioni di acquisto dei 
consumatori. 
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All’interno di questo scenario in continua evoluzione, la 
Sentiment Analysis è in grado di supportare la gestione delle 
opinioni,  raccogliere e integrare fonti a contenuto digitale 
esterne ed interne all’azienda, estrarre l’opinione (sentiment) 
espressa in ciascun testo al fine di interpretare l’esperienza del 
cliente  (Customer Experience) per aumentare e rafforzare 
la sua fedeltà. Attraverso una serie di applicativi dedicati che 
integrano strumenti di business intelligence, modelli statistici 
e analisi semantica, è possibile analizzare un’ampia copertura 
di dati strutturati e non strutturati da social media (es. social 
network, blog, tweet), linguaggio umano, audio (es. telefonate 
del call center), video.  Tali dati possono essere relativi agli utenti 
sia in chiave orizzontale, ovvero a livello geografico/territoriale 
(grazie alla geolocalizzazione degli strumenti mobile con cui ci 
si collega ad Internet), sia  verticale, in termini cioè anagrafici, 
culturali, professionali etc.  

Il “customer journey” nel mercato  E&U
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Si apre quindi una nuova frontiera nelle strategie di marketing 
e comunicazione anche per le aziende del mondo utility che 
attraverso l’utilizzo di questi strumenti, hanno capacità senza 
precedenti per una previsione veloce e puntuale della domanda 
dei propri prodotti e servizi e, di conseguenza, sono in grado di 
prevenire e influenzare le decisioni di acquisto e definire nuove 
strategie di gestione della clientela.

Il Customer Analytics supporta le aziende nel misurare e 
analizzare il comportamento e le esigenze dei clienti. Consente 
di misurare il ROI degli investimenti di marketing, prevedere i 
cambiamenti nella domanda, e sviluppare una solida e coerente 
strategia digitale
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