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Dal 2001 il Gruppo Core non ha mai smesso di 

innovare metodi, processi e tecnologie per lo 

sviluppo di persone, clienti, contenuti e 

conoscenza.

142 Clienti nel 2021

246 Progetti nel 2021

+130 Professionisti in Italia e 

nel mondo

Ricavi nel 20217,9 mln €

Una società di consulenza che 

produce valore per le organizzazioni e 

le persone attraverso format, 

metodologie e soluzioni tecnologiche 

proprietarie.

Un laboratorio creativo che 

progetta e produce esperienze di 

comunicazione interna ed esterna 

e che realizza soluzioni digitali su 

misura.
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3ADRIANA MARIA QUAGLIA

Partner Coreconsulting, Responsabile della 
Service Line Customer Experience e dei 
Servizi di Brand Management e 
Comunicazione di Corelab.

Senior manager e advisor con competenze 
trasversali e una visione fortemente orientata al 
cliente. Ha guidato team internazionali, sia in ambito 
strategico che operativo, supportando le 
organizzazioni a ridefinire visione e strategia, 
creando innovazione e crescita del business.

Ha ricevuto riconoscimenti in ambito di Customer 
Experience, Digital Marketing e Comunicazione 
presso le Associazioni di settore.

Con Guerini & Associati e il Prof. Andrea Fontana ha 
curato la pubblicazione di «Diversività. Come fanno 
la differenza le aziende di successo».

Da anni interviene come speaker e docente su 
tematiche che ruotano intorno alla Leadership, al 
Change Management, alla Customer Experience, 
alla Comunicazione e al Brand Marketing.

Club CMMC



Essere veloci

Conoscere il cliente

Correggere gli errori

Fare qualcosa in più

Pensare al lungo periodo

Il fattore chiave della Customer Experience Omnicanale

Il Servizio al Cliente fa 

«ancora» la differenza

• Puntare al meglio

• Essere il Cliente

• Tutelare il Cliente

Club CMMC
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Sense

Feel

Thinking

Act

Relate

emozionale

percettiva

intellettiva

trasformativa

relazionale

Le dimensioni della Customer Experience Omnicanale

Il Cliente al centro del 

«progetto di relazione» con il 

prodotto, il servizio, il brand.

L’obiettivo finale è creare un’interazione 

positiva e un’empatia tra prodotto, 

servizio, brand e Cliente, che percepisce il 

valore aggiunto fornito dal marchio rispetto 

agli altri competitor.

Club CMMC
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La centralità del Cliente?

«Trasforma il cliente in un eroe 

della tua storia»

Ann Handley

Club CMMC

Il paradigma della Customer Experience Omnicanale 6



La sostenibilità è il New 

Normal

Club CMMC

“La prossima fase 

dell’apocalisse del 

Retail sarà la 

conversione dei 

negozi di prossimità 

in centri di 

smistamento per i 

prodotti acquistati 

con l’e-commerce”
The Wall Street Journal

“Realtà 
aumentata, realtà 
virtuale
e tecnologie 3D 
stanno cambiando
profondamente 
l’esperienza di
shopping, sia 
online che in 
store”
Deloitte Research

Tutto il Retail, fisico e digitale, deve 
garantire, realmente e in tutte le loro 
componenti, un’Experience Omnicanale

“Raccontando i primi esperimenti di Live 
Sales, Nikkei Asian Review ormai 3 anni 
fa si chiedeva: Will this become a new 
sales channel?”

Nikkei Asian Review

Il New Normal 7



Il nuovo Cliente Omnicanale 8

Il Cliente è «ibrido» e lo si 

intercetta su qualunque 

canale fisico o digitale

• Passa da un touch-point ad un altro 
in base alle esigenze del momento

• Cerca una relazione con il brand e il 
prodotto in modalità «omnicanale»

• Coglie il meglio del mondo digitale e 
di quello fisico

• Cerca un’esperienza coerente tra i 
canali 

• Cerca vicinanza e personalizzazione

Club CMMC



Il nuovo Status Quo

Online e offline più omogenei 

e integrati

• nel 2024 la maggior parte degli 
acquisti verrà ancora realizzata 
offline

• i rivenditori con una forte offerta 
digitale incrementeranno le vendite 
nei prossimi cinque anni

• la pandemia ha reso i consumatori 
più fluidi sia che acquistino online 
che offline

Club CMMC
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Il futuro secondo noi… 10

Il Cliente farà sempre la 

differenza: la tecnologia non 

basta!

«Il digitale è come l’elettricità: è un 

abilitatore invisibile che consente di 

dar vita a prodotti, servizi ed 

esperienze che in alcuni casi si 

integrano con quelli preesistenti, in 

altri li sostituiscono».

Philip Kotler

Giuseppe Stigliano

Retail 4.0

Club CMMC



La nostra visione 11

Se i mercati sono conversazioni 
e sono fatti di esseri umani, noi 
puntiamo a «umanizzare il 
business»

«Human to human» vuol dire 

riconoscere la centralità delle 

persone all’interno del business.

Club CMMC

“Businesses do not have emotion. People do.” 
Brian Karmer, father H2H



La nostra missione e il nostro approccio 12

Costruiamo esperienze,

in ogni combinazione 

possibile

Progettiamo e realizziamo esperienze 

in grado di combinare canali on line e 

off line, per coinvolgere le persone 

all’interno e all’esterno delle aziende: 

dai professionisti ai manager, dalle reti 

di vendita ai consumatori finali.

Club CMMC

Consumatori Reti e PV Dipendenti

B2EB2BB2C

Mettiamo a punto metodologie e formati che 

possono essere applicati ai diversi contesti e ai 

vari pubblici attraverso soluzioni personalizzate e 

strumenti di comunicazione aperti.

Esempio di applicazione

formati a target diversi

Data enrichment

campaign

Engagement

campaign

Educational

training

Edugames



CX Advisory

Customer Experience Design

• Journey maps, touchpoints / 

segmentazione clienti, value 

proposition canvass e 

progettazione KPIs

• Engineering e workflow design 

dei processi di CRM, requisiti

funzionali e business case

CRM/CX Project Management

CX Cultural Readiness

Customer Experience Academy

• technical training, soft skills training, 

business coaching, mentoring, 

Playground © - experience platform

CRM Adoption Plans

• Piani di change management e action 

plans per la rete per i dipendenti

Assessment and Development

• skill mapping, assesment (SkillUP®), 

progettazione dei modelli di competenze 

e dei job profiles, supporto ai sistemi di 

performance management

CX Solutions

Progettazione e realizzazione di:

• CX & Omnichannel games

• Virtual experience tool

• Piani contatto Clienti: caring & 

service 

• Campagne di comunicazione

cross-targets e multi-purpose 

• Format di comunicazione per le 

reti commerciali e distributive

• Piani di ingaggio dei dipendenti

e degli stakeholder

Il nostro modello di intervento

Offriamo servizi end-

to-end costruendo 

azioni e roadmap 

scalabili e modulari

Club CMMC
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Personas

Customer Journeys

Messaggi chiave/storyline

Struttura percorso

Contenuti

Tecnologia

Comunicazione

Formazione

Contest/Ambassador

IngaggioStorytellingCX Design

Il programma viene strutturato secondo tre diverse fasi. Una prima fase di design della Customer 

Experience che produce contenuti e strumenti indispensabili alle fasi successive. La seconda fase 

prevede la formulazione dello storytelling del percorso, la sua struttura e il palinsesto. La terza 

fase si concentra sul lancio vero e proprio e il relativo piano di formazione e comunicazione. Il 

lavoro viene sviluppato con un approccio trasversale e una Customer Experience «master» che si 

declina in uno storytelling personalizzato e in piani di ingaggio differenziati per target

Club CMMC Un pattern di lavoro

Un esempio di 

un’iniziativa inclusiva 

e trasversale

1. Clienti finali

2. Rete commerciale

3. Dipendenti



Ingaggio dei clienti in fase post-vendita: il caso del digital contact plan di Abarth 15

Il contact plan digitale di Abarth: 

come ingaggiare i clienti dopo 

l’acquisto della vettura per contribuire

alla fedeltà

• Un piano contatti che rientra in un framework 
aftersales multi-brand e che copre tutto il periodo di 
possesso della vettura e si integra perfettamente nei
processi di CRM sales e aftersales grazie a call-to-
actions personalizzate in funzione del momento della
verità del Cliente.

• Uno storytelling ingaggiante, un’experience allineata
all’identità del brand, UX/UI innovativi e dinamici su
più touchpoints e più mercati europei.

•

Club CMMC

1° premio 19° IKA 

Awards 2018 –

sezione Direct Mail e 

Mobile Marketing

Le performances:



Ingaggio dei dipendenti e delle filiali: il caso U-City - Unicredit 16

U-City di Unicredit: un digital game 

che supporta la trasformazione 

digitale della banca.

Aumentare la conoscenza e l'adozione degli 

strumenti digitali della rete UniCredit Retail (App 

Mobile Banking, Internet Banking, POS avanzati, 

ecc.) al fine di aumentare il sell-out dei prodotti.

La narrazione coinvolgente e le dinamiche dei 

videogiochi spingono le persone a completare la 

loro missione: diventare sempre più digitali nella 

loro vita reale. Il gioco digitale presenta 

contemporaneamente dinamiche per giocatore 

singolo (supera i test individuali, ottenere crediti, 

migliorare la città) e dinamiche multigiocatore 

(sfida i tuoi colleghi a chi ne sa di più, guadagna 

punti e scala le classifiche).

Club CMMC

Medaglia d’oro al 

Premio Efma-

Accenture Banking 

Innovation Awards 

2021



Ingaggio della Forza Vendita. Il caso di Vodafone Learn & Play

Vodafone Learn & Play.

Un’esperienza di digital learning che 

garantisce la risposta di Vodafone ai 

bisogni di apprendimento del nuovo 

millennio.

Accrescere la competitività dell’azienda sul 

mercato, aumentando il «time-to-competence» 

degli addetti al front end commerciale. 

Abbiamo creato una learning strategy basata su:

1. accelerare il processo di knowledge transfer 

su tutti i punti di contatto del cliente

2. innovare l’esperienza di apprendimento e 

renderla accattivante, al passo con i tempi

3. trasferire, attraverso la formazione, un 

messaggio di cura e attenzione  alle persone

Un nuovo format di “Smart Learning” che

combina diverse metodologie: interaction design, 

gamification, instructional design e format 

multimediali per un apprendimento agile e una

fruizione rapida e consistente

Club CMMC
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Home page Learning magazine Simulations Challenges

I Classificato Mercati 

e Competitività –

Premio AIF – Adriano 

Olivetti 2016



Ingaggio della rete attraverso una piattaforma globale: il caso di Pirelli 18

Tyre Campus: la piattaforma per far 

conoscere i prodotti ai Dealer Pirelli

Il progetto nasce con l'obiettivo di sviluppare un 
sistema di trasferimento delle conoscenze 
innovativo, coinvolgente e giocoso, in grado di 
standardizzare verso l'alto la conoscenza dei 
prodotti dei Concessionari nel mondo.
La piattaforma è pensata per veicolare 
l'immagine del top brand attraverso una 
formazione di alto livello, aumentando la fedeltà 
al marchio tra i dealer multimarca e supportandoli 
nel lancio di nuovi prodotti.
Fitment Game aiuta a memorizzare gli 
allestimenti (combinazioni tra auto e pneumatico), 
per aumentare la reputazione dei concessionari 
Pirelli. Il gioco è adattivo: impara dagli errori 
commessi dal giocatore e propone giocate più 
complesse se l'utente ha memorizzato quelle più 
semplici.

Club CMMC

Supplier Award di 

Pirelli per la qualità e 

il livello di servizio e 

l’innovatività del 

Progetto 



In sintesi… 19

L’identikit dell’impresa «adattiva»:

10 indicazioni per alimentare la crescita.

1. Seguire il Cliente

2. Resilienza digitale

3. Catena decisionale corta

4. Organizzazione integrata tra funzioni

5. Adattare il business in base ai dati del 

momento

6. Cambiare il modo di pensare rapidamente

7. Nuove competenze e learning agility

8. Esperienze trasversali e consistenti

9. Framework di comunicazione aperta

10. Contenuti premianti, personalizzati e 

selezionati

Club CMMC

Tratto da Mindset. Cambiare forma mentis per raggiungere il successo di Carol S. Dweck
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