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al cliente
di assistenza

più ampiocompartodei servizile fasi di
sono
distribuzionee commercializzazione
quelleovesi riscontrapiùdebolelacapaMARIOMASSONE*
cità di innovare.
migliorare
Peri contactcenterè necessario
ual è il valoreaggiuntodei contactcenter gli interventi di analisi,poiché mobilità,
nell'eradei socialmediae dellacustomer real-time,dati complessi,cloud e social
La domandaèparticolarmen- analysis,sono fattori che cambianole
experience?
modalitàd'uso dei sistemidi business
te itimolantee ricordachedeveessereil
proprie
intelligence.Occorrecheil compartodei
le
mondodei contactcentera fare
relazionichesi formanonei socialnetwork contactcentersappiagestiredati non soe a controllarneil passaggiofa gli opera- lo per quantoriguarda il controllo delle
tori "formali" (quelli del contactcenter) attivita(peresemoiorispettodegli Slae
e quelli "informali" (owero gli esperti ritorni delle campagne)e non solo nel
trattamentodella KnowledgeBasein resoéiali;,dimostrandodi sapergestirela
Ma per far questo altà multicanale(raccolta,integrazionee
customerexperience.
drutilizzodelleinfo), maancheanalizzan'
le strutturedebbonoessererafforzatecon
i dati conunaintelligent
do e presentando
nuoveresponsabilitae competenze.
Occonemuoversisuvari fronti e promuo- propositivasu tutto quantoemergedalla
complessarelazionecon il cliente.
vereSviluppo,Innovazionee Qualita:
. promuoveresviluppoconsapevole.
Par- In questosensobisognaproporsi nelle
tecipandoa codici di autoregolazione, esigenzedi real time marketing,disporre
dei clienti
codici deontologici,registrodelleoppo- deltracciatodei comportamenti
dei
servizi
sizioniopt-out,certificazione
sociali;
e-bitranci
. oromuovereinnovazioneconcreta.Di- i
mbstrandodi saperintercettarele nuove
forme di comunicazioneimpiegateda
clienti e citladini;comenei casidi e-goa"ejttadieistss*99.,
vemqrplrLassistenza
di applicazionipernuovetecnologiee di
servizidestinatia nuovi mercati;
. promuoverequalitadel servizio.Facendoi
le risorsemigliori del settore.
emergere
e Qualitàservono
Sviluppo,'nnovazione
ad usèiredallatrappolache cosffingea
lavoraresolosulprezzo.In uno scenario
di crescentedifficolta e competizionele
aziendericercanonuoveopportunitàspostandoversol'alto l'asticella che stain
equilibrio tra efficienzae valore, owero
tendonoa cercaremaggioreefficienzae
a diversificarsiancordi più. Persostenere
questaevoluzionenon si può chericorre
alla innovazione,intesacomela capacità
di sapereconiugarele opportunità normative e tecnologichecon le esigenze
del clientefinale.Si trattadi un passaggio essenziale,
ancheperchéin Italia nel

- daipercorsisuwebai percorsisuipunti
e prole esigenze
di vendita- conoscere

conun elevatolivello di
poffe campagne
automazione,ma soprattuttocon elevati
(rer esemoioincremenindicidi successo
to di conversionein venditeattraversoil
supportodi chat).
In questomodo si stimolaancheil confronto tra funzioni aziendalidiverse,dal
marketingalle venditesu vari canali,
dall'organizzazionealla logistica.
Bisognasaperqualificarela propria atti
vita e renderlapiù riconosciuta.Non solo
Bpo (Businessprocessoutsourcing)ma
nellesceltedelleaziende
veraparbrership
committenti.
La capacitadel settoredei contatcenterdi
promuoveree fare innovazioneintercettandole nuoveformedi relazione,sempre
più impiegateda clienti e cittadini,è la
&
verasfidadiquestianni.
*fondatore di Cmmc - CustomerManagement
Multimedia Competence

