
Servizio nonstop dal 
contact center al 
centro di profitto.
Ogni interazione con il cliente è molto importante. In ogni momento 
dell'interazione, le soluzioni Cisco Contact Center permettono di 
offrire ai clienti esperienze proattive e di alto livello. I risultati sono 
duplici: fidelizzare i clienti e ridurre il tasso di ricambio degli operatori. 

Scopri come può essere un percorso del cliente con le soluzioni Cisco. 

Ti presento il tuo cliente, Bruce. 
Ha appena ricevuto una terribile 
notizia.

È un momento decisivo: o perdi il 
cliente o lo conquisti per sempre.
Bruce fa clic sul collegamento 
dell'applicazione e viene subito salutato 
dall'assistente virtuale di Cisco.

APP DELLA COMPAGNIA AEREA
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Avviso
Il tuo volo è stato cancellato. Cerca un nuovo volo.

Bruce riceve subito assistenza. 
Non si accorge che l'assistente virtuale con cui sta 
parlando è una chatbot. La chatbot può rispondere a 
domande semplici e circostanziate e condividere 
informazioni base. 

Dalla chatbot all'operatore in carne e ossa 
La chatbot si rende conto che Bruce ha bisogno di un'interazione più 
personale e riassegna rapidamente il caso a Amy. In pochi secondi, 
Bruce passa da un'opzione self-service a un servizio assistito senza 
accorgersene. 

Chat in arrivo
Amy riceve la chat e l'intera cronologia 
delle conversazioni , in modo da entrare 
subito nel contesto. 

Cisco Answers
Mentre Amy e Bruce parlano, Cisco 
Answers, con intelligenza artificiale (IA) 
integrata, ascolta la conversazione e 
suggerisce le soluzioni. Cisco Answers 
suggerisce ad Amy i voli alternativi 
disponibili.

Cisco Webex Teams
Amy riesce a prenotare rapidamente 
un nuovo volo per Bruce. Quindi, usa 
Cisco Webex Teams per contattare 
un altro reparto e confermare a Bruce 
il passaggio in business class. Tutto 
questo senza dover abbandonare il 
suo dashboard. 

Informazioni approfondite 
all'istante 
Mentre Bruce e Amy parlano, Cisco 
Customer Journey Analyzer raccoglie 
informazioni sulla loro interazione. I dati 
estratti assicurano che la prossima volta 
Bruce avrà un'esperienza più personalizzata. 

Fidelizzazione dei clienti 
Individua in anticipo i clienti a 

rischio e connettili ai tuoi migliori 
operatori. 

Risoluzione al primo 
contatto 

Offri ai tuoi operatori un accesso 
on-demand agli esperti in 

materia. 

Migliore contesto 
Offri un'assistenza contestuale  

in tempo reale basata 
sull'interazione con il cliente.

Riduzione dei costi 
Sposta il contact center nel 

cloud per ridurre il TCO.

Produttività degli 
operatori 

Equipaggia i tuoi operatori con 
strumenti, risorse e dati dei 

clienti.

Efficienza operativa 
Ripartisci i carichi delle chiamate 
e le risorse degli operatori tra le 

varie sedi.

Quando gli operatori possono offrire ai clienti esperienze proattive e positive, il contact  
center diventa il protagonista del business, generando enormi benefici per l'azienda. 

Perché scegliere Cisco?
Cisco offre le soluzioni per contact center più complete, coniugando soluzioni di chiamata cloud, riunioni e collaborazione dei team di  
altissima qualità con cuffie e dispositivi audio e video. Cisco è stata nominata Leader nel Quadrante Magico di Gartner per sette anni.  

Supportiamo oltre 30.000 clienti di contact center e oltre 3,5 milioni di operatori in tutto il mondo. 

I dipendenti dei contact 
center trascorrono il 17% 

del tempo a cercare le 
informazioni necessarie a 

svolgere il loro lavoro.1 

Le aziende che integrano le 
comunicazioni unificate nelle 
tecnologie dei contact center 

registrano un aumento di produttività 
degli operatori del 31%.1 

Le aziende con assistenti virtuali 
basati sull'intelligenza artificiale 
ricevono fino al 70% in meno di 
richieste via telefono, chat ed 

e-mail.2

Non tutti sanno che...

La crisi è stata scongiurata. 
Bruce è passato dall'essere un viaggiatore 
in preda al panico a un cliente soddisfatto. 
E non è tutto. Seduto comodamente in aereo, 
usa il Wi-Fi ricevuto in omaggio per recensire 
la sua compagnia aerea preferita su Twitter. 

Amy risponde alle domande, fornisce 
una spiegazione sul volo cancellato e 
offre suggerimenti specifici.

Bruce vuole essere di ritorno a casa 
in tempo per la festa di compleanno 
di sua figlia.

Sul dashboard di Amy vengono 
visualizzati il profilo di Bruce e 
le informazioni sul volo, che 
segnalano Bruce come un 
cliente ad alto rischio. 

Bruce Jones
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Bruce, mi dispiace davvero per il volo cancellato. 
Concedimi qualche minuto per verificare quali voli 
alternativi sono disponibili.

Scopri di più

1. Break Down Organizational Silos with Enterprise Communications, Aberdeen, 2019.
2. "Nei centri di assistenza clienti il 25% degli operatori userà assistenti virtuali entro il 2020", Gartner, febbraio 2018.

© 2019 Cisco e/o relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Cisco, il logo Cisco e Cisco Webex Teams sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in 
altri paesi. Per vedere un elenco dei marchi Cisco, visitare la pagina dei marchi registrati nel sito Web Cisco. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. 
L'utilizzo del termine “partner” non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1905R)

17% 31% 70%

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collaboration/contact-center-made-cognitive.pdf?ccid=cc001193&oid=ebkco016755

