
XSurvey permette di elaborare i risultati delle indagini di gradimento della 
clientela per capire come migliorare le strategie d'impresa. In molti settori i 
clienti migliori si trovano grazie al meccanismo del "passaparola": XSurvey è il 
software che misura il grado di fedeltà dei propri clienti e la possibilità che loro 
stessi consiglino il Brand ad amici e conoscenti. L’obiettivo di questo prodotto è il 
monitoraggio e l'analisi delle indagini rivolte ai consumatori, in modo da 
effettuare una valutazione della posizione della propria azienda sul mercato. 
XSurvey fornisce alle imprese un valore di gradimento preciso*, facile da 
interpretare e da utilizzare come input per meglio indirizzare le strategie 
aziendali.

Qual è il grado di soddisfazione del cliente nei confronti dell’azienda? 
Questa è la domanda a cui risponde XSurvey.

Sulla base dei dati raccolti e scremati per tipologia di cliente, l’azienda ha in 
mano un potente strumento per calcolare quanto l’utente finale è soddisfatto; 
da questo possono derivare azioni di risoluzione delle problematiche da parte 
dell’azienda, andando incontro così ai bisogni del consumatore. La rete di 
passaparola dei clienti soddisfatti crea nuovi profitti, trasformando i potenziali 
acquirenti in utenti fidelizzati. 

*XSurvey utilizza il Net Promoter Score Model come metodologia di analisi.Net Promoter, NPS, 
and Net Promoter Score sono marchi registrati di Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, e Fred 
Reichheld.

XSurvey ottimizza il tuo business 
con la rete del passaparola.
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Importazione dei dati cliente dal CRM

Raccolta del CSIndex feedback: 
quanto consigliereste da 0 a 10 il 

servizio/prodotto che vi è stato offerto?

Catalogazione del Cliente come soggetto 
PROMOTORE, PASSIVO o DETRATTORE

Raccolta
del feedback
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Normalizzazione e analisi dei dati secondo 
criteri customizzabili dall’azienda  

Analisi 
delle

perfomance

L’analisi dei dati produce degli effetti per 
l’azienda che è così in grado di prendere 

misure correttive in termini di: cost 
saving, azioni di marketing, gestione della 

rete vendita, ottimizzazione del post 
vendita etc.. 
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L'obiettivo di XSurvey è la raccolta del feedback da parte del Cliente in seguito 
alla segnalazione di problematiche inerenti al servizio o al prodotto venduto.

AUMENTO dell’indice di RETENTION+
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+
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AUMENTO del SAVING POST VENDITA

AUMENTO della MARGINALITA’

AUMENTO DEL PASSAPAROLA

XSurvey fornisce report predefiniti o 
customizzabili permettendo di visualizzare i 
dati in diversi formati:
• tabelle
• grafici
• formati esportabili

Inoltre è possibile:
• Personalizzare la visualizzazione dei dati
• Personalizzare l’esportazione dei dati 
• Fornire i dati direttamente da DB


