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Sintesi 
Creare e promuovere un percorso soddisfacente per i clienti è diventato un obiettivo 
prioritario per l'85% delle aziende che hanno pianificato o pianificheranno una strategia di 
esperienza digitale dei clienti (DCX, Digital Customer Experience). Oggi i clienti, con le loro 
valutazioni online o i post sui social media, sono diventati degli agenti di marketing. Allo stesso 
modo, possono diventare i migliori portavoce della concorrenza se le loro valutazioni e i loro 
post sono negativi. Interazioni contestuali e personalizzate che superino le aspettative dei 
clienti e che siano basate su una valida analisi dei dati favoriscono il buon andamento 
dell'azienda dal punto di vista finanziario. 
 
Per avere successo è fondamentale una leadership all'altezza, una strategia adeguata e 
dipendenti realmente coinvolti. Tutto dipende da una strategia adeguata dal punto di vista 
tecnologico, convalidata da metriche aziendali per documentare i risultati. Dove prevale un 
atteggiamento di risoluzione dei problemi, il tasso di ricambio degli operatori nel contact 
center scende del 31%, perché ad esempio si è provveduto a colmare la carenza di analisi dei 
dati degli operatori. 
 
La definizione di una strategia tecnologica valida deve necessariamente prevedere un piano di 
migrazione. È possibile scegliere lo stesso provider o provider diversi per i servizi di contact 
center e comunicazioni unificate (UC) oppure si può passare da un'architettura on-premises a 
un'architettura cloud. I responsabili IT devono decidere se vogliono trasferire nel cloud tutte le 
sedi e le applicazioni o solo alcune, scegliendo il ritmo a loro più consono. La scelta del 
provider è cruciale: la migrazione deve essere facile, prevedere una struttura tariffaria e 
supportare architetture miste. 
 
Quando si pianifica una strategia per migliorare il percorso del cliente, sia essa front-end o 
back-end, le seguenti best practice possono essere d'aiuto: 
 

• Valorizzare i partner e l'infrastruttura cloud  
• Riallocare i risparmi sui costi per investirli in nuove tecnologie, come l'intelligenza 

artificiale e l'automazione  
• Prevenire gli ostacoli all'integrazione che rallentano l'implementazione 
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Il fulcro di ogni strategia è l'interazione con i clienti 
Oggi i clienti hanno un potere inedito: contribuire al successo o al fallimento di un marchio 
usando il Web e i social media per condividere le proprie valutazioni.  
 
Nel business-to-business come nel business-to-consumer, quello che i clienti si 
aspettano è essere capiti nelle loro esigenze, poter contare su una risoluzione rapida e 
indolore in caso di problemi e ricevere riconoscimenti concreti della loro fedeltà. In 
breve, vogliono interazioni personalizzate e basate sul contesto e una presenza 
proattiva e vantaggiosa per loro. Sono obiettivi facili da raggiungere se anche 
l'interazione con i dipendenti è considerata una priorità. 
 
Secondo una ricerca di Nemertes sul tema, condotta su 697 responsabili IT e aziendali di 
diversi paesi, la strategia tecnologica svolge un ruolo essenziale per una esperienza digitale dei 
clienti (DCX) soddisfacente. Tutte le aziende che hanno partecipato confermano di dipendere 
largamente dall'analisi dei dati, dall'uso di dispositivi mobili, dai servizi cloud e da funzionalità 
di contact center avanzate.  
 
Scelta e finanziamento di nuovi progetti 
La buona notizia è che l'esperienza dei clienti gode della massima considerazione nella maggior parte 
delle aziende. Le iniziative di DCX hanno ricevuto la dovuta attenzione da parte dei dirigenti di livello C.  
 
Più della metà (51%) delle aziende afferma che sono i dirigenti di livello C a finanziare i loro 
progetti DCX; per il 53% i fondi arrivano dai vicepresidenti o dai direttori IT, per il 32% dai 
vicepresidenti o dai direttori di business unit. Tra i dirigenti di alto livello, sono diversi i ruoli 
specifici che possono decidere l'erogazione dei finanziamenti. Nella maggior parte delle 
aziende si tratta del Chief Financial Officer. Perché? Perché i direttori finanziari garantiscono 
che tra tutti i progetti presentati, la scelta ricada su quelli che offrono possibilità di ROI 
misurabile (vedere la figura 1). 
 

 
Figura 1: Dirigenti di livello C che decidono l'erogazione dei finanziamenti per le iniziative che 
prevedono il contatto con il pubblico 
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Figura 2: Stato del Chief Customer Officer 

Nel primo semestre del 2018, il 36% delle aziende ha sviluppato una strategia di DCX, sia a 
livello aziendale (21%) sia a livello di singole divisioni (15%). Il 23% ha pianificato una strategia 
per la fine dell'anno, un altro 26% prevedeva di farlo entro il 2019. Se si sommano i tre risultati, 
il totale delle aziende con una strategia DCX sale all'85% entro la fine del 2019. 
 
Per l'attuazione di tali strategie occorre considerare numerosi fattori. I responsabili aziendali e 
IT le cui strategie hanno avuto un esito positivo menzionano le seguenti best practice per 
ottimizzare gli investimenti tecnologici a favore dei progetti DCX: 
 

• Valorizzare i partner e l'infrastruttura cloud: i progetti DCX sono caratterizzati da una 
molteplicità di aspetti e richiedono la partecipazione di esperti che potrebbero essere 
reclutati al di fuori dell'azienda.  

• Riallocare i risparmi sui costi per investirli in nuove tecnologie, come l'intelligenza 
artificiale e l'automazione: i risparmi sui costi sono il risultato naturale di una gestione 
ottimale delle implementazioni tecnologiche. È importante avere un piano di 
reinvestimento in nuove tecnologie; esperienze dei clienti più soddisfacenti infatti si 
tramutano in un vantaggio competitivo certo.  

• Prevenire gli ostacoli all'integrazione che rallentano l'implementazione: l'uso di più 
provider o la gestione interna delle tante tecnologie da integrare rallenteranno le 
implementazioni, mettendo a rischio la rapidità e la riuscita dei progetti DCX.  

 
I dirigenti aziendali devono offrire percorsi impeccabili ai loro clienti 
Un percorso impeccabile per il cliente richiede, tra i tanti fattori, una leadership determinata, 
dipendenti coinvolti, una combinazione di valida tecnologia e applicazioni innovative e l'analisi 
dei dati, che identifica i traguardi raggiunti e i margini di miglioramento. 
 
Ruolo del Chief Customer Officer 
Ogni strategia di successo è il risultato di un dirigente esecutivo attento alle esigenze dei 
clienti. In genere, si tratta di un Chief Customer Officer, di un Chief Experience Officer o simili 

ruoli. I Chief Customer Officer e i Chief 
Experience Officer si occupano di tutte 
le attività, analisi dei dati e strategie 
volte alla massima acquisizione, 
fidelizzazione e soddisfazione dei 
clienti. Entrambi collaborano 
strettamente con il Chief Marketing 
Officer, a capo del settore vendite, con 
il Chief Operating Officer e persino con 
il direttore delle risorse umane per 
creare in tutta l'azienda una mentalità 
orientata al cliente. 
 
Oggi un quarto delle aziende ha un 
Chief Customer Officer e un altro 37% 
prevede di assumerne uno entro la 

http://www.nemertes.com/�


   
  
   
 

 ©Nemertes Research 2019  www.nemertes.com DN7691  6 

fine dell'anno (vedere la figura 2). Non sempre le aziende riconoscono la necessità di questo 
ruolo esecutivo oppure, pur riconoscendola, non concedono al Chief Customer Officer poteri 
reali. Ma la nostra ricerca dimostra quanto sia importante il ruolo di un Chief Customer Officer: 
il 68% delle aziende che sta attuando strategie DCX ha un Chief Customer Officer e, tra queste, 
l'84% valuta la strategia DCX eccellente o molto buona.  
 
Interazione con i dipendenti del contact center 
Non è solo la leadership a favorire un percorso del cliente impeccabile, gli operativi di un'azienda 
svolgono un ruolo altrettanto essenziale. I dipendenti che cercano di soddisfare in ogni modo il 
cliente, e lo fanno con passione e lasciandosi coinvolgere emotivamente, valgono oro per 
un'azienda. E i clienti percepiscono questo coinvolgimento e lo giudicano positivamente. 
 
In nessun altro luogo tutto ciò è chiaramente visibile come nel contact center. In questo 
ambito, il tasso di ricambio degli operatori è stato sempre storicamente alto, più alto di quello 
degli altri dipendenti. Il lavoro è impegnativo e i supervisori non hanno sempre avuto gli 
strumenti necessari per fornire un feedback che è sempre prezioso. Tra le aziende che non 
hanno iniziative DCX, il tasso di ricambio del personale varia in media dal 16,4% al 35,3%, a 
seconda delle dimensioni dell'azienda (vedere la figura 3). 
 

 
 
Figura 3: Tasso di ricambio degli operatori prima/dopo un'iniziativa DCX 

Ma quando le aziende prevedono iniziative DCX volte a ridurre il tasso di ricambio degli 
operatori, il tasso scende al 31%. Se consideriamo un costo di 1.500 - 2.000 USD per 
l'assunzione e la formazione di ogni nuovo operatore, una riduzione del tasso di ricambio del 
31% si traduce in una riduzione dei costi misurabile. 
 
I progetti DCX che migliorano il tasso di ricambio degli operatori prevedono analisi dei dati 
degli operatori, flussi di lavoro automatizzati per il contatto con il pubblico, aggiunta di nuovi 
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canali digitali e miglioramento dell'analisi dei dati dei clienti. L'analisi dei dati è fondamentale, 
gli operatori possono monitorare le proprie prestazioni e colmare le proprie carenze o essere 
ricompensati sulla base di dati certi e reali. Inoltre, fornisce quel contesto che permette agli 
operatori di personalizzare le interazioni tramite telefono, video, SMS o webchat. La 
conoscenza delle interazioni precedenti e l'analisi dei dati basata su tali interazioni permette 
di conoscere a fondo i clienti. Quanti prodotti hanno acquistato in passato? Hanno avuto una 
brutta esperienza di recente? Si sono lamentati sui social media e, in caso affermativo, quanti 
follower e quanta influenza hanno? 
 
Poiché l'interazione con i clienti diventa sempre più importante, altrettanto importanti sono le 
competenze e la retribuzione degli operatori dei contact center. Gli operatori sono più 
preparati, più coinvolti e più istruiti: il 25% delle aziende sta assumendo operatori più 
competenti e le aziende che hanno aumentato la retribuzione sono il doppio rispetto a quelle 
che lo hanno diminuito. 
 
I responsabili devono ottimizzare la tecnologia 
I migliori dipendenti o responsabili del mondo non riusciranno a creare un percorso cliente ambito 
senza una valida strategia tecnologica. Di seguito illustriamo le principali strategie di successo. 
 
Il percorso del cliente nel cloud 
La maggior parte delle aziende sta migrando le soluzioni Unified Communications e 
Collaboration (UCC) e le interazioni con i clienti (compresi contact center, gestione delle 
relazioni con i clienti, servizi reattivi, coinvolgimento proattivo e analisi dei dati) nel cloud o in 
ambienti ibridi.  
 

  
 
Figura 4: Le migliori tecnologie per trasformare l'esperienza dei clienti 
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Infatti, come mostrato nella figura 4, i servizi cloud sono tra le prime cinque tecnologie che, in 
base alle aspettative, consentiranno di trasformare l'esperienza dei clienti nei prossimi tre 
anni. Un ulteriore riconoscimento del valore e del futuro dei servizi cloud, considerato il 
numero di aziende che hanno già compiuto questo passo. Inoltre, l'analisi dei dati e 
l'intelligenza artificiale sono tecnologie chiave che consentono di offrire esperienze 
personalizzate. Le aziende stanno raccogliendo dati strutturati e non strutturati e provenienti 
da fonti diverse, interne o esterne. Il consolidamento di tali dati per una visione pervasiva 
dell'esperienza dei clienti, insieme alle prestazioni e alla risposta dell'operatore assegnato, 
sono cruciali per offrire al cliente un percorso soddisfacente. 
 
Le aziende intervistate da Nemertes affermano che le architetture cloud le hanno aiutate a 
raggiungere gli obiettivi di DCX nei seguenti modi: 
 

• Riduzione delle complessità: diverse aziende dichiarano di aver trasferito i propri 
contact center nel cloud per carenza di esperti al loro interno in grado di gestire una 
piattaforma complessa. Per il passaggio al cloud, hanno affidato ai partner la gestione, 
l'aggiornamento e l'integrazione della struttura del contact center e delle applicazioni, 
per potersi così dedicare ad altre iniziative strategiche. 

• Disponibilità a livello mondiale: mentre le aziende si espandono a livello internazionale, 
l'acquisto e l'installazione dei server, oltre al reclutamento di personale esperto, 
diventano obiettivi decisamente costosi. Grazie all'uso dei servizi cloud, non è più 
necessario preoccuparsi delle normative internazionali, dell'installazione e della 
gestione delle apparecchiature o dell'integrazione delle applicazioni. 

• Maggiore sicurezza e conformità: la maggior parte delle aziende (60%) non ritiene che la 
sicurezza rappresenti un ostacolo per passare al cloud, al contrario, il 20% la considera un 
fattore determinante. I responsabili IT si trovano sempre più a proprio agio nel cloud, 
grazie all'offerta di soluzioni verticali che assicurano la conformità alle normative. 

• Disponibilità generale di applicazioni migliori: gli sviluppatori di applicazioni usano già 
le API dei provider di UC cloud, contact center e CRM e la maggior parte delle nuove 
applicazioni per l'esperienza digitale dei clienti è basata sul cloud. Con un'architettura 
cloud, le organizzazioni possono accedere a un ecosistema integrato di analisi dei dati, 
assistenza clienti, intelligenza artificiale e altre applicazioni che si inseriscono facilmente 
nella strategia DCX. 

 
Percorso di migrazione al cloud 
Anche se ci sono molti buoni motivi per passare al cloud, decidere di migrare tutte le 
applicazioni insieme non è una decisione scontata per tutti. Per quanto riguarda l'UCC, ad 
esempio, il 38% opera già in un ambiente ibrido, la percentuale più alta tra le configurazioni 
on-premises, ibrida e cloud. Secondo la figura 5, il 23,5% dei contact center è sul cloud ibrido, 
il 20% è solo sul cloud. Un altro 28,1% prevede di migrare al cloud. Solo per il 3,5% l'opzione 
cloud è stata del tutto esclusa. 
 
Le aziende che oggi sono on-premises e che a.) non vogliono migrare repentinamente al cloud, o 
b.) hanno progettato un'architettura ibrida, dovrebbero cercare un provider che consenta loro di 
migrare con facilità all'architettura desiderata. Alcuni potrebbero voler mantenere alcune sedi o 
applicazioni on-premises e altre nel cloud. Altri potrebbero voler passare gradualmente e nel 
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tempo da un'architettura solo on-premises a un'architettura solo cloud. Entrambi gli scenari 
richiedono un provider in grado di offrire una soluzione ibrida con una struttura tariffaria 
flessibile che permetta una transizione senza difficoltà dalle strutture on-premises al cloud. 
 
 
Il valore di tale piattaforma non risiede solo nella flessibilità immediata che offre, ma anche 
nella dotazione futura che rappresenta per l'azienda. Coloro che desiderano mantenere i 
contact center on-premises usano, o inevitabilmente useranno, applicazioni basate sul cloud, 
come CRM, collaborazione dei team, social media, intelligenza artificiale e analisi dei dati. 
Queste applicazioni rimangono integrate nel contact center e nei relativi processi a 
prescindere dal trasferimento al cloud. Lo stesso dicasi per coloro che usano oggi applicazioni 
on-premises e desiderano continuare a usarle anche se la piattaforma del contact center verrà 
trasferita. In sostanza, le decisioni aziendali sulle modalità di trasferimento e i tentativi di 
migliorare il percorso del cliente incidono meno sull'architettura scelta perché il tutto è 
armonizzato in un unico ecosistema, sia esso on-premises, su cloud pubblico o privato o in una 
configurazione mista. 
 

 

Figura 5: Piani di trasferimento del contact center nel cloud 
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Non si può rinunciare all'integrazione 
I servizi cloud e on-premises sono strettamente integrati e permettono di trasferire sedi o 
applicazioni nel cloud gradualmente. A tal fine, è preferibile avvalersi di un unico provider 
anziché usarne diversi, in particolare perché i dati provenienti dai diversi canali vengono 
elaborati dagli strumenti di analisi per fornire risultati in tempo reale o cronologie delle 
tendenze. 
L'integrazione tra contact center e UCC svolge un ruolo essenziale, soprattutto quando i 
dipendenti del contact center devono rispondere alle domande dei clienti, risolvere problemi 
relativi ai servizi o aiutare a concludere le vendite. La capacità di integrare le comunicazioni tra 
contact center e dipendenti interni facilita l'uso delle funzionalità di presenza e messaggistica 
e permette di individuare l'esperto interno più adeguato per farlo interagire con il cliente via 
telefono, webchat o videoconferenza. 
 
Secondo lo studio, il 22,4% delle aziende ha integrato gli ambienti UCC e contact center, il 34,7% 
lo farà entro la fine del 2019, un altro 15,4% pianifica di farlo a partire dal 2020. Tra coloro che 
hanno già integrato UCC e contact center, circa il 53% usa lo stesso fornitore e giudica questa 
scelta positivamente.  
 
Anche l'integrazione tra contact center e CRM aggiunge valore. Per essere efficaci infatti le 
comunicazioni tra l'azienda e i clienti, esistenti o potenziali che siano, devono essere 
aggiornate. Circa un quarto delle aziende coinvolte nello studio ha integrato contact center e 
CRM, il 29,7% lo farà entro la fine del 2019, un altro 14,7% a partire dal 2020. 
 
Anche integrare la sicurezza è un passaggio fondamentale, sia per le comunicazioni interne sia 
per i dati dei clienti. Qualunque sia l'architettura, on-premises, nel cloud o ibrida, è necessaria 
una stretta collaborazione tra aziende, provider dei servizi cloud e partner della sicurezza per 
integrare applicazioni e processi in questo campo. 
 
Infine, l'esigenza di dati provenienti da canali diversi richiede necessariamente un processo di 
integrazione. A tal fine, è possibile avvalersi delle funzionalità omnicanale che collegano i 
diversi canali di comunicazione usati dai clienti. Nello studio, il 21% delle aziende ha 
completato un'implementazione omnicanale, il 31% lo sta facendo, il 18% programma di farlo.  
 
I dati provenienti dai diversi canali includono anche le informazioni contestuali e i 
suggerimenti che ne conseguono basati sull'analisi dei dati predittiva. Per offrire un'esperienza 
cliente veramente efficace, le aziende hanno bisogno del contesto e di dati in tempo reale e 
completi sia sul cliente sia sull'operatore. 
 
Conclusioni 
Per sviluppare un percorso che soddisfi veramente i clienti, con risultati efficaci e maggiori 
profitti, le seguenti best practice possono essere d'aiuto: 
 

• Assumere un Chief Customer Officer o Chief Experience Officer e assegnare loro reali 
poteri per comprendere le esigenze del cliente. 

• Certo il cliente è importante, ma non bisogna trascurare i dipendenti. I dipendenti che 
si sentono emotivamente coinvolti fanno ogni sforzo per accontentare i clienti.  
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• Assegnare al CIO e al team reali poteri per poter disporre di una base tecnologica solida 
per le applicazioni e le strategie DCX di oggi e di domani. 

• L'analisi dei dati è di estrema importanza. Raccogliere dati cronologici e in tempo reale, 
strutturati e non strutturati, e consolidare tali informazioni per fornire una visione 
completa del percorso del cliente. Altrettanto importante, assicurarsi di intervenire sui 
risultati dell'analisi dei dati. 

• Passare al cloud in modo strategico. Decidere quale mossa abbia più senso per sedi e 
applicazioni, un passaggio completo al cloud o un trasferimento parziale. 
Indipendentemente da questo, accertarsi che il provider fornisca una struttura tariffaria 
e di supporto per le sedi e le applicazioni on-premises e nel cloud e che sia facile 
migrare tra le due configurazioni. 

• Ottimizzare la strategia tecnologica. Le architetture di cloud e cloud ibrido offrono una 
copertura globale, applicazioni integrate, sicurezza, protezione dei dati, conformità e 
una riduzione generale delle complessità. L'integrazione di una serie di tecnologie, tra 
cui contact center e UCC, CRM e analisi dei dati è fondamentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni su Nemertes: Nemertes è un'azienda di consulenza globale che conduce ricerche e analisi 
sul valore aziendale delle tecnologie emergenti. Dal 2002, abbiamo fornito raccomandazioni strategiche 
basate su metriche operative e di business sostenute da dati reali per consentire alle aziende di avviare 
una trasformazione tecnologica efficace per dipendenti e clienti. In breve, i dati migliori di Nemertes 
aiutano i clienti a prendere decisioni migliori. 
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