LE USER EXPERIENCE MAP
cosa sono, a cosa servono, come farle
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Premessa

Le mappe sono strumenti antichi come l’uomo. Da quando siamo usciti dalle caverne
abbiamo avuto bisogno di orientarci e di spiegare ad altri come orientarsi.
Oggi ci guidano i GPS, con i quali rischiamo di perdere un po’ il piacere dell’inaspettato,
ma, per altri versi, siamo tornati ad essere molto più umani nel mappare le emozioni e le
esperienze delle persone.
Le experience map rappresentano l’esperienza degli individui nell’interazione con un
prodotto o un servizio. Le mappe sono documenti complessi che accolgono nella loro
realizzazione risultati, tecniche e processi user experience design.
Le UX map sono strategia
Nelle customer map c’è prima di tutto una strategia di UXd: obiettivi da raggiungere,
metodi, strumenti, pianificazione dei processi.
Le UX map sono ricerca
Sono poi il prodotto della ricerca: qualitative, quantitative, condotta attraverso interviste,
diari, log, questionari, osservazione etnografica. I risultati della ricerca rappresentano le
fondamenta della mappa. Da questi diamo vita ai protagonisti, all’azione e alla storia
tramite personas, scenari, casi d’uso. Ci sono profili di persone reali, foto, azioni, parole,
sentimenti ed emozioni.
Le UX map sono codesign e creatività
Troviamo poi la realizzazione esecutiva che permette di spaziare tra lavoro individuale e
sessioni corali e partecipative, tra tecniche deduttive e riflessioni analitiche.
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Nelle experience map come UX designer siamo strateghi, ricercatori, facilitatori e creativi.
Le nostre mappe possono essere codificati prodotti digitali o informali strumenti
sketching coperti di post it, il loro valore rimarrà invariato.
Le UX map sono strumenti di problem setting
Le experience map non sono mai documenti fini a se stesse, autosussistenti: raccolgono il
testimone della ricerca e aprono le porte alla soluzione dei problemi, perché le mappe
sono prima di tutto evidenziatori di criticità, catalizzatori del problem setting.

Le UX map sono documenti ponte, aperti e dinamici
Questa loro natura non definita e non definitiva, ma aperta e dinamica è meravigliosa.
Sono portatori di cambiamento perché se si adottano le experience map si attesta una
volontà ad intervenire su logiche e processi. Ci si dichiara pronti al cambiamento.

È per questo che amo le experience map più di ogni altro documento della UX, perché
possono essere sempre diverse, poco codificate perché sono chiamate a rappresentare
proprio la complessità delle azioni umane. Nella rappresentazione delle azioni e delle
scelte di una persona rispetto al raggiungimento dei propri obiettivi, c’è un mondo da
evidenziare: sentimenti, esperienze ed emozioni che vanno oltre il mero utilizzo di
qualsiasi prodotto.
Mi piace immaginare che le experience map cerchino di cogliere e fermare la complessità
del rapporto tra mondo esterno e mondo interiore cercando soluzioni a questa frattura
esperenziale.
Ma forse il fascino delle experience map risiede proprio nella loro impossibilità di codifica,
perché alla fine, come nelle esperienze umane, le variabili sono troppe per essere
sottoposte a regole.
A noi designer non resta che individuare il punto migliore, chiudere gli occhi e tuffarsi. La
nuotata sarà comunque fantastica.
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Piccolo inciso terminologico: c’è chi le chiama customer experience map e chi user
journey map, e chi preferisce mappa dell’esperienza utente.
Sono davvero la stessa cosa.
Le empathy map sono invece la rappresentazione del bagaglio emozionale che una
persona può avere rispetto ad un evento (prodotto, servizio, etc.), a differenza delle
mappe precedenti qui le emozioni occupano tutta la scena. Gli elementi chiave della
empathy map sono un importante aspetto da inserire nelle più strutturate UX map.

Fatta chiarezza sui termini possiamo passare ad immergerci nell’universo delle mappe
dell’esperienza utente.
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Cosa è una experience map

L’experience map è un’interpretazione grafica della relazione tra un prodotto/brand e un
individuo in un determinato periodo tramite specifici canali.

Nelle experience map prima di tutto c’è una persona che deve raggiungere un obiettivo
(es. acquistare un biglietto per partire per Tahiti), quindi c’è il percorso fisico, digitale,
emozionale che compie per arrivare a soddisfare il proprio bisogno.

L’experience map è prima di tutto un viaggio di una persona per raggiungere il suo obiettivo

L’experience map è uno strumento strategico che serve a comprendere e presentare le
interazioni e il tipo di esperienza che le persone hanno con un prodotto, servizio, o
ecosistema.
Al centro c’è l’esperienza intesa come universo complesso composto da azioni, risposte,
emozioni, difficoltà, fiducia e relazioni più o meno strette che si instaurano tra prodotto e
cliente.
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L'attività di mappatura costruisce conoscenza condivisa e consenso tra i team e le parti
interessate, e la mappa come artefatto consente di visualizzare e monitorare meglio
l’esperienza delle persone coinvolgendo chi lavora sul prodotto.

Ma c’è un altro aspetto importante che la mappa evidenzia ed è la possibilità di
visualizzare l’esperienza delle persone attraverso differenti canali di contatto. Il flusso
dell’interazione viene rappresentato attraverso tutti i possibili canali e i touchpoint che la
realtà in analisi presenta.

In questo primo esempio di mappa Shanti Guy ha evidenziato i passaggi numerandoli

L’obiettivo è riuscire a comprendere i punti di snodo tra un canale e l’altro, valutare
eventuali difficoltà e ostacoli che il cliente affronta per raggiungere i propri obiettivi. La
mappatura dei differenti percorsi aiuta infatti ad assicurare un passaggio fluido tra canali
fornendo una visione olistica del processo. Un percorso integrato tra canali di interazione
azienda/cliente, è quello che oggi fornisce maggiori possibilità di una buona esperienza
utente e di riuscita sul mercato rispetto ai competitors.
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Oggi il livello e la qualità del servizio sono parte integrante del business di prodotto ed è
importante che mantengano gli stessi standard. Le experience map ci aiutano a
monitorare proprio questo valutando il viaggio del cliente passo dopo passo.

Tutto questo impatta solo sul business? No, se le aziende hanno capito che l’esperienza
del cliente va ben oltre lo store fisico, la pubblica amministrazione inizia a comprendere
che offrire un servizio integrato significa ottimizzare la spesa, abbattere nel tempo i costi
e migliorare la qualità offerta.

L’esperienza come visione di insieme

Le nuove sfide richiedono nuovi approcci. Le organizzazioni stanno riconoscendo la
necessità di pensare in maniera più ampia, ma stanno lottando per farlo. I progetti sono
troppo spesso concentrati su singoli punti di contatto, singole tecnologie senza un quadro
chiaro dell’esperienza del cliente nella sua completezza. Le analisi si focalizzano sui punti
di contatto e sui prodotti, ma non sul percorso integrale del cliente che compie.
La verticalizzazione di ruoli e funzioni all'interno delle organizzazioni impedisce agli
individui di collaborare, e li frena dall’inquadrare i problemi da una prospettiva più ampia.
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In questo caso è stato mappato un processo di “dating” che passa attraverso vari canali
(http://cargocollective.com/msimpson/Brand‐Experience‐Map)

La mancata analisi dell'esperienza utente nella sua interezza conduce al fallimento della
soddisfazione dei clienti. La mappatura dell’esperienza è direttamente rivolta a
conquistare e dominare questo tipo di complessità.

UX map = un protagonista + una storia

Quando elaboriamo una UX map raccontiamo una storia. Il racconto aiuta noi, il team e i
committenti a lavorare meglio e permette un notevole risparmio di tempo (lo so, ora
potrebbe non sembrare così :). Una buona storia sostiene anche altri aspetti:

 ci aiuta ad arrivare più velocemente ad una soluzione
 serve alla macchina decisionale
 è fondamentale come guida per far convergere l’attenzione sullo stesso problema.
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Una buona storia ha innanzitutto un protagonista, poi uno scenario (dove e quando si
svolge l’azione), un inizio (delle motivazioni che spingono il protagonista ad agire) e un
epilogo. In mezzo una serie di scelte e di sentimenti.

Dunque il primo step è quello di scegliere un protagonista, una personas, e le sue
motivazioni ovvero perché e con quali strumenti parte all’avventura.

Protagonista = personas, cliente verosimile
Touchpoint = dove e come entrano in contatto cliente e azienda (o PA)
Canale = che percorsi sceglie il protagonista per raggiungere il proprio obiettivo.
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Cosa è una personas

Le personas, o personaggi, sono archetipi costruiti dopo un'osservazione esaustiva dei
potenziali utenti. Ogni personas è basata su un profilo che raccoglie le caratteristiche di
un target esistente. In questo modo i personaggi assumono le caratteristiche dei gruppi
che rappresentano: le caratteristiche sociali e demografiche, i bisogni, desideri, abitudini
e culture.
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Cosa è uno scenario

Gli scenari sono le storie e il contesto degli utenti. Attraverso gli scenari rileviamo gli
obiettivi e le domande che aiutano a trovare le soluzioni di progettazione.

Gli scenari danno la motivazione dietro le interazioni delle persone, sono le storie dei loro
comportamenti, quelle che circoscrivono e innescano le loro azioni.
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Cosa è un touchpoint

Il touchpoint è un punto di contatto tra la persona e un qualsiasi agente o artefatto di
un'organizzazione. Tali interazioni avvengono in un determinato arco temporale, in un
certo contesto, e con l'intenzione di soddisfare una specifica necessità.
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1
Le journey map partono con uno utente con un
bisogno da soddisfare e una realtà che può
intervenire

Ogni volta che le impresa/PA entrano in
contatto con le persone quello è un
touchpoint

I touchpoint aiutano a:


creare una cornice condivisa di riferimento attorno ad una esperienza utente.



costruire conoscenza intorno ai comportamenti dei clienti



identificare aree specifiche di miglioramento sostenendo ideazione e
innovazione.



condividere informazioni sui clienti in una forma semplice, diretta e condivisibile



avvicinarsi concretamente allo human centered design.
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1
Le persone valutano come
raggiungere il prodotto/servizio in
base ai punti di accesso
(touchpoint).

2
I touchpoint che la persona
sceglie sono spesso in
collegamento tra di loro,
anche se non sempre si
parlano nel modo giusto.

3
Solo attraverso un buon
collegamento tra i touchpoint, i
canali e la persona viene restituita
una esperienza utente fluida e
positiva.
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Cosa è un canale
Il canale è un mezzo di interazione con i clienti o utenti.
Stampa, web, mobile, chiamate vocali, e punti vendita fisici sono tutti canali comuni per
raggiungere e interagire con i clienti. Al canale si accede attraverso un touchpoint ed è
il canale che definisce le opportunità o i vincoli di ogni touchpoint.

I touchpoint sono il punto di contatto tra persona e azienda, ma sono anche la porta d’entrata per il canale
prescelto
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Come costruire una UX map

Le mappe vengono costruite su dati reali, con la partecipazione del team e dei
committenti del progetto in un percorso a step. Per costruire e utilizzare le mappe ci
dobbiamo concentrare su quattro fasi.

1. FASE DI RICERCA
É la fase in cui raccogliamo, da chi lo utilizza, tutte le informazioni su come avviene il
contatto e l’interazione con il prodotto/servizio.
Alla fine di questa fase scegliamo il protagonista, costruiamo la personas, identifichiamo
lo scenario (servizio da mappare, touchpoint e canali) e valutiamo il percorso che dovrà
compiere.
2. FASE DI ELABORAZIONE PARTECIPATIVA
In questa fase attraverso uno o più workshop generativi raccogliamo altre informazioni
questa volta con l’apporto del team interno e degli stakeholder.
3. FASE DI REALIZZAZIONE
In questa fase si costruisce la mappa vera e propria, prima mettendo ordine e
organizzando tutte le informazioni raccolte e poi elaborando il percorso del protagonista.
Infine la mappa viene redatta in forma visuale e definitiva.
4. FASE DI CONDIVISIONE
In questa fase si condivide il risultato, magari aggiungendo o specificando ulteriori
informazioni. La mappa è uno strumento per identificare problemi e generare soluzioni
che portano avanti il progetto.

Vediamo in pratica come tutto questo avviene.
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La fase di ricerca
Il primo step consiste nella raccolta del bagaglio di conoscenze interna alla struttura che
stiamo per approfondire. Si inizia mettendo a fuoco gli obiettivi, rispondendo ad alcune
semplici domande: Che cosa dobbiamo mappare? Perché? Cosa voglia raggiungere?
Quanto siamo disposti a rivedere i processi interni che regolano il rapporto con i clienti?
Chi sono i protagonisti?

Una mappa studiata per coinvolgere i clienti ad utilizzare il servizio
http://www.bienalto.com/2012/09/mapping‐your‐strategy‐for‐engaging‐with‐customers/

Anche se sembrano un po’ scontate queste sono domande da non sottovalutare. Le
experience map possono portare alla luce non pochi problemi, alcuni risolvibili solo
attraverso una trasformazione profonda del modello e della governance aziendale.

Intraprendere la mappatura dell’esperienza utente implica che ci si dica pronti al
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cambiamento, radicale o scalare che sia.

Il valore di una user experience map è anche nella capacità strategica in grado di
innescare, oltre al potenziale intuitivo e previsionale che crea.

L’inizio del viaggio

Il viaggio inizia dalle persone e dai loro comportamenti, come interagiscono, come
considerano prodotto e servizi. Utilizzeremo vari metodi di analisi, combinandoli insieme
a secondo degli scenari. Si parte sicuramente da ciò che abbiamo in casa: dati dal call
center / urp, indagini di customer satisfaction, analisi di marketing sul target.

Questo è un buon punto di partenza, ma l’analisi non può esaurirsi qui. È un’esplorazione
importante ma per andare oltre, in profondità, bisogna interfacciarsi direttamente con le
persone di riferimento.
Il valore in questa fase di scoperta consiste in una più solida comprensione del cliente,
della sua esperienza e del contesto circostante.

L'esperienza umana è complessa, e per lo più intangibile, la sfida dell'experience mapping
sta in questo: scoprire tutta quella parte che va oltre il prodotto fisico, ma che è
altrettanto importante.
Per scoprire e raccogliere informazioni possiamo utilizzare due diverse metodologie: la
ricerca quantitativa e quella qualitativa. La combinazione delle due permette di ottenere il
massimo del risultato.

La ricerca quantitativa

Web analytics è uno degli strumenti cardine della ricerca quantitativa, attraverso i log dei
prodotti online possiamo raccogliere informazioni su pagine e interazioni problematiche.
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Un’altra tecnica per recuperare dati quantitativi è attraverso questionari, soprattutto
online, che permettono un recupero veloce di dati numerici. La ricerca quantitativa aiuta
molto la redazione delle mappe: i dati servono per definire lo scenario in cui stiamo
operando, tuttavia, il dialogo aperto e costruttivo che riusciamo ad instaurare con i nostri
clienti è quella spinta in più che ci aiuta ad andare in profondità nell’imparare, identificare
i modelli, e catturare tutta la ricchezza dell'esperienza umana.

La ricerca qualitativa

Le conversazioni con i clienti sono un metodo comune e affidabile di successo largamente
utilizzato per acquisire conoscenze. L’experience map è il passo successivo: quello che
rappresenta i dati raccolti.

Se la ricerca qualitativa è finalizzata all’elaborazione di una mappa è fondamentale
convogliare i propri sforzi rispetto ad un obiettivo preciso: una storia che sia rilevante per
il prodotto/servizio, o un problema zona sul quale si sta indagando. Ascoltare le persone
nel loro ambiente, osservando i clienti nel loro scenario naturale è sicuramente un valore
aggiunto rispetto alle informazioni che si possono rilevare.

L’intervista one to one è la regina delle tecniche di rilevazione qualitativa. Domande
aperte, massimo confort, atteggiamento empatico e interessato sono le metodologie
conosciute a tutti per incoraggiare i partecipanti a condividere la propria storia.
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La fase di elaborazione partecipativa
È l'attività, non il manufatto quello su cui siamo chiamati a lavorare.
Una volta raccolti i dati vanno organizzati e questo può diventare un proficuo processo
collaborativo.
Il processo di mappatura dell’esperienza è importante quanto il manufatto vero e proprio,
dal processo infatti può emergere un clima di collaborazione e di condivisione che aiuterà
la soluzione dei problemi. Potremmo dire che questa non è una avventura in solitario:
insieme ad un gruppo di attori provenienti da tutta l’organizzazione si lavora
all’organizzazione dei risultati. Ci sono alcuni elementi chiave:

1. La lente è il filtro primario attraverso il quale si visualizza il viaggio, mettendo in
evidenza alcuni passaggi.
2. Il modello di percorso utente rappresenta la gamma di interazioni che gli individui
hanno verso tutti i canali, punti di contatto, il tempo e lo spazio nel tentativo di
soddisfare uno o più bisogni.
3. I take away riassumono i principali risultati della esperienza nel processo di
mappatura.

Un workshop di mappatura è un affare complesso, ma può essere molto divertente da
gestire, oltre che produttivo.
Il ruolo chiave del facilitatore è quello di creare un contesto chiaro, delineare gli obiettivi,
guidare partecipanti attraverso l'attività, e tenere tutti motivati e felici.
L’obiettivo del workshop è quello di decostruire i dati della ricerca in base a particelle
elementari e riorganizzare da quei pezzi un nuovo modello del percorso utente.
Sarà necessario uno giusto spazio fisico, partecipanti, tavoli, sedie e pareti libere, e una
21

quantità di tempo sufficiente per poter eseguire il lavoro con comodo (che significa non
meno di 3 ore).
Non esiste un modello standard per i workshop di mappatura, dipende dalla complessità
dei dati e degli scenari su cui si lavora. Un percorso può essere quello che vedremo a
breve al quale applicheremo tutte le possibili varianti necessarie al contesto:
1. presentiamo e condividiamo i risultati della ricerca
2. organizziamo i partecipanti in piccoli gruppi da 4 / 6 persone. Assicurandoci che ogni
squadra abbia un equilibrio tra i ruoli diversi e funzioni
3. mettiamo in condizione ogni squadra di tirare fuori i passaggi della ricerca rilevanti
4. guidiamo il workshop affinché una persona per squadra posizioni i post it sui quali
sono stati scritti i passaggi
5. costruiamo, ora è il momento di mettere in luce le relazioni tra gli elementi emersi
6. ordiniamo e diamo vita alle storie utente.

Cosa serve?
Servono tutti gli elementi di una storia: un protagonista un arco temporale, una o più
azioni, degli stati d’animo, uno scenario e dei mezzi / strumenti attraverso i quali il
protagonista mette in moto l’azione.

Vediamo in pratica come si traduce nelle experience map.

Quali gli elementi indispensabili?


personas



timeline



stato mentale



una o più azioni



vari touchpoint



uno scenario
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Quali elementi necessari?


grado di soddisfazione dell’esperienza



altri personaggi a supporto



consigli e soluzioni



lente su elementi chiave (positivi o negativi).

Il processo ha bisogno di:


obiettivi



ricerca sulle persone e sul contesto



brainstorm su touchpoint e canali



empathy map



brainstorming con lenti su concept, attributi, parole chiave



affinity diagram



bozza della mappa



raffinamento e digitalizzazione



condivisione e utilizzo.

Le experience map possono essere il prodotto del processo di lavoro di un singolo user
experience design o possono essere un documento partecipativo.
Nel secondo caso, quello in cui la mappa nasce da un lavoro di codesign, lo UXd ha un
doppio ruolo: designer e facilitatore.
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I workshop di codesign
Come designer attueremo tutte le fasi più classiche di ricerca sulle persone coinvolte nel
processo e come facilitatore terremo conto dei risultati per progettare la sessione di
codesign.
La sessione partecipativa non dovrebbe superare i 10 partecipanti, la letteratura consiglia
dalle 3 alle 5 persone coinvolte a vario titolo nel processo.
Che materiale serve?


carta



scotch



penne



post it.

I workshop di codesign sono uno strumento fondamentale per ottenere un prodotto costruito sul consenso.

Prima della sessione vanno stabiliti uno o più obiettivi: che cosa vogliamo rappresentare?
Quale processo ci interessa monitorare? Perché? È un percorso che riusciamo a definire
facilmente attraverso step chiari (es. qui inizia, qui finisce)?
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Queste sono alcune delle domande che ci aiutano a definire il perimetro degli obiettivi
che vogliamo perseguire. In realtà la experience map è una parte importante di una più
ampia progettazione all’insegna della ricerca sull’esperienza utente: è un punto di arrivo
perché viene dopo un percorso di ricerca, di codesign e di analisi dei bisogni delle
persone, ma anche un punto di ripartenza che prevede l’accettazione e la correzione
degli elementi che emergeranno dalla mappatura dell’esperienza.

Consigli di facilitazione


Teniamo gruppi di 6 persone o meno



Diamo istruzioni chiare, magari scritte



Forniamo copia delle nostra ricerca



Facciamo delle pause



Condividiamo tutto con tutti



Fotografiamo, fotografiamo, fotografiamo…

Gli step di realizzazione
Ai partecipanti viene introdotta la personas scelta per l’azione. La personas, o
personaggio, è il prodotto della ricerca e nasce dall’elaborazione dei dati raccolti.
Alla personas associamo uno scenario. Lo scenario con le relative azioni che il
protagonista compie serve come base per costruire il percorso.
Scegliamo degli ambiti di azione (aree o swimlanes). Gli ambiti di azione sono le scene
della storia, devono essere piuttosto ampie per raccogliere una serie di azioni del
protagonista e scatenarne altre che conducano alla scena successiva. C’è chi li chiama
contesti o fasi che permettono il collegamento tra protagonista e il raggiungimento del
suo obiettivo.
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Gli ambiti di azione sono contenitori ampi ma non necessariamente generici all’interno dei quali la persona si
può muovere con facilità.

In base agli obiettivi e ai task che vogliamo mappare prepariamo dei fogli grandi da
appendere alla parete che rappresentano le aree in cui si svolgono le varie azioni in
sequenza:

conoscenza ‐ valutazione ‐ decisione ‐ acquisto

Conoscenza = tutti le modalità in cui la persona entra in contatto con il prodotto o il
servizio. Es. “corso di formazione” lo ha trovato su Google, gli è stato consigliato, l’ha letto
su Twitter, etc. etc.
Valutazione = che cosa fa la persona per approfondire rispetto all’informazione ottenuta?
Dove va? Cosa chiede per avviare l’azione?
Decisione = nel momento che decide di agire dove va? Cosa fa? Attraverso quali
strumenti? Che tipo di difficoltà incontra?
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Acquisto = o prenotazione di un servizio (es. visita medica). Cosa fa una volta che ha
deciso per passare all’azione? Quali devices utilizza? Quanti passaggi deve fare? Quali
dubbi ha? Deve per caso tornare ad informarsi meglio?

Nel caso proposto i contenitori (o aree) sono volutamente ampi e generici utilizzabili in
processi differenti, starà ad ognuno di noi personalizzare le categorie a secondo del
progetto.
Il percorso della persona attraversa queste aree in una sequenza temporale, ogni step
segue e ne precede un altro, tutto il processo si svolge in un preciso arco temporale che
ha un inizio e un completamento. A questa sequenza possiamo intersecare una o più assi
dove riportiamo i canali attraverso i quali la personas interagisce con il prodotto /
servizio. Ogni canale avrà un punto di entrata o di contatto con la persona, i touchpoint,
nel nostro caso:


sito web



mobile application



telefono



negozio.

I canali possono essere a loro volta segmentati come fisici o digitali, oppure attuali o
tradizionali. Dipende dalle necessità.
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Canali e touchpoint sono elementi chiave nella costruzione di una mappa perché aiutano a capire il passaggio
da uno all’altro da parte del protagonista.

Ecco è un altro esempio di layout dal quale partire:
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Non esiste un unico format per costruire le UX map, questo vale per la maggior parte dei documenti del
processo di progettazione

Il workshop in pratica
Sottoponiamo ai partecipanti al workshop una serie di domande relative ad ogni sezione,
invitiamoli a rispondere attraverso post it colorati. Al termine della sessione avremo in
ogni area post it di colore diverso. Vediamo in pratica:
Rispondete con il post it GIALLO
Come è venuto Gianni a conoscenza del materasso XYZ?
Attraverso quali canali?
Ok, attaccatelo sopra a CONOSCENZA all’altezza del o dei canali che ha utilizzato.
Rispondete con il post it AZZURRO
Cosa ha chiamato l’attenzione di Gianni?
Quale parola/sentimento/bisogno lo ha invogliato ad approfondire?
29

Ok, attaccatelo sopra a CONOSCENZA
Rispondete con il post it ARANCIONE
Che cosa lascia perplesso o spaventa Gianni? Che cosa teme rispetto al fatto che ha
bisogno di saperne di più?
Ok, attaccatelo sopra a CONOSCENZA.

Piano piano il nostro pannello si popola di elementi che provengono dalle risposte dei
partecipanti al workshop.

Attraverso strumenti analogici come post it o cartoncini popoliamo la mappa in maniera condivisa.

Ecco il secondo esempio su un diverso canvas

30

Usate il modello che più vi aiuta a lavorare e a focalizzarsi sui contenuti, la forma verrà in seguito.

Una volta organizzati i post it in base alla loro affinità è possibile presentare tale schema
al gruppo assicurandoci condivisione e consenso. Sui passaggi più critici o complessi è
possibile votare le opzioni in modo da raggiungere il massimo dell’accordo.
Riorganizzare i post it, eliminando quelli doppi, condividendo il risultato frutto di
un’azione di sintesi, sono passaggi del digramma di affinità o KJ method.
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La fase di organizzazione dei contenuti prodotti in maniera partecipata è molto importante perché ne va del
risultato finale.

Il diagramma di affinità
È un metodo pratico e rapido che mette insieme le fasi di produzione e organizzazione
delle idee, e permette di definire il problema e di arrivare ad una soluzione condivisa. È un
metodo per raggruppare idee per somiglianze o diversità per creare gruppi di idee con un
titolo per valutarle con scale di priorità per scegliere quelle più interessanti.

32

Le sessioni di codesign sono altamente produttive e anche divertenti, ma vanno gestite con attenzione

A questo punto abbiamo davanti una situazione che ha generato molte idee in maniera
informale, più chiara e stabile.
Ripercorriamo insieme al gruppo cosa fa in pratica il personaggio, cosa vede, cosa prova e
cosa pensa; quali sono i punti critici nel percorso e i suggerimenti che possono risolverli.
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Integrare l’empathy map nella experience map aiuta ad avere un quadro più completo
dell’esperienza utente evidenziando i punti di criticità e le possibili soluzioni.

L’empathy map
Dopo il viaggio della personas per raggiungere il proprio obiettivo il gruppo lavora sulle
emozioni del protagonista aggiungendo gli elementi che abbiamo citato sopra.

L’empathy map è una mappa che vive da sola o può essere integrata nella UX map

Questa è l’empathy map, un aspetto importante della più complessa experience map, che
cerca di rispondere a domande come le seguenti:


cosa sta pensando?
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cosa sta vedendo?



cosa sta provando?



cosa sta facendo?



quali sono i punti di difficoltà?



cosa pensa di guadagnare? quali vantaggi?

Dopo aver mappato le azioni del protagonista aggiungiamo le emozioni, le esperienze e i
sentimenti che prova nei confronti dei vari passaggi.

Alla fine del workshop se si è raggiunto il consenso e si è arrivati ad un quadro condiviso
la mappa può essere rielaborata e trasformata in un prodotto digitale.
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La fase di realizzazione

È il momento di descrivere gli step che compie la personas per raggiungere il suo
obiettivo e lo facciamo sulla base della ricerca e sui dati emersi attraverso il codesign.
Questa fase può essere svolta in autonomia o insieme al gruppo di lavoro.

La descrizione degli step della persona è l’elemento successivo che può essere fatta in autonomia o in
codesign
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In questo canvas la misurazione delle emozioni hanno uno spazio molto definito.

Dopo la prima fase di mappatura si ottiene un quadro condiviso riguardo al cliente, un
percorso tipo e molte riflessioni da discutere nella mappa. Si inizia con una bozza di
percorso elaborata in maniera grezza e condivisa attraverso i post it.

È importante in questa fase acquisire il consenso e congelare i passaggi che verranno
disegnati nello step successivo. È ancora in questa fase che eliminiamo, o mettiamo da
parte le valutazioni meno essenziali rispetto agli obiettivi e allo svolgersi della storia.
Come ogni buona storia, c'è un inizio, una parte centrale e una fine, tutto il resto prende
forma su questo svolgersi.
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Questo è il risultato finale della nostra mappa, quello con tutti gli elementi.

Gli elementi da non sottovalutare
L’experience map è una struttura che si dipana nel tempo su più piani paralleli, è un
impianto gerarchico perché le azioni si svolgono in sequenza e sono spesso
interdipendenti. Tempo e spazio sono gli elementi che scandiscono la sequenza delle
azioni da narrare. Nella storia che stiamo elaborando dobbiamo tenere conto di come
presentarla.
Questi gli elementi su cui mettere l’accento quando elaboriamo e presentiamo:


il punto di vista. Riusciamo a riassumere a colpo d’occhio i punti chiave della storia? Si
evidenziano gli agganci con altre possibili situazioni?



l’audience. Che tipo di dettagli li aiuterà comprendere meglio la storia? Quali sono le
conoscenze essenziali che li sosterranno nelle decisioni strategiche e di design?
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l’effetto. Che cosa vuole e deve ispirare la mappa? Come riutilizzarla? Può essere
veicolo di nuove idee, strumento per nuove strategie?

La mappa è un catalizzatore e come tale va usata, appendiamola e facciamola circolare
tra le scrivanie di colleghi e dirigenti.

Una mappa chiusa in un cassetto ha fallito il suo obiettivo.
Gli user non si preoccupano dei canali o dei punti di contatto. Si preoccupano di
raggiungere i loro obiettivi e soddisfare le loro esigenze. Mappare l’esperienza ci aiuta a
mettere a fuoco i comportamenti dei clienti e sostenendo anche la giusta inquadratura
da parte degli stakeholder rispetto agli scenari d’uso.

Questo è un altro esempio di canvas all’interno del quale ritroviamo tutti gli elementi descrittivi del viaggio
della persona.
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È importante tenere presente in questa fase finale che non stiamo definendo un universo
finito e definitivo, ma un sistema dinamico e complesso, profondamente umano.
Le mappe servono a cogliere proprio questa complessità, quella delle esigenze delle
persone abbracciando tutte le sfaccettature che provengono da nuovi strumenti e da
differenti modelli di pensiero.

Le mappe aiutano a sviluppare e sostenere il futuro del prodotto e del servizio offerto, la
mappa è solo una parte di un viaggio più ampio nella trasformazione di una
organizzazione, che getta le basi di una vera rivoluzione culturale spostando l’accento: da
una logica riduzionista a una olistica, dai touchpoint agli ecosistemi, e dalle transazioni
alle relazioni.

Le mappe possono essere arricchite di foto, immagini, disegni, di tutto ciò che aiuti a capire e crei una
comunicazione immediata e diretta.
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La mappa digitale
Abbiamo detto che non esiste un format unico, un modello condiviso per sintetizzare le
experience map, ve ne sono moltissimi. Come in tutti i documenti nel processo di user
experience design il fattore contesto è l’elemento chiave: a chi è destinato il documento?
Quale è il suo utilizzo nel progetto? Come verrà condiviso e utilizzato all’interno del
processo?
Chiariti questi step, che dovrebbero essere definiti fin dall’inizio, sapremo quale sarà la
rappresentazione più adatta al nostro progetto.

Le mappe possono essere strumenti visivi molto attenti all’aspetto grafico

Sicuramente la mappa ha bisogno di spazio: le informazioni sono molte, rappresentate in
formati differenti che vanno organizzati visivamente con cura.
In genere un formato di foglio A4 risulta un po’ stretto, bisogna usare il formato da A3 in
su, perché le mappe vanno stampate, appese sulle pareti, discusse e fatte girare,
altrimenti non hanno senso.
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Potete anche decidere di lasciare la mappa disegnata a mano, ma si rende comunque
necessario una rielaborazione e una sintesi più raffinata.

Esempio di mappa lasciata nella versione sketching.

Quali strumenti digitali utilizzare?
Per disegnare un’experience map non servono tool dedicati come nel caso delle mappe
mentali, ma va bene qualsiasi software vi permetta di fondere testo, immagini, griglie,
forme etc.
Si possono usare gli strumenti di Office (Powerpoint, Visio, etc.) oppure software più
specializzati come Photoshop, Illustrator, etc.
L’importante è conoscere a fondo il tool digitale e selezionare le informazioni necessarie.
Meglio meno informazioni sintetiche che inserire tutto per esteso, ricordiamoci che una
mappa deve essere una guida asciutta, uno schema esplicativo di dati e informazioni più
profonde.
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Le mappe possono avere rappresentazioni molto diverse, dipende dal prodotto che stiamo rappresentando, a
chi stiamo parlando e il nostro modo di lavorare

Nella mappa digitale riportiamo sicuramente le categorie principali sulle quali abbiamo
costruito la mappa: fasi, canali, touchpoint, tipo di esperienza.
Questa è lo scheletro della rappresentazione visiva stiamo per elaborare.
Inseriamo poi il riferimento al protagonista: la persona che anima l’azione: nome, foto e
obiettivi che lo muovono.
A questo punto possiamo riportare all’interno del nostro canvas il percorso che compie la
persona descrivendone le azioni in corrispondenza del touchpoint, dell’area concettuale
o del tempo. Una volta inserito come ha fatto il protagonista a:


conoscere il prodotto



valutarlo rispetto ai concorrenti



scegliere di acquistarlo
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definire il primo canale di accesso (es. smartphone)



scegliere il secondo canale di accesso (es. pc al lavoro)

allora, e solo allora, possiamo aggiungere le frasi e le riflessioni che pronuncia la persona
rispetto ai vari step. Questi elementi, dal forte carattere emotivo, non sono frutto di
fantasia, ma sono il prodotto della ricerca che abbiamo elaborato in precedenza.
Le frasi sono reali.
Accanto alle frasi possiamo aggiungere elementi visuali che aiutino a comprendere lo
scenario come foto (di luoghi, interlocutori, oggetti) e icone.

Gli elementi analitici
Completato la prima mappatura possiamo passare agli elementi analitici, ovvero ad
interpretare i dati che abbiamo rilevato. Segnaliamo i punti critici del processo, dove la
persona dimostra insoddisfazione, difficoltà o frustrazione, e i punti di esperienza positiva
del percorso. Anche in questo caso possiamo raccontare, descrivere o iconizzare.

44

Nella mappa di Satisfaction Management System le soluzioni sono lasciate in un documento a parte

Un ultimo elemento fondamentale è rappresentato dalle soluzioni.
Alcuni preferiscono tenere separata l’osservazione del servizio dalle soluzioni individuate
per migliorarlo. Io penso la visione d’insieme aumenta l’efficacia del documento.
L’importante è la necessaria sintesi richiesta da questo tipo di documento. Utilizziamo
legende, colori, icone e tutto ciò che abbia un potere rappresentativo e iconografico e
soprattutto occupi poco spazio.
L’obiettivo ultimo di questo tipo di documento è la chiarezza, la natura autoesplicativa e
sintetica e, non ultimo, la piacevolezza dell’impatto.
Il vero risultato lo farà il vostro modo di presentarla e condividerla con il team e con il
resto del mondo.
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La fase di condivisione
La mappa è uno strumento vivo: di sintesi, di riflessione e di condivisione.
Non lasciatela nel vostro pc, stampatela.

Va appesa, appuntata, discussa altrimenti perde la sua funzione primaria, quella cioè di
essere uno strumento di “problem setting” un evidenziatore di criticità al fine di innescare
soluzioni.

Nell’esempio di Shmula la mappa si mostra molto semplice nella struttura ma chiara nel percorso

Serve prima di tutto a noi stessi per progettare le soluzioni di progettazione più adatte,
ma serve anche ai nostri clienti per convincerli che quelle soluzioni sono le migliori. Serve
all’interno del team per visualizzare e concentrarsi sui problemi principali lasciando da
parte i secondari.
Infine serve soprattutto alle persone che utilizzeranno il prodotto, quelli che la mappa
non la vedranno mai, ma che grazie ad essa potranno usufruire di un servizio migliore.
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Riferimenti
How to create a customer journey map
http://uxmastery.com/how‐to‐create‐a‐customer‐journey‐map/
User stories mapping
http://www.amazon.it/user‐story‐mapping‐discover‐product‐
ebook/dp/b00nf07fhs/ref=sr_1_2?ie=utf8&qid=1416751794&sr=8‐2&keywords=mapping
Experience maps, user journeys and more…
http://www.ux‐lady.com/experience‐maps‐user‐journey‐and‐more‐exp‐map‐layout/
The value of customer journey maps: a ux designer’s personal journey
http://www.uxmatters.com/mt/archives/2011/09/the‐value‐of‐customer‐journey‐maps‐a‐ux‐
designers‐personal‐journey.php
Free download of customer journey mapping canvas
http://www.designthinkersacademy.com/freedownload_customerjourneycanvas/
Experience mapping
http://www.adaptivepath.com/ideas/our‐guide‐to‐experience‐mapping/
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