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Conferenza per 
sviluppatori 
FileMaker 
La DevCon è una conferenza annuale 
per sviluppatori che offre sessioni 
approfondite, meeting di particolare 
interesse, consultazioni dirette e 
opportunità di entrare in contatto con 
numerosi dipendenti di FileMaker, Inc. 
e altri sviluppatori esperti nella 
piattaforma FileMaker. La DevCon  
è il raduno più importante a cui 
partecipano oltre 1.500 sviluppatori 
FileMaker da tutto il mondo.
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Benvenuti
 
Questo eBook si basa sulla presentazione 
di Scott Howard alla Conferenza per 
sviluppatori FileMaker 2017: “Oltre il 
semplice limitare i danni. Porre rimedio 
alle esperienze negative dei clienti”.  

Scott è il titolare della Scott Howard 
Consulting e sviluppa sulla piattaforma 
FileMaker da oltre 20 anni.  

Scott Howard Consulting è un membro 
FBA Platinum che ha sviluppato un’app 
verticale di gestione dei casi per gli 
uffici delle avvocature distrettuali.  
I suoi clienti operano in diversi settori 
all’interno degli Stati Uniti.

https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276


Perché preoccuparsi?
In qualità di sviluppatori, forniamo 
servizi ai clienti. Indipendentemente 
dal fatto che si sviluppi per un 
“cliente esterno” o che si lavori con 
un “cliente interno” come i vostri 
utenti finali o i vostri supervisori, 
creare un’esperienza positiva per il 
cliente è fondamentale per garantire 
un successo e una crescita duraturi.

Alcune considerazioni di cui si dovrebbe 
sempre tenere conto:
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Le probabilità che i clienti condividano le proprie 
esperienze negative sono il doppio rispetto alle 
probabilità che raccontino un’esperienza positiva. 

È quattro volte più probabile che un cliente passi 
alla concorrenza se il problema è legato al servizio 
piuttosto che al prezzo o al prodotto.

Occorrono 12 esperienze positive per un cliente 
per compensare un’esperienza negativa.

Fonte: blog Salesforce

https://www.salesforce.com/blog/2013/08/customer-service-stats.html
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Cinque passi per 
riconquistare i clienti 
che hanno vissuto 
un’esperienza 
negativa

01
Tutti gli uomini cercano d’essere felici, 
senza eccezioni; e tutti tendono a questo 
fine, sebbene diversi siano i mezzi che 
usano. Se gli uni vanno alla guerra e gli altri 
no è per questo stesso desiderio che 
agisce in entrambi secondo le diverse 
vedute. La volontà non fa mai il più piccolo 
passo se non in direzione di questo 
soggetto. Esso è il motivo di tutte le azioni 
di tutti gli uomini, finanche di quelli che si 
impiccano.

— Blaise Pascal, 
Pensieri, VII.2

“
“
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Passo 1: 
Rispondere rapidamente
Nell’ambito della fornitura di servizi ai 
clienti, esiste un indicatore chiamato 
tempo medio di risoluzione (MTTR) che 
calcola la quantità di tempo impiegata 
dal momento in cui si prende atto di un 
problema al momento in cui si giunge a 
una soluzione.  

Esiste anche una correlazione diretta tra 
il tempo necessario per mettersi in 
contatto con il cliente e la soddisfazione 
di quest’ultimo per i risultati raggiunti. 
Maggiore è il tempo che si attende 
prima di affrontare un problema, minore 
sarà la probabilità di rendere felice  
il cliente.

I vostri tempi di risposta influiscono 
direttamente sulla soddisfazione del cliente:

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%
0       5         10           15               20             25         30

MTTR (hours)

C
us

to
m

er
 S

at
is

fa
tio

n
So

dd
is

fa
zi

on
e 

de
l c

lie
nt

e

MTTR (ore)

http://www.thinkhdi.com/~/media/HDICorp/Files/Library-Archive/Insider%20Articles/mean-time-to-resolve.pdf
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Bloccare il problema sul 
nascere!
Chiamate i principali interessati il 
prima possibile e fate loro sapere che 
desiderate capire il problema e 
trovare una soluzione.  

Se non li trovate, non dilungatevi in 
spiegazioni con lunghi messaggi 
vocali. Al contrario, lasciate un breve 
messaggio e inviate un’e-mail nella 
quale spiegate di voler conoscere le 
loro rimostranze o i loro reclami.

Preparazione per un intervento tempestivo

Fate un bel respiro 

Fate le vostre ricerche 

Parlate con il vostro staff 

Considerate le varie alternative 

Chiamate o incontrate il cliente
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Nel rispondere ai clienti, 
è meglio essere rapidi 
piuttosto che efficaci
Secondo gli intervistati in un 
sondaggio, essi sarebbero più 
propensi a consigliare un’azienda 
che ha offerto una risposta rapida ma 
non efficace a un problema, piuttosto 
che un’azienda che ha fornito una 
soluzione lenta ma efficace. 

Stranamente, sarebbe preferibile non 
ricevere alcuna risposta piuttosto che 
una risposta lenta ma efficace. 

Propensione dei clienti a consigliare un’azienda 
dopo un’esperienza negativa:

33%  
17%   
19%  

Fonte: Harvard Business Review - Turn Customer Care into 
“Social Care” to Break Away from the Competition

se hanno ricevuto una risposta 
rapida ma non efficace

se hanno ricevuto una 
risposta lenta ma efficace

se non hanno ricevuto alcuna 
risposta dall’azienda

https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
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Passo 2: 
Ascoltare attentamente
Un’indagine MIT del 2012 sulle 
potenzialità derivanti dall’essere 
ascoltati ha studiato le organizzazioni 
che hanno avviato programmi di 
risoluzione dei conflitti che riuniscono 
gruppi in conflitto per promuovere 
una migliore comprensione del 
gruppo opposto. 

I risultati supportano l’idea che  
per il gruppo indebolito l’ostacolo  
più grande alla riconciliazione  
sia la convinzione che le proprie 
preoccupazioni vengano ignorate.

Ritengo che la prima cosa da fare... sia... 
“ascoltare”. E anche la seconda, la 
terza e la quarta… 

— Studs Terkel, 
Autore, storico, attore  
e giornalista americano

“ “
Fonte: Paula J. Caplan Ph.D., “The 
Astonishing Power of Listening: How 
respectful listening helps without 
pathologizing”, Psychology Today 
Online, 1 aprile 2011.

https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
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Ascoltare è uno dei 
modi più semplici per 
far sentire importante 
qualcuno
Permettendo al cliente di parlare 
senza interruzioni, lo tranquillizzerete 
e sottolineerete la vostra intenzione di 
trovare una soluzione. È importante 
dedicare del tempo a comprendere 
pienamente i loro problemi e 
rispondere con domande e risposte 
pertinenti.

Dedicate del tempo ad ascoltare e compiere 
passi avanti nella risoluzione 

Non parlate 

Concentratevi con pazienza 

Fate domande 

Preoccupatevi
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Passo 3:
Assumersi la propria 
parte di responsabilità
Durante un conflitto, entrambe  
le parti tendono a incolparsi 
reciprocamente di un errore.  
Il risultato è un continuo attaccare  
e difendersi; e i dissapori si 
acuiscono o si cessa di comunicare 
ed entrambe le parti rinunciano a 
tentare di trovare una soluzione.  
Il modo migliore per evitare di 
incappare in questo errore comune  
è assumersi la propria parte di 
responsabilità. 

Accettate le vostre colpe quando ve lo meritate
Ammettete i vostri errori 

Non incolpate gli altri 

Anche se si tratta dell’errore di un gruppo, assumetevi la vostra 
parte di responsabilità 

Siate onesti, trasparenti e sinceri
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Il potere di chiedere scusa 
Alcuni ricercatori alla Britain’s Nottingham 
School of Economics hanno monitorato 
più di 600 reclami pubblicati da clienti 
insoddisfatti o poco entusiasti sul sito di 
un rivenditore tedesco che vendeva 
prodotti su eBay.   

Per metà dei reclami, l’azienda ha 
risposto con un breve messaggio di 
scuse e chiesto al cliente di rimuovere i 
commenti negativi.   

Per l’altra metà, l’azienda ha offerto un 
piccolo rimborso in contanti in cambio 
della cancellazione dei commenti 
negativi. Circa il 45% dei clienti che ha 
ricevuto le scuse ha cancellato i propri 
commenti, a differenza del solo 21% di 
coloro ai quali è stato offerto del denaro.

Clienti che hanno ritirato i reclami o i 
commenti negativi:

45%  
21%    

dopo aver 
ricevuto le scuse

dopo aver ricevuto 
un compenso

Fonte: The Conglomerate, “The Power of an Apology”

http://www.theconglomerate.org/2009/10/the-power-of-an-apology.html
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Fino a che punto siete disposti ad arrivare?
Il vostro livello d’impegno: Fattori da tenere in considerazione:

Che cosa facciamo per risolvere il 
problema?

Il reclamo è legittimo? 
Potete porvi rimedio? 
Quali sono le alternative?

Fino a che punto sono disposto ad 
arrivare per risolvere il problema?

Lavoro pro bono 
Rimborso degli importi versati 
Prodotto o servizi gratuiti

Prevedete un rapido follow-up  
nel caso fosse necessario trovare 
alternative

Esiste un approccio diverso?  
Potete trasferire il problema a una fase successiva?

Che cosa succede se non è possibile 
risolvere il problema?

Reputazione compromessa 
Perdita di ricavi 
Possibile azione legale

Passo 4:
Adottare un piano
È necessario verificare che entrambe 
le parti siano disposte a impegnarsi a 
elaborare un piano per risolvere il 
problema. Senza questo impegno, le 
negoziazioni possono interrompersi 
non appena insorgano ulteriori 
contrasti.
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Passo 5:
Entrare in azione
Una volta che avete agito rapidamente, 
ascoltato attentamente, riconosciuto il 
problema e vi siete impegnati a 
collaborare per raggiungere un risultato, 
è necessario fornire un piano ben 
documentato e agire sulla base di questo. 

Siate onesti con voi stessi e assicuratevi 
di poter rispettare il piano concordato. 

Azione sulla base di un piano di risoluzione

Definite chiaramente i passi successivi con il cliente 

Stabilite obiettivi e scadenze realistici 

Fate tutto il possibile per rispettare le promesse fatte 
 
 

Comunicate, comunicate, comunicate

- Impostate più avvisi per sviluppo e incontri 
- Assicuratevi di dedicare il giusto tempo alla risoluzione 
- Pianificate le persone e le risorse necessarie
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Follow-up
Il follow-up è un altro modo per 
dimostrare che si sta ascoltando e 
confermando che la persona con la 
quale si collabora è importante, ma 
anche l’evolversi della situazione lo è.  

Anche dopo aver fatto un buon 
lavoro, senza un follow-up i clienti 
potrebbero pensare che il problema 
in realtà non ci interessi. 

Il follow-up dimostra il vostro interesse

70%   dei clienti abbandona un’azienda 
perché sente che questa non si 
interessa a loro
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Quando rinunciare  
a un cliente

02

6 motivi per rinunciare a un cliente 
Quando siete appena all’inizio della vostra attività, probabilmente siete disposti a lavorare 
con qualsiasi cliente si presenti sul vostro cammino. Tuttavia, non tutti sono dei buoni 
clienti. Lo svuotamento a livello emotivo, fisico e mentale provocato da una relazione 
negativa con un cliente può impedirvi di apprezzare il vostro lavoro e influire negativamente 
sul lavoro svolto per altri clienti. A volte, il modo migliore per far crescere un’attività è 
lasciare andare quei clienti che vi ostacolano.

1. Avanzano richieste irragionevoli

2. Vogliono tutto, ma non sono disposti a dare niente

3. Tardano a pagare

4. Non vi ascoltano

5. Non vi rispondono

6. Mostrano una sostanziale mancanza di rispetto

Fonte: Forbes: “6 Reasons To Fire A Client”

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/05/06/6-reasons-to-fire-a-client/#6b20ccc2c512
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Clienti che creano più 
stress di quanto 
meritino
Questi clienti possono anche pagare 
bene, ma le soddisfazioni derivanti 
dal lavoro sono poche perché è 
praticamente impossibile essere 
orgogliosi di aver terminato un 
progetto che contrasta con le proprie 
competenze e considerazioni. Se vi 
trovate bloccati in questa situazione, 
esprimete rispettosamente le vostre 
opinioni, completate il lavoro 
seguendo il parere del cliente e siate 
abbastanza furbi da voltare pagina.

Cosa fare quando è ora di voltare pagina: 
Siate professionali 

Siate educati, ma diretti 

Documentate, documentate, documentate 

Pianificate la vostra uscita in modo che tutti sappiano 
quando e come si interromperà la relazione 

Fatturate il vostro tempo, incluso quello per gli 
incontri che sono stati annullati, per sottolineare che il 
vostro tempo è prezioso

Fonte: Forbes: “6 Reasons To Fire A Client”

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/05/06/6-reasons-to-fire-a-client/#6b20ccc2c512
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Monito 1:  
documentare, 
documentare,
documentare  

L’importanza della documentazione 
nello sviluppo software è fondamentale. 
Durante la risoluzione dei conflitti, la 
presenza della documentazione aiuta 
a tenere traccia di tutti gli aspetti di 
un progetto e potrebbe aiutare a 
trovare una soluzione.  

Sebbene la documentazione si 
concentri principalmente su sviluppo, 
manutenzione e trasferimento delle 
conoscenze, può essere utilizzata 
anche per tenere traccia delle 
modifiche e delle promesse fatte al 
cliente nel corso del lavoro.

Considerazioni da tenere presente durante il 
processo di documentazione:

Aspettative stabilite 

Promesse fatte durante gli incontri 

Documentate con le immagini, se possibile 

Fornite esempi 

Non date tutto per scontato, semplificate per 
rivolgervi a qualsiasi tipo di pubblico
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Monito 2:  
imparare dagli errori e 
dagli insuccessi

Gli errori sono preziosi. Tuttavia, 
affinché siano utili, è necessario 
innanzitutto vederli come una parte 
utile ed essenziale della propria 
carriera che non è possibile evitare. 
Bisogna accettarli con mente e cuore 
aperti.  

Se siete disposti ad apprendere e 
crescere dalle esperienze, alla fine i 
vostri errori più grandi potrebbero 
rivelarsi le vostre più grandi vittorie.

Si costruisce sul fallimento. Usalo come un 
trampolino di lancio. Chiudi la porta del 
passato, non dimenticare i tuoi errori, ma 
non fissarti su questi. Non lasciare che 
abbia nessuna delle tue energie, del tuo 
tempo o del tuo spazio.

— Johnny Cash

“ “
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Pianificazione
I vostri primi passi verso lo 

sviluppo di app personalizzate

Creazione
È tempo di iniziare a creare 
la vostra app personalizzata

Distribuzione
Condividete la vostra app 
personalizzata con il team

Pianificate il vostro progetto, create la vostra app personalizzata 
e distribuitela al vostro team con l’aiuto di queste guide:

Guardate la presentazione completa di Scott Howard alla DevCon:

Passi successivi

03 Oltre il semplice limitare i danni. Porre rimedio 
alle esperienze negative dei clienti

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://www.filemaker.com/it/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be
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La sezione del sito FileMaker.com/it dedicata all’apprendimento fornisce l’accesso a 
un’Accademia per app personalizzate che offre corsi di formazione, webinar, discussioni, 
video ed esercitazioni: 
filemaker.com/it/learning/

La FileMaker Community ufficiale vi mette in contatto con altri utenti ed esperti FileMaker.  
Ottenete risposte alle vostre domande, guardate video, accedete a bollettini tecnici, 
articoli esplicativi, white paper e molto altro ancora. 
community.filemaker.com/

La sezione del sito FileMaker.com/it dedicata al supporto fornisce documentazione dei 
prodotti, articoli della Knowledge Base, supporto per decisioni di acquisto e guide 
all’installazione: 
filemaker.com/it/support/

Apprendimento online, formazione e communityScoprite  
le risorse
Accedete a queste ottime risorse per 
aiutarvi lungo il percorso di sviluppo 
di un’app personalizzata con la 
piattaforma FileMaker.

http://www.filemaker.com/it/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/it/support/

