
EDISON
CAMBIA L’ENERGIA
Una rinnovata Customer experience per il Contact

Center in tempi ridotti con costi sostenibili.

L’esperienza EDISON 

Sabina Taldo – Responsabile Customer Care – Div. Mercato PMI - EDISON

Andrej Carli - Division Manager - Bizmatica

Milano, Utility Day - 14 ottobre 2015



Bizmatica è Bizmatica Econocom

revenue
€2.1 Bln

countries
19

employees
over

8.000

profit
€100 Mln

Listed in Brussels since 1986

+ 40 years

of experience

6,4 Mln
technology assets

managed

Bizmatica
Milan

HQ/CoE



• Fondata nel 1994 – IPO 1997

• 5000 + clienti in 90 Paesi

• 314M$ 2014  

• 1800 Clienti in EMEA 

• Azienda innovativa
– 1st all-in-one platform for enterprise 

& contact center telephony

– 1st SIP-based IP contact center suite

– 1st all-software IP PBX

• Headquarters: Indianapolis, Indiana
– Regional North America HQ offices

– Offices throughout APAC
and Latin America

– EMEA: London, Amsterdam. Frankfurt, Warsaw, Paris, Madrid

– DAL 2015 Presente in ITALIA 

C
CRMERP

HR

Il Partner  Tecnologico 



Chi siamo

FORNIRE ENERGIA E SERVIZI 

DI ELEVATA QUALITA’ UTILIZZANDO 

LE TECNOLOGIE PIU’

EFFICIENTI E COMPATIBILI

CON L’AMBIENTE E LA SICUREZZA

Edison è la più antica azienda elettrica d’Europa e uno dei principali operatori del 

settore in Italia. 

Da 130 anni è attiva nell’industria energetica, dando un forte contributo allo 

sviluppo industriale del Paese, impiega oggi 3.100 persone in oltre 10 paesi del 

mondo.

Edison fa parte del gruppo EDF (Electricité de France) dal 2012.



I nostri numeri..



EDISON is NICE

Il progetto EDISON NICE ha come obiettivo la 

creazione di un CRM che raccolga tutte le 

informazioni del cliente e delle interazioni che 

avvengono attraverso qualsiasi canale di 

contatto.

Fasi di progetto:

• Ridisegno dei processi

• Creazione di un nuovo CRM che 

differenziasse gli eventi di contatto da quelli 

di processo

• Integrazione del CRM con i diversi sistemi 

che gestiscono il contatto con il cliente

• Gestione della multicanalità unendo canali 

tradizionali e digital

Obiettivo del progetto 

«Edison Contact Center» 

è di portare a 

compimento questa 

visione per realizzare gli 

obiettivi di Business



Da dove siamo partiti…

1
piattaforma 

di Contact

Center

500+

consulenti                                                                                                                   

su più siti

Molteplici 

servizi e 

tecnologie 

differenti 

nate in 

momenti 

diversi

Continuità e affidabilità del servizio garantita tramite la ridondanza 

geografica degli apparati e servizio in modalità Disaster Recovery



C’era una volta un cliente…

CIAO SONO 

EDDY! ED OGGI 

HO DECISO DI

CONTROLLARE 

TUUUTTEEE LE 

MIE BOLLETTE..

MMM..

COMINCIAMO 

CON LA LUCE

NON TROVO 

PIU’ LA 

BOLLETTA!

IDEA!

CERCHIAMO IL 

NUMERO DI

EDISON  E 

CHIEDIAMO 

L’IMPORTO 

DELL’ULTIMA 

FATTURA

…..
800031141

…..

800031121
…

800141414

800031121



“C’era una volta un cliente che…”
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6
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“C’era una volta un cliente che…”

BUONGIORNO 

POSSO 

ESSERLE UTILE

Sì, 

FINALMENTE..

VORREI 

SAPERE 

L’IMPORTO 

DELLA MIA 

ULTIMA 

BOLLETTA

MI PUO’ DIRE IL 

SUO NOME

CERTO, SONO 

EDDY

MI DISPIACE MA 

QUESTO 

NUMERO E’ 

DEDICATO 

ALLE PMI

DEVO 

INOLTRARE LA 

SUA CHIAMATA 

AD UN ALTRO 

NUMERO



I nostri obiettivi

Individuare una piattaforma applicativa centralizzata 

omnicanale (Contact Center) basata su standard IP

miglioramento della 
customer

experience degli 
clienti

flessibilità nella 
governance dei 

processi di caring

efficienza nella 
manutenzione dei 

sistemi

NPS



Il progetto in concreto

• Realizzazione di una nuova piattaforma di IP Contact Center (ACD, CTI, IVR)

• Fornitura del servizio di Hosting presso Data Center di Telecom Italia, con funzionalità

di Disaster Recovery

• Personalizzazione ed integrazione della piattaforma con i sistemi di Edison

• Servizi di assistenza, manutenzione correttiva, change management

• IVR informativi e dispositivi con riconoscimento del 

chiamante

• Funzionalità avanzate di routing

• Call back

• Funzionalità di lettura testi dinamici e statici (TTS)

• Customer survey

• Gestione di campagne outbound

• Voice mail

• Registrazioni on demand

• Integrazione con SAP CRM

• Reporting (standard custom e specifico AEEG)

• Ambiente di sviluppo e test



La soluzione adottata

Nel 2014:

• è stato condotto uno scouting sulle 

possibili architetture che 

soddisfacessero le necessità di Edison

• È stata indetta una gara che ha 

portato a valutare diversi partner e 

soluzioni

• Il progetto è stato assegnato a 

Telecom Italia, in partnership da 

Bizmatica, che ha proposto una 

soluzione basata sulla piattaforma 

leader di mercato Interactive 

Intelligence

-Infrastruttura

-Connettività

-Supporto sistemistico 

-Project Manager 

-Service manager

-Servizio di SPOC

-Tecnologia e configurazione

-Supporto Applicativo



Il metodo di lavoro

ANALISI & DESIGN

analizzare e raccogliere i requisiti utenti 
trasformandoli in requisiti funzionali applicabili 

alla piattaforma e di definire gli aspetti 
infrastrutturali a supporto

APPROCCIO

workshop tematici con i key user/referenti delle 
aeree coinvolte in grado fornire le risposte e le 

informazioni richieste

STRUTTURA

workshop con una fase introduttiva che illustra 
gli argomenti, chiarisce i termini e l’approccio 
per la gestione dei punti in oggetto, elaborati 

grazie a interviste e discussioni 

STRATEGIA

workshop relativi alle componenti "core" del 
sistema affrontati all'inizio del periodo di analisi 

in modo che ci sia più tempo per eventuali 
revisioni e/o spazi per approfondimenti



Elenco dei workshop

• Analisi punti di ingresso

• struttura IVR per ogni punto di 
ingresso (IVR per operatori)

• gestione fuori orario ed 
emergenze

• Riconoscimento Cliente

• IVR dinamici

• reverse voice mail

#1 L’IVR 
parte 1

• Gestione chiamanti in liste 
(black list, white list, hot list,...)

• politiche di 
dissuasione/overflow

• gestione code (musica 
d'attesa, messaggi in coda, 
menù, ...)

• servizio callback,

• voicemail

#2 L’IVR 
parte 2

• Analisi punti di ingresso per 
IVR dispositivi

• IVR self service. 

• IVR autoletture

• uso del TTS dinamico

#3 L’IVR 
parte 3

• Priorità ed interaction score, 

• Skill base routing. 

• strategie di assegnazione 
chiamata in presenza di più 
chiamate,

• strategie di scelta operatore in 
presenza di più operatori 
disponibili

#4 ACD

• Analisi punti di ingresso per 
Micro Business

• Analisi funzionalità specifiche 
per PMI

• Analisi IVR e ACD

#5 IVR e 
routing MB

• Ruoli e permessi utenti: 
agente, team leader, 
supervisore, amministratore

• integrazione SAP CRM /NICE

• agent experience

• Supervisor experience

• Gestione licenze

• Dial plan

#6 Gestione 
operativa

• definizione dei parametri 
monitorabili in real time

• report out of the box

• report AEGG,

• report mancato 
riconoscimento,

• Report  SLA

#7 Reporting

• Definizione strategie di 
registrazione (vocal order) ,

• politiche di ricerca, 

• Riascolto registrazione

• Archiviazione e mantenimento

#8 Recording

• definizione survey post 
chiamata (a caldo)

• Definizione survey on demand
(a freddo)

• definizione delle politiche di 
ingaggio

#9 Survey

• definizione di campagne 
outbound,

• gestione liste e script. 

• utilizzo dello skill based 
dialing, 

• monitoraggio e report

#10 
campagne (2)



C’era una volta lo stesso cliente…

CIAO SONO 

EDDY! ED OGGI 

HO DECISO DI

CONTROLLARE 

TUUUTTEEE LE 

MIE BOLLETTE..

MMM..

COMINCIAMO 

CON LA LUCE

NON TROVO 

PIU’ LA 

BOLLETTA!

IDEA!

CERCHIAMO IL 

NUMERO DI

EDISON  E 

CHIEDIAMO 

L’IMPORTO 

DELL’ULTIMA 

FATTURA



“C’era una volta un cliente che…”

1

54

97 8

6

0

BUONGIORNO, 

SELEZIONARE

1 SE SI DESIDERA  AVERE 

INFORMAZIONI SULL’ULTIMA 

FATTURA

2 PER INFORMAZIONI 

COMMERCIALI

3 PER PARLARE CON 

OPERATORE 

DIGITARE IL PROPRIO CODICE 

CLIENTE

2 3

LE ABBIAMO INVIATO UNA 

COPIA DELLA FATTURA SULLA 

SULLA MAIL

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

O PER PARLARE CON UN 

OPERATORE RESTI IN LINEA



• Riconoscimento automatico del chiamante

• Visualizzazione dei dati di chiamata 

direttamente sulla barra

• Instradamento chiamata su strutture dedicate

• Efficienza di gestione integrata della 

multicanalità

• Integrazione dei canali Chat ed SMS

• Call Back

• Customer Survey

• Comunicazione del saldo contabile

• Invio ultima fattura

• Comunicazione dello stato di avanzamento del 

contratto

• Report storici

• Controllo di qualità multicanale

DIMINUZIONE DEI COSTI DI 

CONTATTO

OFFERTA DI UN SERVIZIO DI 

CONTATTO MULTICANALE

DIMINUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE

AUMENTO DELL’OFFERTA DEI 

SERVIZI SELF-CARE

I benefici raggiunti

MONITORAGGIO PARTNER DI 

CONTACT CENTER



Dove stiamo andando…l’integrazione dei canali

• gestione integrata dei canali

• possibilità di assegnare/limitare i canali di contatto autorizzati per ciascun agente e/o gruppo di agenti in modo da

poter creare team specializzati

• possibilità di capire in tempo reale su quale canale è impegnato un agente

• poter utilizzare canali differenti per fornire informazioni agli utenti

• possibilità di proporre all’utente di passare da un canale ad un altro (es. da telefonata a chat) mantenendo aperta

la stessa sessione

INBOUND

UNA SOLIDA
BASE TECNOLOGICA

& OUTBOUND

SMS

EMAIL

SOCIAL MEDIA

PORTALE WEB

VOIP

SKYPE
VOICE MAIL

MOBILE APP PROACTIVE ENGAGEMENT



GRAZIE

Sabina Taldo – Responsabile Customer Care – Div. Mercato PMI – EDISON

sabina.taldo@edison.it

Andrej Carli - Division Manager – Bizmatica

andrej.carli@bizmatica.com


