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Il Gruppo Bluvacanze all’interno di una nuova politica marketing rivolta al consumatore finale, ricerca un 

Customer Experience Director. 

  

Il ruolo guiderà la realizzazione del processo di creazione di una customer experience incentrata sul cliente 

e finalizzata a raggiungere gli obiettivi di business attraverso la creazione di una nuova esperienza di 

contatto del cliente con l’azienda.  

 

Ruolo 

- Il Customer Experience (CX) Director è una figura leader che dovrà supervisionare la strategia, la 

pianificazione e l'esecuzione degli obiettivi complessivi di customer experience  

- Opererà al fine di creare il giusto collegamento con gli altri settori per garantire che tutta 

l’organizzazione contribuisca in modo unitario e coeso alla creazione di un'esperienza per il cliente 

finale 

- Sarà responsabile della creazione, della gestione e dell'esecuzione della strategia esperienziale del 

cliente. 

- Sarà responsabile della creazione di un’offerta esperienziale in tutte le fasi di contatto con l’azienda 
e di acquisto del prodotto finale, al fine di garantire la massima soddisfazione del cliente, una 

maggiore efficienza e redditività.  

- Il CX Director svolge un ruolo chiave nel delineare e raggiungere il modo in cui i clienti percepiscono 

l'azienda, puntando al contempo ad una maggiore soddisfazione del cliente, alla fidelizzazione degli 

stessi, alla crescita dei fatturati e della redditività. 

- Il CX Director sarà il portatore di una cultura incentrata sul cliente in un'organizzazione che lavora 

costantemente sulla sua soddisfazione. 

- Creerà e implementerà una strategia di analisi per la migliore erogazione di servizi sfruttando le 

tecnologie pertinenti esistenti per la creazione di report e analisi del mercato e dei contatti  

 

Competenze  

Sono diverse e trasversali le competenze richieste per il ruolo di un direttore CX, in particolare  

1. Pensiero strategico e di lungo periodo:  

2. Capacità interpersonali, di networking e di influenza:  

3. Capacità di risoluzione dei problemi e analisi:  

4. Capacità di comprendere gli obiettivi aziendali e allineare la CX di conseguenza:  

5. Deve essere in grado di visualizzare l'esperienza dell'utente finale e quindi lavorare a ritroso per 

pianificare ed eseguire gli sforzi della CX per offrire esperienze eccezionali.  

6. Mentalità basata sui dati e attitudine per la tecnologia:  

 

Richieste forti capacità di leadership, team building, project management e delega.  

Sede di lavoro: Milano 


