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Le pietre miliari CFI Group Italia
CFI Group Italia milestones
Claes Fornell fonda CFI Group International
Claes Fornell creates CFI Group International

1988

Claes Fornell crea l’ACSI (American Customer Satisfaction Index) sotto l’egida della University of Michigan.

1994
La

Claes Fornell, creates the American Customer Satisfaction Index (ACSI) under the auspices of the University of Michigan.
Claes Fornell e Giampaolo Fabris, due grandi esperienze del mondo della ricerca, fondano l’ufficio italiano di CFI Group

Mission

1997

Essere riconosciuti come i leader
mondiali nel supportare Aziende e
Organizzazioni a fare crescere il
valore delle relazioni con i loro clienti
Our

Claes Fornell and Giampaolo Fabris, two major experts in research, establish the Italian branch of CFI Group
Prima indagine di Customer Satisfaction in Italia nella telefonia mobile e lancio dell’INS (Indice Nazionale Supermercati)

1998

First Customer Satisfaction survey in mobile telco industry and launch of the first INS (Supermarket National Index)
Prima indagine di Customer Satisfaction in Italia settore bancario

Mission

2000

To be the world leader in
helping organizations increase
the value of their customer
relationships

I

Valori
•
•
•
•
•
•

Our

Metodologie riconosciute
Attenzione e conoscenza del business
Miglioramento continuo
Expertise globale
Etica professionale
Eccellenza delle persone

The first Customer Satisfaction surveyin Italy in Financial Services
Prima indagine di Customer Satisfaction in Italia nel settore delle Utility

2004

Values
•
•
•
•
•
•

Proven Analytics
Business Acumen
Continuous Improvement
Global Expertise
Business Ethics
Great People

First Customer Satisfaction surveyin in Italy in the Utilities industry
Prima indagine di Customer Satisfaction in Italia nel settore della televisione satellitare

2005

First Customer Satisfaction surveyi in Italy on satellite tv
CFI Group Italia diventa al 100% di proprietà di CFI Group International

2009

CFI Group Italia becomes 100% CFI Group International property
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The ACSI Model
CFI Group è la società che
in USA ha costruito e detiene il
Copyright dell’ACSI
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Come sviluppiamo un processo di ricerca – Research process

Analisi del
bisogno

Modello

Raccolta
dati

Delivery
Elaborazione
dati

Workshop

• Definiamo il campione,
circoscriviamo il target di
riferimento.
• Predisponiamo il questionario
• Definiamo la relazione tra gli
elementi
Ragioniamo con il management
e le strutture interessate per
definire tutti gli aspetti del
problema
We discuss with Management
Team and other executive
structures to define every
term of the problem

Director
and Researchers

• We define the sample, we
circumscribe the target
• We build the questionnaire
• We define relationship among
the elements

• Rappresentazione
•
•
•
•
•

CATI
CAPI
CAWI
Focus Group
Interviste di profondità

•
•
•
•
•

CATI
CAPI
CAWI
Focus Group
In depth interviews

Selected
Datavendor

grafica dei dati

• Controllo dei dati inseriti
in presentazione

• Verifica di consistenza
• Verifica di significatività
• Elaborazione PLS

• Data graphical
representation

• Data Check

• Consistency check
• Statistical significance

Illustriamo il set informativo
ottenuto e ragioniamo con il
cliente sulla traduzione
operativa

check

• PLS Data Processing

Research Analyst
Team

We show the informatiion set
and we discuss with our client
about how to transer it in
operative decisions

Graphics &
Delivery Team

Director
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Un esempio del Modello causa-effetto sviluppato da CFI Group
Statistical cause – effect model powered by ACSI

Qualità erogata

CUSTOMER EXPERIENCE – Le componenti della qualità percepita

Passato
PERSONALE
AMBIENTE E
ORGANIZZAZIONE
TEMPO DI ATTESA

ASSORTIMENTO

Presente

Futuro

Gli elementi che compongono un servizio (o un prodotto, una gamma o una
linea) una volta sottoposti ad indagine, vengono raggruppati in componenti
che risultino statisticamente affidabili e con effettivo potere discriminante.
The elements a service (or a product, a range or a line) is composed by, once
been investigated, are grouped in components that turn out statistical reliable
and with discriminating effective power.

Intenzioni di comportamento futuro
TOLLERANZA AL PREZZO

QUALITÀ DEI REPARTI
PERCENTUALE DI SPESA
PRODOTTI

INDICE di
SODDISFAZIONE

Comportamenti effettivi
e indicazioni operative

PASSAPAROLA

CONVENIENZA
FEDELTÀ
PROMOZIONI
INFORMAZIONI SULLE
PROMOZIONI
CARTA FEDELTÀ

La soddisfazione (o gradimento) espressa per i driver può
permetterci di determinare la probabilità dei comportamenti futuri?

ASSISTENZA POST-VENDITA

May satisfaction (or liking) scores for drivers determine probability
in future behavior?
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Gli impatti sono la stima del miglioramento di un
indicatore se si verifica l’incremento fisso (es. 5 punti)
di un altro indicatore del modello.
Gli impatti quindi sono una misura di elasticità e
costituiscono lo strumento che consente di analizzare in
chiave causale e dinamica le percezioni e le opinioni.

Valutazioni di soddisfazione

Impacts represent the estimate of an indicator’s improvement
if another indicator of the model improves for a fixed rate.
Impacts are a measure of elasticity and are the tool which
allows causal and dynamic analysis of perceptions and
opinions.

Indice di soddisfazione

L’Impatto: una soluzione al problema – Impacts: a solution

Valutazione promozioni
VALORIZZARE

MANTENERE
La metodologia di ricerca CFI Group è in grado di misurare i feedback dei clienti per prevedere l’impatto dei cambiamenti
organizzativi che l'Azienda intende implementare.
CFI Group fornisce parametri per comprendere se e dove investire e
dove non investire, così aiutando l'Azienda ad introdurre quei
cambiamenti che massimizzino il Ritorno sugli Investimenti.

MONITORARE

MIGLIORARE

CFI Group’s advanced analytics measures customers’ feed-backs to predict
the impact in organizational changes that the Company wants to
implement.
By knowing where to spend, and where not to spend, CFI Group can help
clients focus efforts on changes that will drive Return On Investment.

Urgenza di intervento

Il ciclo di vita del cliente e il suo valore
Supporto al Management attraverso attività di ricerca e analisi volte a migliorare la relazione con i clienti, in
ogni fase del ciclo di vita, aumentandone il valore e incrementando i risultati economico-finanziari
Customere Care
Satisfaction

Customer
Satisfaction

Customer Value

Web Monitor
Web Monitor

“Partner”
Satisfaction

Dealer
Satisfaction

PERSONALE
AMBIENTE E
ORGANIZZAZIONE
TEMPO DI ATTESA

ASSORTIMENTO
TOLLERANZA AL
PREZZO

QUALITÀ DEI REPARTI

PRODOTTI

INDICE di
SODDISFAZIONE

PERCENTUALE DI
SPESA
PASSAPAROLA

CONVENIENZA
FEDELTÀ
PROMOZIONI
INFORMAZIONI SULLE
PROMOZIONI
CARTA FEDELTÀ

ASSISTENZA POSTVENDITA

Impatto
Strategico
Brand Identity
Prism

Employee
Motivation

Why Not?
Why Yes?

New Concept
Product/Service

Churn
Analysis

Panel
Consultancy

Loyalty Program
Effectiveness

Mystery
Shop / Call

Win Back

Time
Acquisition
Strategy

Preservation and Growth
Strategy

Retention
Strategy
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Le nostre aree di ricerca
Customer
•
•
•
•

IT User Satisfaction
Call Center Satisfaction
Web Satisfaction
Churn & Prospect analysis

Stakeholders
• Clima aziendale
• B2B Satisfaction
• Stakeholders relationship

Brand/ADV
•
•
•
•

Test di prodotto
Brand Equity Metrics
Brand Image
ADV Tracking – ADV Test

Retail
•
•
•
•

Dealer Satisfaction
Mystery Shopping
Shopping Experience
Retail Mapping

Our research areas
• IT user satisfaction
• Call Center satisfaction
• Web satisfaction
• Churn & Prospect analysis
• Employee satisfaction
• B2B satisfaction
• Stakeholder relationship

• Product test
• Mystery shopping
• Brand equity Metrics
• ADV Training – ADV test
• Dealer Satisfaction
• Mystery shopping
• Shopping Experience
• Retail Mapping
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Le nostre ricerche
• Customer Satisfaction – misura la soddisfazione dei clienti per massimizzare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

gli investimenti di strategie organizzative e di marketing
Employee Satisfaction o analisi del Clima aziendale - misura il
coinvolgimento dei collaboratori e innesca processi virtuosi di stakeholder
engagement
IT User Satisfaction – misura la soddisfazione degli utenti e analizza le modalità
di fruizione per fornire concrete indicazioni operative su come implementare i
sistemi IT
Call Center Satisfaction - misura la soddisfazione dei chiamanti i CC, anche
complessi, per ottimizzare la gestione dei servizi di CRM
B2B Satisfaction - misura il livello della relazione con fornitori e rete di vendita,
per ottimizzare la gestione commerciale e massimizzare il brand dell’azienda
Dealer Satisfaction – misura l’efficacia della rete commerciale per supportare il
management nelle scelte strategiche e operative di distribuzione selettiva
Web Satisfaction supera l’approccio tradizionale e misura la soddisfazione degli
utenti del sito per individuare aree di miglioramento e rafforzare la relazione
Stakeholders Satisfaction - misura la relazione tra azienda e i suoi interlocutori
per identificare rapporti di forza e il loro impatto sul business
Mystery Shopping/Calling – misura e identifica gli elementi chiave
dell’esperienza d’acquisto del Cliente sul punto vendita, per sviluppare le migliori
strategie commerciali
Shopping Experience – grazie a una combinazione di approcci qualiquantitativi analizza il processo d’acquisto del cliente
Retail Mapping - supera i tradizionali metodi di definizione del mercato in base a
indicatori finanziari e/o di geomarketing e definisce un mapping di
posizionamento della rete distributiva in base a parametri anche qualitativi,
elementi chiave che caratterizzano l’immagine interna ed esterna del punto
vendita
Brand Image – supera i tradizionali approcci quantitativi di contest analysis e
fornisce un quadro puntuale dell’immagine e della reputazione sui media, e tra gli
opinion leaders)
Churn analysis o analisi dei clienti a rischio – misura la soddisfazione dei
vostri clienti e individua quali sono a rischio di abbandono per fornire concrete
indicazioni operative su come intervenire prima che vi lascino
Prospect analysis o analisi dei competitor – misura il livello della relazione tra
le aziende competitor e i loro clienti, per individuare concrete indicazioni
operative e implementare le opportune strategie commerciali

Our research activities
• Customer Satisfaction - measures customers satisfaction in order to maximize
your investments in organizational change and marketing activities

• Employee Satisfaction - measures Employee satisfaction to provide accurate
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

indicator to organize your company successfully. ES reduces turnover and
absenteeism, and also has a positive relationship with customer satisfaction
IT User Satisfaction measures IT users satisfaction and defines their habits in
using IT systems to provide concrete operative information to implement IT
systems
Call Center Satisfaction monitors customer satisfaction with call centers in realtime, to provide organizational insights and maximize efficiency
B2B Satisfaction – measures the relationship with your providers and your
sales force to optimize the strength of your brand
Dealer Satisfaction - measures the relationship with your dealers force to
optimize the strength of your brand
Web Satisfaction - allows you identify what’s driving online customer
satisfaction – it provides specific actionable intelligence to help you make smart
business decisions and build strong, loyal, and profitable online customer
relationships
Stakeholders relationship measures the relationship with your stakeholders to
optimize the strength of your brand
Mystery Shopping/Calling – measures customers satisfaction to simulate the
purchase experience, tand measure dealer performance
Shopping Experience - a perfect combination of quali-quantitative approaches
to fully understand and purchase procedures
Retail Mapping – overcomes common financial and geomarketing measures to
define your market potential
Brand Image – overcomes traditional content analysis, to measure your brand
image among media and opinions leaders
Churn analysis – detects unsatisfied customers to provide concrete and
operational insights to intervene before they leave your company
Prospect analysis – measures competitors customers level of satisfaction, in
order to detect which actions to implement to gain them
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Perché scegliere CFI Group – Why choosing CFI Group
L’Approccio

GOAL

Measures of
performance

Tradizionale

L’ Approccio

di CFI Group

The Traditional

Approach

The

CFI Group’s Approach

• Fotografare il passato

• Predire il futuro

• Explaining past

• Predicting future

•
•
•
•

•
•
•
•

• Single dimension
• Less precise
• Not necessarily

•
•
•
•

Analisi unidimensionale
Meno precisa
Non sempre confrontabile
Non predittivo

Analisi multidimensionale
Calcoli esatti
Sempre confrontabile
Predittiva

comparable

Multiple dimension
Exact calculation
Always comparable
Optimal predictors

• Non-optimal predictors

Effects of
predictors

Measure of
Satisfaction

ROI

Action Plan

• Non quantificabili o

• Quantificabili e

• Not quantifiable or

• Quantifiable and

confrontabili
• Stimati separatamente

confrontabili
• Stimati simultaneamente

comparable
• Estimated separately

• Estimated simultaneously

• Non definita sotto il profilo

• Definita sotto il profilo

scientifico
• Scarsamente predittiva

scientifico
• Predittiva della
performance futura

• Lacks theory
• Poor predictor of

• Grounded in theory
• Optimal predictor of

• Non predittivo
• Non quantificabile

• Predittivo
• Quantificabile

• Non-predictive
• Not quantifiable

• Predictive
• Quantifiable

• Soggettivo

• Oggettivo

• Subjective

• Objective

performance

comparable

performance

Membership - Partnership
Qualità certificata
CFI Group Italia è membro ASSIRM (Associazione Italiana Istituti
di Ricerche di Mercato Sociali e d’Opinioni) che riunisce i
maggiori istituti italiani di ricerche di mercato, sondaggi di opinione
e ricerca sociale e rappresenta l’80% del fatturato del settore.
http://www.assirm.it

CFI Group Italia in qualità di Istituto associato è tenuto al rispetto
del codice di etica professionale ASSIRM e pertanto si impegna a:

 garantire la Professionalità, Competenza ed Esperienza di tutti i
suoi dipendenti e collaboratori;

 attenersi, nel rapporto con i propri Clienti, ai principi guida di
Competenza, Onestà, Partnership, Impegno ed Informazione
che definiscono la responsabilità dell’istituto e dei suoi
ricercatori;

 tutelare, valorizzare e promuovere l’immagine e la credibilità
dell’Associazione e della categoria professionale;

 rispettare il Codice di Etica professionale per mantenere elevati
standard qualitativi, accrescere la fiducia degli utenti verso la
ricerca di mercato e rendere esplicite le responsabilità dei suoi
ricercatori verso gruppi o soggetti da tutelare.

CFI Group è affiliata ESOMAR e ne segue il rigoroso codice di
condotta
http://www.esomar.org
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CFI Group Italia SRL
Corso di Porta Nuova, 34
20121 Milano
+39 02 36572350 (tel)
+39 02 36572355 (fax)
cfimilan@cfigroup.it
www.cfigroup.it

Grazie

CFI GROUP WORLDWIDE
MICHIGAN (USA) - Ann Arbor
GEORGIA (USA) - Atlanta
CHINA - Beijing
ENGLAND (UK) - London
SPAIN - Madrid
ITALY - Milan
FRANCE - Paris
CHINA - Shanghai
SWEDEN - Stockholm
REPRESENTATIVE OFFICES
ARGENTINA - Buenos Aires
MALAYSIA - Kuala Lumpur
BRAZIL - Porto Alegre
ROMANIA - Bucarest

Certified Quality Management System
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