
	  

	  
Experience Centre di PwC a Roma 
Un nuovo modo di fare innovazione 

Realizzato in collaborazione con Google, sulla base di un concept elaborato dal Network 
PwC, l’Experience Centre di PwC a Roma è un concentrato di professionalità e nuove 
tecnologie - 
dall'Intelligenza Artificiale alla Robotica, dall'Internet of Things al Virtual Reality - creato 
con lo 
scopo di consentire alle aziende italiane di sperimentare nuovi strumenti, nuove soluzioni 
e più in generale prepararsi ai rapidissimi processi di cambiamento tecnologico che stanno 
rivoluzionando la nostra vita quotidiana, la società, la cultura. 
 
L’Experience Centre di PwC è stato pensato come uno spazio di co-progettazione di 
soluzioni mettendo insieme gruppi eterogenei di persone per sviluppare prototipi di apps, 
oggetti, metodologie, business model con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dell’utente 
sia esso cittadino o consumatore. 
 
Di seguito un esempio concreto di cosa facciamo all’Experience Centre tratto dalla vita 
quotidiana di ognuno di noi. Il caso riguarda un retailer ma lo stesso processo può essere 
applicato a qualsiasi settore (Banche, Assicurazioni, Pubblica Amministrazione ecc.) 
 
Cliente: Catena di supermercati 
Obiettivo: Lancio di una nuova carta fedeltà dedicata ai clienti premium 
Problema: Tasso di abbandono in crescita dei clienti premium 
 
I principali step del processo di co-progettazione 
 
Prime 2 settimane – analisi e ricerca 
Ricerca e analisi delle informazioni rilevanti provenienti sia dai sistemi informativi del 
Cliente (ad esempio da CRM, ERP, scontrini, ecc.) sia da fonti esterne (ad esempio social 
network, in modo particolare per la sentiment analysis).  
Tale ricerca viene condotta utilizzando gli asset che PwC mette a disposizione dei clienti 
(ad esempio con applicazioni di analytics per la segmentazione e il profiling dei clienti); 
tecniche etnografiche (sul modello del mystery shopping, per esempio); consumer survey; 
analisi di digital trend watching. 
 
2 giorni di co-progettazione 
Seguono poi due giorni di lavoro all’interno dell'Experience Centre, durante i quali 
vengono analizzati dati raccolti, si individuano i problemi, si identificano le possibili 
soluzioni arrivando allo sviluppo di un prototipo. Il tutto utilizzando tecniche di Design 
Thinking. 
 
2 settimane successive – verifica del prototipo 
La fase successiva è dedicata alla sperimentazione del prototipo direttamente con gli utenti 
finali. Un gruppo rappresentativo di utenti viene invitato a utilizzare nell’Experience 
Centre il prototipo secondo le abitudini ed esigenze di ciascuno di loro. 
In questo modo si ha una ragionevole certezza che la soluzione, così sperimentata, abbia 
successo una volta lanciata sul mercato.  



	  

Durante questa sessione, un gruppo di User Experience Designer, specializzati 
nell’adattare il design dei prototipi alle esigenze dei consumatori, analizza comportamenti 
e reazioni all’uso al fine di migliorare il più possibile la fruibilità del prodotto da parte degli 
utenti finali.  
Anche il Cliente partecipa alla fase di test al fine di comprendere e valutare direttamente 
gli effetti - in particolare le emozioni, positive e/o negative - che i loro prodotti suscitano 
nei consumatori. 
 
Fase finale – Affinamento dei risultati e piano di realizzazione 
In una sessione finale si discutono i risultati dei test e si valutano ulteriori eventuali 
modalità per migliorare il prodotto. A questo punto il Cliente ha tutte le informazioni per 
decidere se continuare oppure no con il progetto.  
In caso di risposta positiva, a questo punto si avvia una fase di consulenza più tradizionale 
che include: un impact assessment, sia organizzativo che tecnologico-architetturale; un 
business plan di dettaglio; la verifica degli aspetti legali o fiscali; e il piano generale delle 
attività del progetto di realizzazione. 
 


