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NPS - NET PROMOTER SCORE



The answers provided by customers are classified as follows:
• 0-6 = Detractors: dissatisfied customers who could talk to other people in a negative way about our brand.
• 7-8 = Passives: satisfied but indifferent customers, who do not talk well about our brand but at the same time they don’t talk badly; and therefore considered 

"neutral" in the calculation of the NPS.
• 9-10 = Promoters: happy customers who will purchase the product again and recommend it to other people.

NET PROMOTER SCORE

WHAT IS IT?

Net Promoter Score or NPS, it’s a management tool that can be used to evaluate loyalty in a business-client relationship. 
It is an alternative to traditional customer satisfaction research. It's correlated with revenue growth.

HOW DOES IT WORK?

The NPS is an indicator that measures the proportion between "promoters" of a product, brand or service, and "detractors". 
The number can go from -100 (all are detractors) to +100 (all are promoters). The NPS is based on a single question to be asked to those who used the service: "How 
likely would you recommend this product / service / site to a friend or a colleague?"

The Net Promoter Score is calculated by subtracting the percentage of detractors from the percentage of promoters obtained. 
The final result is not expressed in percentage points, but as a number between -100 and + 100.

NPS = % Promoters -% Detractors
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CROSS SELLING



FIDELITY PROGRAM

QUALE E’ IL MOMENTO PIU’ ADATTO PER PROVARE A  FIDELIZZARE UN CLIENTE CHE STA COMPRANDO ?

QUALE E‘ IL MOMENTO PIU’ ADATTO PER PROVARE A FIDELIZZARE UN CLIENTE CHE NON COMPRERA’ ?

QUALI SONO LE PAROLE CHIAVE PER PROVARE A FIDELIZZARE UN CLIENTE ? 

QUALITA’ DEL CLIENTE 
FIDELIZZATO



CUSTOMER RELATIONSHIP

• ICEBRAKER (APPROCCIO)
• BODY LANGUAGE (LINGUAGGIO DEL CORPO)
• TAKE THE INITIATIVE (PRENDRE L’INIZIATIVA)
• OPEN QUESTIONS (DOMANDE APERTE)
• CROSS SELLING AND ALTERNATIVE (VENDITA COMPOSTA)
• MULTITASKING
• AFTER SALE SERVICE ( SERVIZIO POST-VENDITA)



CONVERSION RATE

Conversion rate o tasso di conversione è il
rapporto tra il numero di persone rilevate da un
apposito sensore “conta persone” che entrano
fisicamente nello store e quelle che
effettivamente acquistano un prodotto.
Il valore si ottiene dividendo il numero degli
scontrini emessi per il numero delle persone
entrate.



CONVERSION RATE

ATTRACT

ENGAGE

CONVERT



ATTRACT

• LOCATION
• LOYALTY PROGRAM
• MARKETING
• VM

• STAFF!!!

CONVERT

• COLLECTION
• PRICES
• MARKETING
• VM

• STAFF !!!

• COLLECTION
• PRICES
• MARKETING
• VM

• STAFF !!!

ENGAGE



UP SELL ING

l concetto di up selling è quello di indirizzare il cliente ad un 
prodotto diverso, qualitativamente più alto, con le stesse 
funzionalità di base ma con un margine maggiore di spesa di quella 
prefissata perché gli si fanno capire le differenze per cui vale la 
pena spendere.



CROSS SELL ING

Con l’espressione cross selling, che nella traduzione letterale significa "vendita incrociata" ci si 
riferisce ad una strategia di vendita di un prodotto o servizio in più rispetto a quanto 
richiesto dal cliente, dopo aver consolidato e confermato la vendita del primo.



ACADEMY

QUESTIONARIO ( conversion rate )

In che modolo staff può attrarre il cliente all’interno dello store ?

Quali sono le tcniche per coinvolgere e rompere il ghiaccio con il cliente creando un clima di fiducia ?

Come si accoglie un cliente che varca la soglia del vostro negozio ?

Quali sono le tecniche per portare un cliente all’ acquisto ?



ACADEMY

QUESTIONARIO ( up selling )

Come si può procedure per raggiungere l’obiettivo di raggiungere l’obiettivo di Up selling ?

Cosa si deve conoscere per fare Up selling con un cliente ?

Quale è il momento migliore per provare a fare up selling ?

Quali sono I rischi e come si superano ? 



ACADEMY

QUESTIONARIO ( cross selling )

Come si può procedure per raggiungere l’obiettivo di raggiungere l’obiettivo di Cross selling?

Cosa si deve conoscere per fare Cross selling con un cliente ?

Quale è il momento migliore per provare a fare Cross selling ?

Quali sono I rischi e come si superano ? 



ACADEMY

Quale deve essere lo stato d’animo di un amabassador per 
poter raggiungere gli obiettivi di Convertion rate, Up selling, 
Cross selling ?



CUSTOMER RELATIONSHIP

Dare valoreVendere =



CUSTOMER 
RELATIONSHIP

• L’ONDA DEI CAMBIAMENTI SPINGE IL CLIENTE IN 
MOLTE DIREZIONI, E’ NOSTRA RESPONSABILITA’ 
INDICARE LA GIUSTA ROTTA E PRENDERSI CURA DI 
LORO PRIMA CHE LO FACCIANO I NOSTRI 
CONCORRENTI 

• DAI SEMPRE AI TUOI CLIENTI PIU’ DI QUELLO CHE 
LORO SI ASPETTANO

•



IL CLIENTE E’ LA NOSTRA PRIORITA’

SEMPRE


