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CUSTOMER JOURNEY

Il customer journey (tradotto letteralmente in "il viaggio del consumatore") è 
un termine usato nel campo del marketing. Indica il percorso e tutti i punti di 
contatto tra un consumatore e un marchio, un prodotto o un servizio e 
include, oltre ai momenti di interazione diretta tra cliente e azienda, anche i 
contatti indiretti, come le opinioni di terzi (social, blog, recensioni). Grazie 
alla peculiarità di analizzare il viaggio visto con gli occhi del consumatore, 
questo approccio permette alle aziende di capire e migliorare l'esperienza di 
consumo nel suo complesso e percepire il vantaggio competitivo.
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CUSTOMER EXPERIENCE

In commerce, customer experience (CX) is the product of an interaction 
between an organization and a customer over the duration of their 
relationship. This interaction is made up of three parts: the customer journey, 
the brand touchpoints the customer interacts witH, and the environments the 
customer experiences (including digital environment) during their experience. 
A good customer experience means that the individual's experience during all 
points of contact matches the individual's expectations. Gartner asserts the 
importance of managing the customer's experience.
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IL FUNNEL
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SERP

La locuzione inglese Search Engine Results Page (in acronimo SERP) 
significa "pagina dei risultati del motore di ricerca". Ogni qualvolta un utente 
effettua una ricerca con un motore, infatti, ottiene come risposta un elenco 
ordinato.

Tale elenco può essere fornito sia dai motori di ricerca on-line (come Google, 
Bing o Yahoo!), sia da quelli offline (nelle biblioteche, negli archivi, e così 
via). 

Da Wikipedia



  

LA CODA LUNGA E LA SERP



  

GOOGLE TRENDS
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