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L'esperienza dei clienti è diventata un imperativo strategico nella 
concorrenza tra aziende e nella differenziazione del brand. Allo stesso tempo, 
i clienti usano un'ampia varietà di strumenti (telefono, e-mail, messaggi di 
testo, chat e social media) ed è sempre più difficile per i contact center 
gestire tutti questi canali e indirizzare i clienti verso le giuste risorse.

Questi canali confluiscono poi nel contact center per vie separate e non 
comunicanti, acuendo il sentimento di frustrazione tra gli operatori che 
devono usare molte applicazioni diverse e offrendo a clienti insoddisfatti 
esperienze frammentate e impersonali. 

Cosa succede quando si usa una tecnologia affermata per creare un 
contact center cognitivo? Si ottengono informazioni mirate sui clienti, si 
offrono esperienze prevedibili e proattive, si assicura un'integrazione priva 
di difficoltà con il resto dell'azienda.

Con le giuste risorse e soluzioni, il contact center può diventare 
determinante per i risultati aziendali.

Nel businesss-to-
business quello che 
distingue un'azienda 
dall'altra è l'esperienza 
offerta ai clienti. È questa 
esperienza a ricoprire un 
ruolo sempre più centrale, 
mentre le differenze dei 
prodotti o dei prezzi lo 
sono sempre meno.1 
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1. Customers: The Future of B-to-B Customer Experience 2020, Walker Research Report, 2013.

https://www.walkerinfo.com/Portals/0/Documents/Knowledge%20Center/Featured%20Reports/WALKER-Customers2020.pdf
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Trasformare le sfide in opportunità. 

Quando si tratta di migliorare l'esperienza dei clienti, è importante 
individuare le principali preoccupazioni dei clienti e proporre delle 
soluzioni:

  • Esperienze frammentate e scollegate
 • Risoluzione dei problemi lenta
 • Lunghi tempi di attesa 
 • Operatori inefficienti che non hanno conoscenze o esperienza
 • Carenza di opzioni di contatto (ad esempio, chat, telefono, e-mail)
 • Conversazioni impersonali

Creare un contact center cognitivo

17%

Negli Stati Uniti i 
consumatori si dicono 
disposti a spendere 
il 17% in più presso 
aziende i cui servizi 
sono eccellenti.2

59%

Negli Stati Uniti, anche 
quando il prodotto o 
l'azienda è tra i preferiti, il 
59% abbandona il brand 
dopo aver sperimentato 
diverse esperienze 
negative, mentre al 17% 
è sufficiente una sola 
esperienza negativa.3

46%
Il 46% di tutti 
i consumatori 
abbandona un brand 
se i dipendenti non 
sono preparati.3 

2. American Express 2017 Customer Service Barometer, American Express, 2017.
3. Experience Is Everything: Here’s How to Get It Right, PwC, 2018.

https://about.americanexpress.com/press-release/wellactually-americans-say-customer-service-better-ever
https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/publications/consumer-intelligence-series/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf
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Quando si trattano queste tematiche, è bene ricordare che anche gli 
operatori dei contact center devono affrontare le loro criticità e non 
sempre riescono a svolgere il loro lavoro come vorrebbero: 

 •  Sono sopraffatti da troppe informazioni

 •  Non riescono a trovare le informazioni corrette per risolvere un 
problema al primo contatto.

 •  Non conoscono abbastanza i clienti per prendersene cura in 
modo personalizzato. 

 • Usano troppe applicazioni e sistemi. 

 • Faticano ad avere risposte in tempo reale dagli esperti. 

 •  Desiderano avere soddisfazione sul lavoro e trovare il giusto 
equilibrio tra lavoro e vita personale. 
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Come è fatto un contact center cognitivo? 

In un contact center cognitivo ogni singola componente dell'esperienza dei clienti 
e dell'esperienza degli operatori è permeata di intelligenza. In Cisco usiamo la 
tecnologia con l'obiettivo di rivoluzionare radicalmente queste esperienze.

Analisi dei dati del cloud efficace per 
conoscere meglio i clienti

Intelligenza artificiale (IA) per aggiungere 
contesto, dare suggerimenti e creare 
esperienze prevedibili e proattive per i 
clienti 

 Collaborazione integrata per comunicazioni 
rapide tra operatori ed esperti e risoluzione 
del problema già al primo contatto
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Un tempo il problema dei contact center era non avere dati sufficienti. 
Ora ce ne sono in abbondanza: un'occasione unica per avere informazioni 
approfondite sulle esperienze dei clienti. Queste informazioni permettono di 
conoscere meglio i percorsi dei clienti nell'azienda, oltre al contact center.

La raccolta, il consolidamento e l'analisi di questi utili dati aiutano a 
migliorare l'esperienza dei clienti di volta in volta. Aiutano anche a capire 
cosa i clienti preferiscono e cosa detestano. Aiutano a identificare le 
tendenze dei comportamenti dei clienti e offrire loro un'esperienza 
migliore e più vantaggiosa.

L'intelligenza artificiale, associata ai dati, costituisce uno strumento 
efficace per migliorare le interazioni con i clienti. Fornisce agli operatori il 
contesto, le conoscenze e le informazioni rilevanti di cui hanno bisogno 
per offrire ai clienti un'assistenza proattiva e prevedibile.

Esperienze dei clienti basate sui dati

Le soluzioni Cisco Contact Center 
offrono funzionalità innovative:

 • Omnicanale
 •  Indirizzamento predittivo basato 

sull'analisi dei dati
 •  Collaborazione e comunicazioni 

con gli esperti
 • Integrazioni CRM
 •  Analisi dei dati esaustive del 

percorso del cliente
 •  Gestione ottimale della forza 

lavoro
 • Campagne in uscita
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L'analisi dei dati migliora l'esperienza dei clienti di oggi e di domani.

Cisco Customer Journey Analyzer permette di migliorare le esperienze 
dei clienti in modo dinamico per favorire una maggiore soddisfazione 
e fidelizzazione e avere profitti prevedibili (CLV). Customer Journey 
Analyzer è uno strumento basato sul cloud, quindi funziona anche con 
le soluzioni per contact center on-premises Cisco®. Raccoglie e riunisce 
tutti i dati dei clienti provenienti dalle molteplici origini e sistemi utilizzati 
nell'azienda e fornisce una visione pervasiva del percorso del cliente 
end-to-end, tutto in un unico strumento. 

Con l'uso di analisi statistiche delle prestazioni, Analyzer valuta le 
caratteristiche e i comportamenti dei clienti e degli operatori che 
possono generare risultati aziendali migliori. Lo strumento permette di 
definire scenari what-if che aiutano a prevedere l'impatto di eventuali 
cambiamenti sul business, come l'indirizzamento del cliente, le 
competenze dell'operatore, il personale e molto altro. Inoltre, permette 
di prevedere le esigenze del cliente, in modo da poterlo indirizzare 
all'operatore più adatto. 

Analyzer fornisce una visione aziendale completa e consolidata del 
percorso del cliente. Permette di ottimizzare l'efficienza operativa e le 
prestazioni finanziarie e di migliorare l'esperienza dei clienti.
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Migrazione graduale al cloud

Cisco coniuga tecnologia cloud e intelligenza artificiale per integrarli 
nel contact center, sia esso on-premises o nel cloud. Puoi mantenere 
il contact center Cisco on-premises e aggiungere i servizi cloud senza 
interrompere l'attività aziendale. Grazie all'implementazione ibrida che 
permette di usufruire delle innovazioni del cloud e di tutti i vantaggi 
connessi finché non ti sentirai pronto a migrare completamente. Intanto 
continui a proteggere gli investimenti fatti sulle strutture on-premises.

Flessibilità pay-as-you-grow

Per facilitare ancora di più la transizione al cloud, abbiamo creato Cisco 
Collaboration Flex Plan per contact center. Con Collaboration Flex Plan è 
facile acquistare una combinazione di servizi per contact center nel cloud, 
on-premises e in hosting con abbonamenti per singoli utenti e un modello di 
utilizzo pay-as-you-grow. In questo modo, puoi spostare gli utenti ovunque 
e quando occorre e proteggere ulteriormente gli investimenti.

Stai pensando di passare al cloud? 
Leggi la nostra valutazione dell'ambiente >

https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/Collaboration/flex-plan-infographic.pdf?ccid=cc001193&oid=ifgco013670
https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/Collaboration/flex-plan-infographic.pdf?ccid=cc001193&oid=ifgco013670
https://ebooks.cisco.com/story/5c656419310c282036a75547?ccid=cc001193&oid=otrsv016465
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Cosa significa creare un'esperienza dei clienti prevedibile?

Significa trovare le risorse giuste, ad esempio una persona o delle 
informazioni, al momento giusto sulla base delle conversazioni 
intercorse. Quindi usare queste informazioni per risolvere i problemi al 
primo tentativo.

Poniamo il caso che un cliente contatti un contact center tramite 
chat. Mentre comunica con un operatore, Cisco Answers, basato 
sull'intelligenza artificiale, ascolta la conversazione e suggerisce in tempo 
reale articoli e soluzioni per il problema esposto. 

Ma cosa succede se facciamo un ulteriore passo in avanti? Cosa 
succede se usiamo l'intelligenza artificiale e il machine learning per 
prevedere il problema e inviare al cliente una soluzione prima ancora che 
si renda conto di avere un problema? È qui che avviene la magia.

Cisco sta integrando l'intelligenza artificiale nel contact center per 
andare oltre le funzionalità self-service delle chatbot e l'efficienza degli 
operatori. La giusta tecnologia permette interazioni personalizzate, 
prevedibili e proattive con i clienti che ne favoriranno sicuramente la 
fidelizzazione e faranno aumentare i profitti prevedibili (CLV).

La necessità di processi prevedibili

Un'esperienza dei clienti 
prevedibile ha tre obiettivi 
principali:

1.  Abbinare in modo intelligente 
l'operatore più adatto al 
cliente.

2.  Fornire il contesto giusto 
esattamente quando 
necessario.

3.  Offrire assistenza personalizzata, 
prevedibile e proattiva.
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Gli operatori, umani o digitali che siano, sono visti come l'elemento 
discriminante per avere interazioni significative con i clienti. Ma spesso, 
per trovare la soluzione più adatta per il cliente, devono consultare gli 
esperti. Il contact center è stato sempre organizzato in compartimenti 
stagni e gli operatori hanno sempre avuto difficoltà a raggiungere e 
parlare con gli esperti o i tecnici dell'azienda. 

Con le soluzioni Cisco è stato possibile abbattere le barriere di 
comunicazione e ampliare il contact center fino a includere il resto 
dell'azienda. A tal fine sono state ideate una serie di soluzioni di 
collaborazione che si integrano perfettamente nel contact center. 

Immagina l'azienda come un enorme contact center, dove a ogni domanda 
può rispondere la persona più competente. In caso di domande complesse, 
l'operatore del contact center può facilmente trovare, chiamare o mandare 
un messaggio a un esperto in materia, senza dover lasciare il desktop. 

Gli operatori sono più produttivi e stabiliscono legami forti con i colleghi 
back-office mentre i clienti ricevono rapidamente le risposte alle loro 
richieste. 

Una soluzione di collaborazione integrata

68%

Le aziende in cui gli 
operatori possono 
avvalersi di soluzioni di 
comunicazioni unificate 
(UC) sperimentano un 
incremento annuo dei 
margini di profitto del 
68%.4 

98%

Il 98% delle aziende 
sperimenta maggiori 
tassi di fidelizzazione 
dei clienti quando il 
contact center ha 
funzionalità UC.4

25%

Il 25% delle aziende 
sperimenta un tasso 
di ricambio degli 
operatori inferiore se 
il contact center ha 
funzionalità UC.4

4. The Intelligent Contact Center: Get Smarter to Drive Customer Satisfaction, Aberdeen, June 2018.
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I vantaggi per l'azienda: 

 •  Gli operatori sono più felici e produttivi perché dotati dei giusti 
strumenti e risorse e perché conoscono le interazioni pregresse 
con il cliente. Possono sentirsi soddisfatti del proprio lavoro.

 •  Gli operatori possono accedere al contesto e parlare con gli 
esperti in materia ogni volta che ne abbiano bisogno.

 •  I clienti a rischio rimangono fedeli perché puoi prevederne le 
necessità e puoi quindi connetterli agli operatori più preparati.

 •  L'efficienza operativa è migliorata in quanto puoi ripartire i carichi 
delle chiamate tra sedi e operatori, ovunque si trovino.

 •  I costi sono inferiori quando si decide di trasferire l'infrastruttura del 
contact center nel cloud.

 •  Gli operatori sono in grado di offrire esperienze dei clienti proattive 
e prevedibili rendendo il contact center un centro strategico per 
instaurare relazioni più profonde e proficue con i clienti.

Vantaggi per tutti.
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Non è sempre facile soddisfare i clienti, ma se si pone la loro esperienza 
al centro delle strategie aziendali è possibile ottenere risultati positivi, 
ossia una migliore soddisfazione del cliente e un vantaggio competitivo. 
Se i clienti sono soddisfatti, spargeranno la voce, ti citeranno più spesso 
e contribuiranno a migliorare la reputazione del brand. 

Questi obiettivi possono essere raggiunti grazie a una tecnologia 
affermata e al giusto partner. 

I vantaggi per i clienti:

 • Servizi migliori, più rapidi e proattivi. 

 • Sentirsi compresi dagli operatori.

 •  Avere un'esperienza integrata senza essere trasferiti ad altri operatori 
e senza lunghi tempi di attesa.

 •  Le loro necessità sono previste in anticipo e sono quindi connessi 
all'operatore più preparato.

 •  I loro problemi sono risolti al primo contatto, senza necessità di 
ulteriori chiamate.

Scopri tutti i modi che permettono di valorizzare  
l'attuale investimento nel contact center.
Scopri i dettagli >

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html?ccid=cc001193
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Perché scegliere Cisco?
Offrire una straordinaria esperienza dei clienti, ogni singola volta,  
non è mai stato così importante. Dopo tutto, è proprio in questo modo 
che vengono prese le decisioni di acquisto. Cisco offre le soluzioni 
per contact center più complete, coniugando soluzioni di chiamata 
cloud, riunioni e collaborazione dei team di altissima qualità con 
dispositivi audio e video e cuffie. 

 •    Leader per il cloud a livello mondiale: Cisco è leader della 
quota di mercato per i contact center. Siamo il numero uno nel 
Nord America, il numero due nel resto del mondo. Abbiamo oltre 
30.000 clienti fidelizzati e oltre 3 milioni di operatori in tutto il 
mondo.

 •   Soluzioni integrate: Cisco offre un'ampia serie di soluzioni 
completamente integrate, con solide competenze in tutte le aree 
delle comunicazioni, contact center, collaborazione, chiamate, 
sicurezza, networking e dispositivi. Offriamo vantaggiose 
economie di scala nel campo della ricerca e sviluppo e 
nell'integrazione delle funzionalità chiave. 

 •    Migrazione flessibile: il nostro motto "priorità al cloud, ma non 
in via esclusiva” rende facile fare il proprio ingresso nel cloud e 
muovervi i primi passi. Inizia con un modello di utilizzo flessibile 
e servizi cloud ibridi avanzati che ti permettono di usufruire delle 
innovazioni cloud senza rinunciare alle tue operazioni cruciali on-
premises.
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 •   Percorsi dei clienti intelligenti: Cisco usa l'analisi dei dati del 
cloud e l'intelligenza artificiale per offrire un'esperienza dei clienti 
contestuale, evocativa e prevedibile. Abbiamo investito miliardi 
di dollari in aziende che contribuiscono a migliorare le nostre 
funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning.

 •  Piattaforma aperta unificata: la nostra piattaforma aperta permette 
di migliorare i processi aziendali e l'efficienza del flusso di lavoro e si 
integra perfettamente con tutti gli strumenti aziendali usati nel contact 
center. I nostri strumenti intuitivi di gestione e reportistica e il desktop 
degli operatori forniscono un'esperienza comune e unificata.

 •  Sicurezza e fiducia: Cisco gode di un'indiscussa reputazione in 
materia di sicurezza e continua a investire miliardi di dollari per 
rendere il contact center ancora più sicuro.

https://engage2demand.cisco.com/LP=16290?ccid=cc001193&oid=anrco016763
http://cs.co/contactcenter

