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Empatizzare con il Cliente Reale 
 

 
 

Le informazioni che seguono sono state estratte da un articolo del 2018 facente parte di una collana di buone prassi di 
IIBA titolata "Global Thought Leadership". 

1) Understand Strategic Imperatives, 2) Empathize with Real Customer, 3) Re-imagine Business Processes, 4) Embrace 
Agility, 5)Continuous Stakeholder Collaboration, 6) Drive Evidence-based Decisions, 7) Understand Technology. 

L'empatia è un fatto cruciale per le continue accelerazioni del business e la necessità di creare valore per il cliente. 

E' tempo di adattarsi 
“Il mondo digitale e la convergenza dei domini di business ci impongono di pensare alla Business 
Analysis in modo diverso”, sostiene Ashish Mehta, Global Thought  Leader di IIBA.  
La Business Analysis necessita di una rinfrescata. C'è bisogno di un nuovo modo di pensare per 
adattarsi alla  velocità del cambiamento in atto. E' necessario comprendere l'ambiente del cliente. 
Aziende come Amazon, Google, Apple sono principalmente concentrate sulla conoscenza del 
cliente. Tutte le aziende avvertono l'esigenza di acquisire più clienti da mantenere nel proprio 
ecosistema.  

 Se sviluppi prodotti o fornisci servizi per un cliente finale, conosci questa esigenza.  

 Invece, se sei un cliente avverti tutti i giorni come le aziende cercano di attrarti e creare 
una relazione duratura con te.  

In una Università, che lasciagli studenti che lasciavano al secondo anno aveva raggiunto il 30% in 
circa 10 anni.  Si è intuito che empatizzando con gli studenti, le matricole si sarebbero sentite più a 
loro agio nel passare il tempo, crescere e stare con persone che hanno qualcosa in comune.   
Similmente, nello sviluppo software non è sufficiente sviluppare soluzioni e ritenere di aver 
raggiunto il successo solo per aver fornito la funzionalità richiesta. Mentre il team di sviluppo 
software punta al rilascio delle funzionalità, il cliente cerca una migliore esperienza utente. 
L'esperienza utente è sempre stata un retro pensiero per il Team IT. Con meno tempo a 
disposizione, anziché più funzionalità dovremmo produrne meno con più usabilità e alto valore.  
I clienti cercano più usabilità: se un'APP sul nostro smartphone ha poca usabilità, noi la eliminiamo 
e ne cerchiamo un'altra. Questo è il comportamento tipico del cliente.  
Le opportunità per le organizzazioni continuano a ridursi. Non si può aspettare un anno per 
sviluppare una soluzione e poi capire che non soddisfa la propria esigenza.  
Inoltre, le aziende non vogliono più spendere molti soldi, perciò, bisogna comprendere le loro 
aspettative in modo che i team di progetto possano concentrarsi sulle cose giuste da realizzare. 
Sempre più aziende hanno capito che è corretto trovare un "minimal viable product o minimal 
marketable product" o "prodotto minimo vendibile". Esistono clienti e  dipendenti. Bisogna 
concentrarsi sia sull'esperienza del cliente che sull'esperienza dei dipendenti.  
Se i dipendenti non sono contenti si produrranno clienti  insoddisfatti - ‘Outside-in thinking’. 
Realizzando il prodotto minimo vendibile, produrrai qualcosa che l'utente pagherà volentieri.  
Per un cliente esterno, qualcuno pagare letteralmente il prodotto. Per un cliente interno, qualcuno 
dovrebbe pagare lo stesso quel prodotto con una partita di giro. Con questa logica, l'IT dovrebbe 
comportarsi come una terza parte e non come semplici stipendiati dell'azienda.   
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Design Thinking 
Come la Business Analysis può aiutare le organizzazioni a migliorare la propria capacità di 
comprendere le vere esigenze del cliente? 
Si possono accrescere le proprie competenze implementando i concetti di Design Thinking. 
Concepito negli anni '60, è sbocciato tramite aziende come IDEO concentrate su come  aiutare le 
aziende a creare prodotti B2C. Viene applicato anche a molte altre aree per risolvere problemi o 
cogliere opportunità con un approccio centrato sull'uomo: il cliente e i suoi desideri.  
In pratica, il Design Thinking si applica al lavoro di tutti i giorno, cercando di aiutare a risolvere 
problemi e cogliere opportunità che soddisfino esigenze e desideri dei tuoi clienti. 
Ecco come viene utilizzato il Design Thinking per progetti interni o esterni. 
 
Bisogna comprendere lo Schema del Design Thinking:  

1. Empatizzare  (Empathize) 
2. Definire (Define) 
3. Ideare (Ideate) 
4. Prototipo (Prototype) 
5. Prova (Test) 

Significa utilizzare un approccio di problem solving collaborativo, in modo rapido prima di 
intraprendere un'importante iniziativa di sviluppo. 
Esempio:  Un grande voleva creare un'APP che consentisse ai clienti di acquistare occhiali da sole, 
consentendo ai clienti di simulare la prova degli occhiali. Hanno creato un prototipo su tablet, in 
bassa fedeltà, portandolo nei negozi. Appena i clienti  provavano davvero gli occhiali, veniva 
chiesto di fornire un feedback sull'utilizzo di una APP. Dai feedback ricevuti, il grande magazzino ha 
imparato abbastanza su come creare un'APP e metterla a disposizione dei propri clienti. 

Empatia 
I cinque passi del Design Thinking sono noti a  molti i professionisti della Business Analysis e 
almeno gli ultimi quattro cercano di implementarli nei loro progetti. 
Le aziende dedicano molto tempo a definire, ideare e costruire, invece di sviluppare prototipi in 
bassa fedeltà e provare  prima iniziando a sviluppare. 
Bisogna iniziare dall'empatia, cioè ottenere il vero input del cliente e ottenerlo in confidenza, fuori 
dalle riunioni formale.  Smettiamola di parlare di ciò che pensiamo che il cliente voglia e 
incontriamo il cliente per vedere e sentire ciò di cui hanno bisogno.  
"L'applicazione del design empatico consiste nell'osservare i clienti attuali o possibili che 
incontrano problemi con i tuoi prodotti o servizi e che non sanno che possono essere affrontati o 
che neanche li considerano problemi.  In pratica le persone non sono in grado di riconoscere che 
potrebbe essere vantaggioso parlare.” 
Nel 2017, Paul Taylor ha scritto un articolo: "Conosci il tuo cliente, non chiedergli mai cosa vuole". 
Il concetto è che le persone non possono sempre esprimere ciò di cui hanno bisogno. Mettendoti 
nelle loro scarpe, puoi vedere e sentire potenziali problemi e opportunità. 
Cos'è l'empatia?  
La definizione classica è l'abilità di capire e condividere i sentimenti di un altro. In pratica, 
bisogna guardare il mondo con gli occhi delle persone che stanno utilizzando i tuoi prodotti. 
 Non sei un contabile, perciò capirai mai appieno come li vivono, però devi fare il massimo per 
vedere il mondo attraverso i loro occhi.  
Per entrare in empatia: 

 Osserva. Visualizzare gli utenti e i loro comportamenti nel loro contesto. 

 Coinvolgi. Interagire e intervistare gli utenti con incontri programmati e brevi incontri. 

 Immergiti. Sperimenta le esperienze fatte dei tuoi utenti. 
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L'empatia consiste nel comprendere le vere preoccupazioni e esigenze del cliente. Si possono 
utilizzare molte tecniche per scoprire le reali esigenze di un cliente.  
Molte tecniche adatte a comprendere i reali bisogni sono descritte nel BABOK ® Guide:  

 

Sii consapevole del pregiudizio 
Senza Design Thinking, un analista può raccogliere requisiti basati su false informazioni o ipotesi 
poco informate. L'empatia è una potente mentalità e serie di abilità per superare pregiudizi e 
supposizioni su altre persone, cioè gli utenti. 
Prendersi il tempo per capire il cliente o utente non è sempre facile. Se si vende un prodotto in un 
ambiente con cultura diversa, è fondamentale capire non solo ciò che già fa quel mercato, ma 
guardare anche se hanno gli stessi problemi.  
Ad esempio, la Unilever ha tentato di venere deodoranti in Cina. Ha fallito perché in Cina l'odore 
del corpo non è un problema in Asia. Pregiudizi occidentali, non risolvono problemi orientali. 
Il pregiudizio maschile, non risolve i problemi delle donne. Il pregiudizio caucasico non risolve le 
sfide delle minoranze. 
E' stata sviluppata la disciplina "diversity thinking" per aiutare i dirigenti a sviluppare empatia 
interculturale. Riconoscere il proprio pregiudizio, sforzandosi di entrare in empatia con le persone 
diverse da te, e poi cercare di ottenere il loro contributo per risolvere un problema.  
Una soluzione generalizzata 8taglia unica) non può essere una soluzione. 

Ripensare il valore del cliente 
Gli investitori premiano le società che aumentano i ricavi migliorando la redditività. Le imprese 
dovrebbero espandersi in nuovi mercati, dopo aver saturato quello domestico, cercando di 
espandersi a livello internazionale.  
Pertanto, un analista deve comprendere empaticamente i limiti di diverse economie.  
Ad esempio, considerare l'instabilità dell'elettricità in un determinato paese (India), per proporre 
frigoriferi con isolamento migliore, senza uso di Freon e a basso costo, per via dei bassi salari.  
Il Design Thinking consente l'espansione in nuovi segmenti di mercato, lavorando entro vincoli 
economici per proporre soluzioni a costi inferiori. Ciò porta a una redditività scalabile. Altri non 
potranno competere con un produttore che riesce a far funzionare un frigorifero anche senza 
corrente elettrica. 
Alcuni rapporti indicano più di un miliardo di persone nel mondo ha accesso sporadico 
all'elettricità. L'empatia apre la fantasia per creare più valore differenziato.  

Perché usare le mappe dell'empatia 
Spesso è preferibile creare un'immagine anziché un testo. Non conviene essere perentori 
utilizzando termini come  "devi" o "devi fare". In questi casi, se si vuole creare un oggetto visivo, è 
necessario farlo utilizzando testi normali.  
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Le mappe dell'empatia sono un ottimo modo di lavorare con il team per capire meglio i differenti 
clienti che utilizzano il tuo prodotto o servizio. 
Ecco un esempio di mappa dell'empatia creata da  Dave Gray.   

 

Quando usare le mappe dell'empatia 
Le mappe dell'empatia aiutano a progettare una soluzione. Conviene conoscerle prima di iniziare a 
sviluppare.  L'empatia con il cliente è la chiave per capire le sue esigenze e desideri, per poter 
sviluppare soluzioni che soddisfino tali bisogni e desideri. 
Con le mappe dell'empatia puoi lavorare con il tuo team sulle idee delle persone che potrebbero 
utilizzare il tuo prodotto o servizio.  Puoi utilizzare la tua esperienza come cliente, per aiutare il tuo 
cliente.  Se lavori per una banca sulle opportunità o su strumenti online per i clienti, allora sei un 
cliente. Ciò, a sua volta,  ti aiuta a progettare una soluzione più vicina al tuo cliente.  
Se non hai accesso a delle informazioni, non arrenderti. Probabilmente ci sono persone nella tua 
organizzazione che ce l'hanno. Cercali e diventa loro amico. 
Conviene stampare il modello di mappa dell'empatia su un poster e appenderlo al muro.   
Invita i membri del team a generare idee su post-it e attaccarle al poster. Una volta che tutti 
hanno espresso la loro idea, puoi eliminare i doppioni e cercare di raggiungere il consenso  sulle 
varie aree. Lascia il risultato esposto, ben visibile a tutti i membri del team, senza dimenticare mai 
la lente del cliente. Puoi esporlo anche in una sala riunioni quando lavori con il cliente.  
Non parlare del contenuto del poster dalla tua scrivania, ma avvicinati alla mappa e conferma che 
le tue idee soddisferanno le esigenze del tuo cliente. 
Ci sono diverse applicazioni per archiviare i dati, specialmente a beneficio dei team virtuali, 
comunque occorre sempre averne una copia stampata e in bella vista. 
  
Bisogna anche definire le priorità. Potrebbero esserci molti tipi di clienti. Ad esempio, in un 
negozio di alimentari ci possono essere: mamme con bambini piccoli, studenti  universitari, 
pensionati, professionisti in viaggi d'affari. Ci sono anche i membri dei team interni, comprese le 
persone che riempiono gli scaffali, cassieri, gestori, commessi di gastronomia, contabili, risorse 
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umane, ecc.  Devi sapere su chi ti stai concentrando. Ciò significa che ottimizzare uno gruppo per 
ottenere la sub-ottimizzazione di un altro. 

 Intervista per empatia 
Il modo migliore per capire ed entrare in empatia con la gente è parlare con loro e ascoltare.  
La gente vuole parlare dei propri problemi e sapere quando uno capisce il loro punto di vista.  
Il colloquio è perfetto per costruire empatia. Un intervistatore deve inquadrare la conversazione, 
focalizzando su un argomento specifico, ma deve entrare in conversazione senza un ordine del 
giorno. L'empatia si raggiunge meglio quando fai domande direttamente correlate a qualcosa che 
il tuo intervistato ha detto. Una sceneggiatura aiuta a inquadrare la conversazione, ma l'empatia si 
raggiunge solo andando fuori copione, ponendo domande specificamente correlate alla persona 
che stai intervistando. Le persone si aprono di più perché sanno che stai ascoltando e ti preoccupi 
di cosa pensano. Se dimostri che ci tieni, loro si preoccuperà di più; ripetere per raggiungere 
'empatia nirvana. Buon colloquio! 

Pensa fuori dagli schemi 
Le soluzioni più creative vengono dal guardare al problema da una diversa angolazione. 
 “Pensare fuori dagli schemi” è un cliché usurato, ma potrebbe esserci qualcosa di interessante da 
estrarre. Tipo cosa è questo "schema" vincolante e cosa pensi al di fuori di esso?  
Quindi, la risposta più semplice è che lo schema sei “tu” e tutte le tue esperienze passate.  
Noi siamo lo schema, quindi per pensare al di fuori dello schema è fondamentalmente uscire 
dalla nostra stessa pelle. E come lo facciamo? Entrando in empatia con le altre persone. 
Immaginiamo come la nostra comprensione e la nostra vita sarebbero diverse con le esperienze di 
qualcun altro e come quelle differenze cambierebbero il modo di vedere il mondo.  
Più empatia hai, più angolazioni puoi guardare per vedere come risolvere un problema.  
La prossima volta che qualcuno ti dice “pensa fuori dagli schemi”, tu sai che devi scavare in 
profondità nel tuo archivio di empatia e guardare il  problema dal punto di vista di qualcun altro. 

Promo 
Quanto espresso nell'articolo fa parte sistematicamente  dei nostri principali corsi 
di formazione in auto apprendimento o a distanza: Certificazioni IIBA® per Business Analyst 

PMTSI è EEP™ Endorsed Education Provider® di IIBA®: PMTSI-EEP-Certificate-2022-2023 

 ECBA™ – Diplomati e Neolaureati senza esperienza lavorativa 
 CCBA® –  Professionisti con 2-3 anni di esperienza 
 CBAP® –  Professionisti con più di 5  anni di esperienza lavorativa 
 IIBA-CBDA Prep Online (Business Data Analytics) 
 IIBA-AAC Prep Online (Agile Business Analyst) 
 IIBA-CPOA Prep Online (Product Owner Analysis) 

Modulo di Prenotazione/Iscrizione 

 
 

https://www.pmtsi.com/wp-content/uploads/2019/10/PMTSI-EEP-Certificate-2022-2023.pdf
https://www.pmtsi.com/benvenuto-nella-formazione-manageriale/preparazione-esame-di-certificazione-cbap/iiba-ecba-prep-online/
https://www.pmtsi.com/benvenuto-nella-formazione-manageriale/preparazione-esame-di-certificazione-cbap/iiba-ccba-prep-online/
https://www.pmtsi.com/benvenuto-nella-formazione-manageriale/preparazione-esame-di-certificazione-cbap/iiba-cbap-prep-online/
https://www.pmtsi.com/iiba-cbda-prep-online-business-data-analytics/
https://www.pmtsi.com/benvenuto-nella-formazione-manageriale/preparazione-esame-di-certificazione-cbap/preparazione-certificazione-agile-iibaaac/
https://www.pmtsi.com/corso-per-preparare-la-certificazione-iibacpoa/
https://www.pmtsi.com/benvenuto-nella-formazione-manageriale/chi-siamo/modulo-di-contatto/prenotazione-corsi-online-pmtsi/

