Misurare le prestazioni dei Call Center

Destinatari:
Responsabili del CRM e del Call Contact Center
Obiettivi:
Raccogliere elementi utili a capire come misurare le performance
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Inizio modulo
1. Qual'è il ruolo della struttura di Contact Management nella sua azienda? (una risposta)
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è un costo necessario
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è un asset aziendale, opportunamente valorizzato
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è un elemento di differenziazione della nostra offerta rispetto alla concorrenza
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è un elemento determinante della nostra strategia di business
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2. Come definirebbe il livello tecnologico dell'infrastruttura di Contact Management della sua azienda? (una risposta)
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di base (semplice instradamento, statistiche ridotte, sistemi di base)
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emergente (routing avanzato, IVR, sistemi di reporting)
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avanzato (CTI, e-mail management, self-service web)
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di frontiera (applicazioni multimediali, integrato in ottica CRM)
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non so, non rispondo


3. In che modo cercate di capire se le prestazioni della struttura di Contact Management sono in linea con il ruolo definito nella prima domanda? (una risposta) 
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non effettuiamo alcun tipo di verifica (saltare la domanda 4)
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monitoriamo le performance sulla base di alcune metriche standard, caratteristiche di tutti i Call Center
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facciamo riferimento a specifici indicatori di performance (KPI), messi a punto in funzione dei nostri obiettivi aziendali
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4. La misurazione delle prestazioni della struttura di Contact Management viene prevalentemente effettuata mediante: (risp. multipla)
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indicatori di relazione e Sistemici (es. customer catisfaction, retention rate, costo medio per contatto)
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indicatori di efficacia (es. call back solution, % one voice solution, % one call solution)
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indicatori di efficienza (es. durata media delle chiamate, % chiamate perse, % risposte in xx secondi, tempo medio di attesa)
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5. Disponete di uno strumento di reportistica analitica per il Call Center? (una risposta)
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sì
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no
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non so, non rispondo


6. Qual'è l'utilizzo dello strumento di reportistica analitica di cui disponete? (una risposta)
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costante
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saltuario
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non lo utilizziamo mai


7. Gli indicatori di performance del Call center (KPI) sono in linea con i target aziendali? (una risposta)
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sì
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no
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non so, non rispondo


file_31.unknown

thumbnail_30.wmf
Invia ri

s

poste




