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TRUMPF è leader nel mercato e nella tecnologia di 

macchine utensili e laser per la produzione industriale. Le 

soluzioni software dell’azienda aprono la strada a soluzioni 

industriali per le produzione intelligenti 4.0 e consentono 

processi high-tech nell’elettronica industriale.

Il principale obiettivo dell’azienda è quello di soddisfare in 

egual misura i propri clienti, dipendenti, proprietari e  

 

comunità, in ciascuno dei loro settori di attività e in tutti i 

loro prodotti e servizi.

Avere clienti soddisfatti e fidelizzati è un aspetto 

della massima importanza per TRUMPF, che ha ideato 

un’iniziativa all’interno dell’azienda per aumentare 

l’orientamento al cliente focalizzata non solo sulla 

raccolta ma anche sull’elaborazione e l’azione del 

feedback dei clienti. 

Fondata nel 1923, TRUMPF Group è un’azienda tedesca a conduzione familiare focalizzata 
sulla produzione di macchine industriali, che opera nell’ambiente B2B ed è uno dei maggiori 
fornitori mondiali di macchine utensili.

Opera con più di 70 
filiali in tutto il mondo

Oltre 14.700 
dipendenti

Fatturato annuo di oltre 
3,5 miliardi di euro

Creare un’organizzazione B2B 
incentrata sul cliente con un 
ritorno trionfale sull’investimento
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Al fine di tenere in considerazione il cliente in tutte le 

decisioni prese nell’intera organizzazione e di essere in 

grado di costruire relazioni solide con i clienti a livello 

globale, TRUMPF e InMoment hanno sviluppato una nuova 

indagine per raccogliere dati significativi dal loro pubblico 

di destinazione. InMoment ha implementato un programma 

di indagine sulle relazioni, chiamato NPS+. Il “+” indica 

non solo la raccolta di feedback dei clienti, ma anche la 

capacità di chiudere il ciclo con un approccio top-down, in 

modo che il management possa occuparsi direttamente 

delle esigenze dei clienti e l’analisi sia condotta sulla base 

dei trend chiave scoperti.

Presentazione di NPS+
La nuova indagine NPS+ è stata istituita parallelamente al 

programma transazionale esistente e all’indagine strategica 

a lungo termine sui clienti. È possibile combinare i risultati di 

tutte le indagini per ottenere una visione olistica del cliente, 

che viene mostrata sul dashboard della piattaforma.

NPS+ offre a TRUMPF un nuovo modo di guardare a NPS 

che va oltre il monitoraggio di un punteggio. Il programma 

consente di raccogliere molte più informazioni rispetto a 

un semplice punteggio NPS standard, per permettere a 

TRUMPF di acquisire informazioni più approfondite in diverse 

aree dell’azienda, consentire ai dipendenti di condividere 

approfondimenti attuabili con tutta l’organizzazione e la 

La consapevolezza di 
trasformarsi in un’azienda 
focalizzata sul cliente
In passato, il fattore chiave del successo aziendale nell’ambito 

dell’industria manifatturiera B2B era tipicamente la qualità del 

prodotto. Tuttavia, per risultare maggiormente competitiva 

nel settore, TRUMPF ha deciso di investire nell’esperienza del 

cliente, oltre che nell’innovazione e nella qualità del prodotto.

Dall’analisi, il problema principale che TRUMPF ha dovuto 

affontare era comprendere il “perché” che stava dietro 

i dati dei propri clienti e quindi prodigarsi per migliorare 

l’offerta di servizi e tecnologie in base alle esigenze e alle 

prospettive dei clienti.

Il team di TRUMPF si è reso conto che l’indagine strategica 

sui clienti, che si svolge ogni tre/cinque anni, e l’indagine 

transazionale non bastavano a raccogliere dati sufficienti 

per prendere decisioni aziendali significative. Al fine di 

concentrarsi sull’intera relazione con i clienti e comprendere 

meglio le loro esperienze, il team aveva bisogno di 

comprendere e connettersi veramente con i clienti durante 

tutto il loro percorso. Grazie ai buoni rapporti tra InMoment 

e TRUMPF, l’azienda ha deciso di utilizzare l’esperienza del 

team InMoment incaricandolo di progettare e implementare 

il nuovo programma.
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leadership e creare piani d’azione per sviluppare un 

cambiamento culturale positivo e ispirare la centralità del 

cliente in tutta l’organizzazione.

Come parte del programma NPS+, TRUMPF ha sviluppato 

i propri punteggi delle prestazioni globali del marchio, che 

possono essere aperti per regione in modo da ottenere una 

visione più granulare dei clienti. Questi indici sono in linea 

con i valori aziendali di TRUMPF e tengono traccia di due 

indicatori chiave di successo dell’attività, con particolare 

attenzione alla misurazione della fidelizzazione dei clienti e 

alla volontà di consigliare TRUMPF ad altre persone.

• Innovation Index Score misura la qualità, 

l’innovazione e l’esperienza del prodotto

• Customer Centricity Index Score aiuta il team a 

comprendere le esigenze del cliente durante tutto il 

suo customer journey

Le prestazioni globali del marchio vengono misurate 

valutando tre affermazioni nella sezione dell’indice di 

innovazione e tre nella sezione dell’indice di centralità 

del cliente.

"Implementando un programma di feedback 

che misura le nostre prestazioni in tutte 

le dimensioni vitali, abbiamo osservato 

un notevole impatto positivo non solo 

sulla soddisfazione del cliente, ma anche 

sulla centralità del cliente all’interno 

dell’organizzazione."

INDRA JIT RANA, HEAD OF SALES EXCELLENCE AND 

CUSTOMER INTELLIGENCE PRESSO TRUMPF SE + CO. KG.

TRUMPF ha riscontrato un notevole ritorno 

sull’investimento, con un aumento di 4,5 

milioni di euro di opportunità di upselling, 

direttamente dal nuovo programma NPS+ CX.

Misurando l’esperienza tramite i punteggi delle prestazioni 

globali del marchio, che raccolgono dati in queste aree 

chiave per l’azienda, TRUMPF è ora in grado di ottenere 

informazioni sulla fidelizzazione dei clienti, sull’immagine 

del marchio, sui comportamenti di acquisto e sulle esigenze 

dei clienti, oltre a identificare quali clienti sono più propensi 

ad acquistare dalla concorrenza. Ciò fornisce all’azienda le 

informazioni di cui ha bisogno per migliorare le esperienze 

di clienti e dipendenti e generare valore per la sua attività. 

Il nuovo programma CX consente a TRUMPF di: 

Identificare i clienti a rischio che stanno 
pianificando di acquistare dalla concorrenza

Ridurre l’abbandono, creando piani d’azione 
e raccogliendo feedback dai clienti persi

Aumentare l’acquisizione dei clienti

Identificare opportunità di cross-selling 
e upselling

Creare roadmap decisionali di prodotti 
e servizi guidate dal feedback ottenuto 
dall’Innovation Index feedback

Formare e preparare i dipendenti ad 
adottare un approccio maggiormente 
incentrato sul cliente



Per provare un prodotto o per contattarci chiama:
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AMERICA DEL NORD
1-800-530-4251

APAC
+61 (2) 8397 8131

REGNO UNITO E IRLANDA
+44 (0) 1494 590 600

GERMANIA
+49 (0) 40 369 833 0

O inviare una mail a sales@inmoment.com

Risultati trionfanti
Il programma NPS+ aiuta TRUMPF ad avviare azioni concrete 

basate sulle evidenze provenienti dai feedback per poter 

servire i propri clienti in modo più efficace. Utilizzando il 

feedback dei clienti e la piattaforma InMoment, TRUMPF 

lavora costantemente per affrontare i potenziali problemi che 

possono verificarsi, aumentando la centralità del cliente. 

I risultati del feedback dei clienti sono ora ampiamente 

diffusi in tutte le funzioni aziendali e tutto il team di TRUMPF 

sta lavorando intensamente per raggiungere un maggiore 

livello di centralità del cliente, passando dagli operatori 

di front line al boar team, grazie all’implementazione 

di approfondimenti e azioni transazionali utilizzando il 

Customer Centricity Index. 

Una parte del nuovo processo del programma è la 

presentazione delle intuizioni da parte del team al Global 

Board, che rappresenta ogni divisione e area geografica. 

Le intuizioni e le azioni vengono quindi incanalate in tutta 

l’azienda in modo che tutti siano allineati e le azioni possano 

essere condivise, implementate e seguite.

Il nuovo programma di feedback consente a TRUMPF di 

aumentare la fidelizzazione dei clienti nonché l’immagine del 

marchio e la posizione di mercato rispetto alla concorrenza, 

oltre a consentire la rendicontazione su NPS+ come KPI 

principale su base annuale.

Se desideri parlare delle tue esigenze specifiche e della nostra esperienza nel tuo 
settore, saremo lieti di aiutarti.

"Grazie a questa iniziativa, ora abbiamo 

una migliore comprensione dell’esperienza 

olistica dei nostri clienti con il marchio 

TRUMPF che va oltre le transazioni e 

definisce il percorso verso la partnership."

INDRAJIT RANA, HEAD OF SALES EXCELLENCE AND CUSTOMER 

INTELLIGENCE PRESSO TRUMPF SE + CO. KG.


