
Consumer Channel Preference Survey 
Mentre i clienti impiegano sempre di più i social n etwork, alle aziende servono analisi 
cross-channel per migliorare i servizi dei loro con tact center. 
 
Questa indagine - promossa da Nice  -  ha coinvolto oltre 2.000 persone, tra 18 e 65 anni, 
negli Stati Uniti, Regno Unito e Australia, sulla preferenza dei canali di contatto e nei seguenti 
settori: servizi finanziari, telecomunicazioni, commercio al dettaglio, viaggi e assicurazioni.  
Lo studio ha rivelato che i consumatori usano una varietà di canali e, quando non sono in 
grado di risolvere un problema durante il loro primo contatto, spesso si rivolgono ad un 
contact center. 
 
In questi casi, per un’azienda la posta in gioco è alta, in quanto i consumatori che chiamano 
un contact center sono contemporaneamente frustrati e ben informati, e la loro 
preoccupazione principale è che i loro problemi vengano presi in carico efficacemente. Dal 
loro punto di vista, hanno iniziato la loro esperienza già in fase di contatto preliminare. 
Ciò significa che anche se un problema viene risolto dall’operatore del contact center, il 
cliente non considera questa una "First Contact Resolution".  
L'indagine ha inoltre mostrato che la natura stessa di questa relazione implica che i 
consumatori che si rivolgono al contact center hanno maturato esigenze più complesse di 
quanto succedeva in passato. 
 
In sintesi, i risultati di questo sondaggio sono i seguenti : 
 

1) Il 64% dei consumatori intervistati prendono contatto con l’azienda attraverso il suo sito 
web almeno una volta al mese, il 44% chiama il contact center almeno una volta al mese 
ed il 55% visita una filiale o un ufficio dell’azienda;  
 
2) Tra coloro che non possono risolvere il loro problema attraverso il sito web, il 53% 
chiama successivamente il contact center;  
 
3) Nel caso in cui i clienti non risolvano un loro problema durante una visita presso l’ufficio 
di un’azienda, il 51% degli intervistati contatta poi il contact center per avere assistenza;  
 
4) Il 35% dei consumatori preferisce interagire con un operatore al telefono per questioni 
legate ad un servizio, mentre solo il 22% preferisce interagire con un operatore di contact 
center per questioni legate ad un acquisto. 

 
I contact center rappresentano anche un elemento fondamentale per la soddisfazione del 
cliente e la sua fedeltà. Questo canale offre ad una azienda la possibilità di rafforzare il suo 
rapporto con un consumatore, di identificare e mitigare il rischio di churn e migliorare i risultati 
di up selling e cross selling.  
Per cogliere queste opportunità in modo efficace, i contact center devono essere dotati di un 
“profilo olistico” del cliente, che comprenda informazioni relative all’intera esperienza 
dell’interazione del cliente su tutti i canali, sia quelli con interazione umana che quelli in self-
service. Offrendo visibilità e fornendo comprensione delle intenzioni del cliente, una 
organizzazione può capire quali sono i necessari miglioramenti sui canali di self-service. 
Inoltre, l’azienda è in grado di individuare quali informazioni cross-channel devono essere 
inviate in tempo reale ai venditori, al fine di gestire con successo ed in modo efficiente le 
richieste di servizio dei clienti. 
 


