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Misurare la soddisfazione dei clienti risulta oggigiorno fonda-
mentale per mantenere delle buone relazioni con gli stessi. 
Infatti, i dati raccolti vengono spesso utilizzati sia per indivi-
duare le aree più deboli o problematiche di un’azienda che 
per analizzare, valutare e migliorare le relazioni con i clienti, 
ricavare idee per nuovi sviluppi o capire chi sono i clienti più 
fedeli e come valorizzarli.

Il Net Promoter Score (NPS) è una metrica standard interna-
zionale sviluppata da Fred Reichheld e Bain & Company nel 
2003, che esprime la soddisfazione e la fedeltà dei clienti nei 
confronti di una determinata azienda o marchio. Ruolo del 
NPS è quindi quello di analizzare la base clienti e di distribu-
irla su una scala con valori diversi a significare differenti livelli 
di soddisfazione. Concretamente, solitamente si invia un son-
daggio alla propria clientela ponendo la seguente domanda: 
“In una scala da 0 a 10, quanto consiglieresti i prodotti/servizi 
della nostra azienda ad un tuo amico, parente o collega?”. 
I consumatori possono rispondere con un valore che va 
da 0 (per nulla probabile) a 10 (estremamente probabile). 
Una volta ottenuti i risultati, il NPS divide la base clienti in 3 
grandi gruppi: promotori (chi ha votato 9 e 10), passivi (chi 
ha votato 7 e 8) e detrattori (chi ha votato da 6 in giù). 

In generale, i promotori si possono identificare come i clienti 
più felici ed “affezionati” (nonché allo stesso tempo anche 
più profittevoli). 
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Sono estremamente soddisfatti del prodotto/dei servizi of-
ferti e/o hanno avuto un’esperienza d’acquisto molto positiva, 
tanto da consigliarne attivamente l’acquisto ad altri inne-
scando un passaparola positivo. I passivi sono invece clienti 
generalmente soddisfatti ma relativamente indifferenti, che 
potrebbero quindi passare alla concorrenza qualora si pre-
sentassero loro opportunità migliori. Per finire, i detrattori 
sono clienti insoddisfatti che difficilmente acquisteranno di 
nuovo. Rappresentano la categoria di clienti più pericolosa, 
in quanto non solo facilmente passeranno alla concorrenza, 
ma alimenteranno allo stesso tempo anche un passaparola 
negativo, scoraggiando altri dall’acquistare.

Il NPS si calcola sottraendo la percentuale dei detrattori alla 
percentuale dei promotori sul totale delle risposte ricevute 
(% Promotori - % Detrattori) ed è sempre un numero intero, 
compreso tra -100 e 100. Immaginando che, sul 100% delle 
risposte ricevute, il campione sia composto da un 50% di 
promotori, 30% di passivi e 20% di detrattori, il punteggio di 
NPS sarà di 30 (50 - 20). Secondo gli esperti, NPS che oscil-
lano tra 40 e 60 sono considerati abbastanza solidi, seppur 
con piccoli margini di miglioramento, mentre i risultati mi-
gliori si evidenziano quando il punteggio si attesta al di sopra 
di 60, con la grande maggioranza dei clienti che funge da 
promotore dell’azienda/marchio. 
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