
   
 

 

 
Caffeina e PwC siglano un accordo strategico  

e lanciano il Service Design for Growth  
 
 

“Service Design for Growth” è un nuovo modello di fare consulenza.  
 

Un team multidisciplinare e altamente diversificato di professionisti aiuterà le 
aziende a creare nuovi modelli di business customer-centric.   

 

Caffeina, Creative Digital Agency che trasforma grandi idee in progetti reali, e PwC, network 
internazionale leader nei servizi professionali alle imprese, siglano un accordo strategico. 

I consumatori non cercano più solo un prodotto o servizio, ma esperienze appaganti: è l’esperienza 
a costituire il vero elemento differenziante tra le offerte di mercato. 

Un consumatore su 3, come emerge da un’analisi di PwC, abbandona il prodotto/servizio di un 
brand che ama dopo una sola esperienza negativa. 

Inoltre il 56% delle aziende non usa i feedback dei clienti per migliorare la propria offerta e solo il 
13% delle stesse, a livello mondiale, è strutturata intorno all’esperienza del cliente1. 

Sulla base di questi insight nasce il Service Design for Growth, un nuovo modello di fare 
consulenza con un approccio ispirato al Service Design per aiutare le organizzazioni customer-
facing, dal retail al banking, dal fashion alle utilities, ad affrontare e vincere le sfide dei mercati.  

Un team multidisciplinare di professionisti Caffeina e PwC, che spazia dai data scientist ai business 
designer, aiuterà le aziende a gestire il cambiamento, partendo dal cliente finale fino ad arrivare 
all'organizzazione interna, evolvendola in meglio per formulare nuovi modelli di business orientati 
al consumatore. 

Il “Service Design for Growth” avrà infatti la mission di aiutare le aziende a reinventare il proprio 
Business Model partendo proprio dall’esperienza dei consumatori, con l’obiettivo di incrementare 
la fiducia nel brand, l’engagement del consumatore e sostenere la crescita del business. 

Unendo le competenze legate al mondo della comunicazione digitale di Caffeina e al business 
advisory di PwC, le aziende godranno di un nuovo approccio fresco e sinergico, un impatto tangibile 
sull’intera organizzazione, front e back office, dalla strategia all’execution. 

La growth methodology passa attraverso 4 fasi di lavoro: esplorazione, strategia, co-creazione, 
crescita.  

 

 

                                                 
1 Fonte: PwC Changing the game: The new rules of Customer Experience in the ‘Intelligent Experience Economy’ (2018) 

https://caffeina.com/
https://www.pwc.com/it/it.html
https://servicedesignforgrowth.com/


   
 

 

Dalle ricerche che studiano e analizzano i bisogni e i punti di frizione del consumatore finale, le 
ricerche di mercato, l’implementazione del prodotto stesso e la progettazione della struttura e dei 
processi interni necessari, l’azienda evolverà verso una nuova dimensione incentrata sul cliente. 

Tiziano Tassi, CEO di Caffeina ha dichiarato. “Crescere è la sfida più complessa. Con il nuovo 
metodo sviluppato con PwC, le aziende saranno realmente facilitate nella gestione del 
cambiamento, partendo dal cliente finale per arrivare fino all'interno delle organizzazioni. Non 
abbiamo una formula magica ma siamo certi che, con il giusto mindset, l’impossibile può diventare 
possibile”.  

Massimo Ferriani, Partner di PwC ha aggiunto: “I modelli tradizionali di consulenza direzionale si 
concentrano sul perimetro di business esistente. Il Service Design for Growth definisce un modello 
di consulenza orientato alla sfida, alla risoluzione di nuovi ed impellenti bisogni dei clienti, alla co-
creazione di modelli di business. È tempo di cambiare, la parola d’ordine è crescere”.  

 
 
Caffeina: è la Creative Digital Agency specializzata in campagne creative e progetti digitali dal 
forte impatto reale e in grado di rafforzare le relazioni tra persone e brand. Vanta nel suo team oltre 
100 millennial e nativi digitali che, mettendo a sistema Creatività, Tecnologia e Marketing, 
sviluppano progetti innovativi. Con sedi operative a Parma, Roma e Milano, Caffeina si classifica 
una delle agenzie a maggiore crescita in Europa come riconosciuto da importanti organizzazioni 
quali Financial Times, e Facebook. Caffeina trasforma le idee in progetti e campagne di successo, 
che permettono di raggiungere obiettivi e risultati concreti. Tra i clienti che hanno sposato questa 
filosofia si annoverano brand e aziende come Enel, E-Distribuzione, Genialloyd, AON, Findomestic, 
UBI Banca, BNP Paribas, Hello bank!, Dolce & Gabbana, Bulgari, Hogan, Furla, Fay, Giorgio 
Armani, Moet&Chandon, Goldenpoint, Parmalat, Santàl, Estathé, Zymil, Chef, Kellogg’s, Mellin, 
Aptamil, Henkel, Bauli, Buondì, History Channel, Blaze, Crime+Investigation, AIRC, FAI e 
ActionAid. Caffeina è fatta dalle proprie persone, e i progetti e le campagne firmate dall’agenzia ne 
sono la migliore espressione. 
 
PwC: L’obiettivo di PwC è quello di creare fiducia nella società e risolvere problematiche importanti. 
Siamo un network presente in 158 Paesi con oltre 236.000 professionisti, di cui circa 5.000 in Italia, 
impegnati a garantire la qualità dei servizi fiscali, legali, di revisione contabile e di consulenza. Per 
saperne di più e per comunicarci ciò che per voi è importante, visitate il nostro sito www.pwc.com.  
Strategy& è lo strategy consulting team di PwC. È il nuovo nome di Booz & Company a seguito 
dell’acquisizione nel 2014 da parte di PwC. 
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