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Società di consulenza centrata sull’innovazione tecnologica e la customer experience, Kanso si offre a 

imprese e istituzioni come partner strategico per il miglioramento dei livelli di competitività e per 

l’individuazione e lo sviluppo di un approccio ‘value proposition’ al cliente. Un’offerta innovativa e senza pari 

in Italia. 

 

Come si nota dal suo sito web ciò che emerge dall’‘Approccio Kanso’ al mondo delle aziende e delle istituzioni 

è una ragionata concezione dell’offerta, pragmatica e risolutiva, tesa a conciliare le esigenze di risultato con 

la volontà di costruire una vision ampia e duratura dei progetti da realizzare. Come ben evidenziato nel 

canale di presentazione della società, l’elemento che più contraddistingue Kanso è la customer experience, 

cioè un’esperienza inserita in un contesto di riferimento, in uno spazio di relazioni, frutto di un design 

specifico ottenuto con il contributo delle più innovative tecnologie digitali. 

 

Sin dalla prima pagina di Kanso.it si intuisce l’attenzione riservata all’utente, con la cura nei colori e la 

scelta di una struttura aperta e orientata all’accoglienza del visitatore, che non può che rimanere affascinato 

dal mix cromatico e dalla veste grafica. A partire proprio dal brand del logo “Kanso-Innovazione per l’uomo” 

emerge chiaro il altro fattore chiave nelle strategie dell’azienda, ovvero lo ‘human factor’ come elemento di 

valore aggiuntivo in ogni competenza finanziaria, organizzativa, formativa, creativa e di innovazione nelle 

soluzioni proposte. 

Entrando nel canale ‘Cosa facciamo’ si trovano il portafoglio attività dell’azienda e la sintesi descrittiva dei 

singoli approcci, attraverso box di testo eleganti e ottimamente integrati nella struttura grafica originale. 

 

Per avere un esempio delle capacità e le potenzialità di Kanso nella sezione Ispirazioni sono riportati gli 

ultimi progetti con le attivazioni dei master in business design, le conferenze e le pubblicazioni più recenti, 

disponibili sia in formato pdf on-line, sia off-line. Un diffuso utilizzo di link ipertestuali garantisce la massima 

mobilità nel sito e la perfetta accessibilità a tutte le sezioni. Il menù strumenti è limitato, ma estremamente 

funzionale, con comandi chiari e agevoli, come la mappa interattiva disposta in ‘Contatti’. 
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