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Il contact center 
di domani
Il tuo contact center è in grado di 
soddisfare le esigenze dei clienti?
I comportamenti, le esigenze e le aspettative dei 
clienti stanno cambiando radicalmente. Se il contact 
center non riesce a stare al passo, molto 
probabilmente l'azienda non sarà in grado di offrire 
un'esperienza cliente appropriata.

I clienti vogliono sentirsi valorizzati
Quando si chiede ai clienti quali sono i due fattori più importanti nelle chiamate ai provider di servizi o ai 
rivenditori, in relazione all'esperienza del cliente essi indicano soprattutto che desiderano un trattamento 

adeguato.

I contact center devono soddisfare le aspettative, 
altrimenti i clienti chiudono la chiamata

Non esiste 
più solo il 
telefono…
…ma nemmeno l'e-mail e il Web. 
Ora sono importanti anche i 
canali emergenti, soprattutto 
quando si cerca di capire più a 
fondo il tipo di interazione che i 
clienti si aspettano.

La preferenza per i nuovi canali sta 
rapidamente aumentando e non può 
essere ignorata.

I clienti insoddisfatti vogliono 
interagire direttamente con l'azienda.

La probabilità di effettuare l'acquisto 
aumenta se i clienti hanno 
un'esperienza positiva, ma è un 
aspetto che sfugge se non si 
dispone dei nuovi canali.

I nuovi canali devono fornire un percorso 
connesso

È stata riproposta la stessa domanda, ma questa volta è stato chiesto di indicare i due fattori più importanti 
per una app installata su uno smartphone o un tablet per accedere ai prodotti o servizi dell'azienda. In questo 

caso, l'aspetto più importante è il percorso connesso.

Come allineare i contact center alle esigenze 
dei clienti

www.cisco.co.uk/contactcentresolutions

Semplici Flessibili Connessi

Secondo Cisco, è indispensabile la compresenza di tre fattori per offrire un'assistenza clienti eccellente. 
I processi e la tecnologia del Contact Center devono essere:

Per garantire ai clienti la 
flessibilità di scegliere 
sempre il metodo di 
interazione preferito.

Per fornire ai clienti 
un'esperienza coerente e 

sempre connessa per tutti i 
tipi di interazione e tutti i 

dispositivi.

Per semplificare le comunicazioni 
da parte dei clienti e fare in modo 

che interagiscano subito con il 
referente giusto.

Per avere informazioni su un prodotto o un servizio:

La persona che risponde al 
telefono gestisce la chiamata 

dall'inizio alla fine.

Sono stato trattato 
adeguatamente.

La risposta al telefono 
è stata immediata.

24% 
siti Web

22% 
telefono

21% 
e-mail

12% 
nuovi canali

Chi risponde è a conoscenza 
delle interazioni precedenti.

degli utenti adulti si aspetta 
di ottenere una risposta 

immediatamente.

Fonte: callcentrehelper.com 2013

dei consumatori afferma di 
essere infastidito dalla 
necessità di ripetere le 
stesse informazioni a 

persone diverse.

Fonte: UKCSI 2012, 

Institute of Customer Service

degli utenti adulti 
cambierebbe fornitore in 
seguito a un'esperienza 
insoddisfacente con il 

contact center.

Fonte: callcentrehelper.com 2013

Fonte: risultati del sondaggio CCA tra i clienti, settembre 2013

Fonte: risultati del sondaggio CCA tra i clienti, settembre 2013

Fonte: risultati del sondaggio CCA tra i clienti, settembre 2013

Per soddisfare le aspettative dei clienti è necessario 
capire gli aspetti che per loro sono importanti e 
garantire un'interazione adeguata rispettando le loro 
preferenze.

23% 
siti Web

7% 
telefono

22% 
e-mail

11% 
nuovi canali

8% 
siti Web

24% 
telefono

29% 
e-mail

7% 
nuovi canali

Per fornire un feedback positivo:

Per i reclami:

    

    

41% 40% 36%

Viene tenuta traccia delle 
transazioni attraverso l'app.

24%

44% Il 51% 74%

20%

La persona che risponde al 
telefono gestisce la chiamata 

dall'inizio alla fine.

27%
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