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L'Ad di Contacta;<Diventastrateg
ffi Nel contact center di nuova generazione la chiave di volta è una
sapientecombinazionedi tecnologia
e strategia aziendalecon I' obiettivo
di favorire al massimoI'integrazione
dei molteplici canalidi accessoa disposizionedell'utente."I providerche
da semprehannoprestato attetuione
all'offerta di servizi hannouna marcia in più', indica Gabríele Moretti,
fondatore eAd di Contacta,società
italianache ofte servizi a valore aggiunto in outsourcing."lJna ricerca
Databank nota come siano Pochele
societàconbilanciin attivo.Ma ancora menoquelle,tra cui Contacta,che
1osonopuntandosucontrattiatempo
indeterminato,formazionedel personale,altatecnologia,attività in Italia".
Che cosacercanoi clientÍ Più evoluti oggi dal provider di tecnologie
per contactcenter?
Da noi i clienti acquistanotecno- GABRIEIE
logie per contact center in grado di
MOREffI
rispondere alle richieste semp:e più Fondatore
sofisticatedegli utenti in modo inte- eAd
grato,coerente,tenendoconto di tutte diContartn
Ie piauaformedi contatto.
Quale canaleindicherebbecome
più popolareoggr?
il -Direi
le appper smartphone,akneno per le opennoni più semPlici:se
ben studiate permettono un accesso
veloce e ben organtmatoai servizi.
Maper le operazionipiù comPlesse
il telèfonorestaunostrumentodi contatto insostituibilee richiedepersonale
semprepiùpreparato.
E i social network?
Perfenomeniemergenticomequesto le aziendenonhannoancoraelaboratouna sffategiaesattae cercanoil
confributodi forritoriper muoversiin
un settoreche appareinesplorato.Per

masoltanto
facili
per operazioni
esempiomolti si chiedono:è meglio
risponderein direttaaun commento
suisocial network oppuregestirlosu
una chat pnvata'lAl momentostanno
acquisendoimportanzai softrvareche
permettono di raccogliere in tempo
ieale tutto quello chesuccedezui vari
canali (un commento su Facebook,
una telefonata,un'email...) e incro-

ciarele informazionisullo stessodata'
base,individuandoanchei cosiddetti
disturbatori della comunicazionein t
rete. Le azíendechiederannosempre
più questetecnologiee cercheranno
ói usarleper le loro sceltesfrategiche.
Lavostra formula?
Unteamdi dieciingegnerisviluppa
i nostri algoritmi proprietariper la gestioneindustriale,menfreacquistiarno
le tecnologgp€{ le cenfialinetelefonichee la g&iióne deimeilia.Perrestare
studiamole soluzioni
all'avanguardia,
ancheinsiemea partnerhi-techdi Usa
e Gran Bretagna.Così siamo giunti a
softwarechepermettonol' integrazione tra i diversi canali di contatto,mobile e socialcompresi,e ne dannouna
visioneunificataall'operatore.Questa
tntegrazionepresupponeun' alta opera di ingegneÍrzzazionee un'attività
analitica, chetiene conto dei modelli
di business.lnsomma,le aziendeche ]
desideranoun contactcentermodemo
ed efficacedevonoinvestire.
I vostri principali clienti?
A spingerelo sviluppo dell'attività
di call center sono stati inizialmente
i grandi operatori telecom, che oggi
rappresentanogli utenti più avanTati,
ma altri settori stannoemergendo,in
particolare banche e assicurazíoni,
che si affidano in misura crescenteai
call centere richiedonostrumentitecnologicamentesofisticati. Per queste
aziendestiamo preparandoI' offerta
di servizidi gestionedellabaseclienti. Il contactcenternon servesolo a
vendereprodotti e a risponderea problemi, maastudiareattivamentechi è
il clientee checosadesidera,e queste
sonoinformazioni cheper le aziende
si dimostrerannosemprepiù preziose.
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