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Unified Communication – Il nuovo trend

Tutti parlano di unified communication. Ma come questa è definita e perché se ne considera l’implementazione

varia a seconda dell’azienda. Molte strategie sono focalizzate sull’utilizzo di applicazioni come presence,

integrazione voce e collaboration per migliorare la produttività dei dipendenti. Ma la comunicazione unificata non

riguarda solo la produttività. Le aziende dovrebbero focalizzarsi sulla comunicazione, abilitandone i processi che

coinvolgono l’interazione con i propri clienti, come i servizi di assistenza, recupero crediti e vendite, ed assicurarsi

di sfruttare al massimo il valore della unified communication.

Fortunatamente, le aziende non devono guardare più in là del proprio contact center per trovare l’ispirazione

necessaria. Nel corso degli anni, il contact center ha sviluppato tutti i processi e le funzionalità che devono essere

applicate ad una strategia di unified communication, per assicurarsi che il cliente finale sia parte dell’equazione.

Applicando processi come il routing, la reportistica, l’accodamento, la gestione dei flussi di lavoro e del personale

(workforce management, turistica, training e coaching) a tutti i dipendenti a contatto con i clienti finali, compresi i

cosiddetti “esperti” dell’azienda, la strategia di comunicazione unificata non potrà che portare i risultati desiderati,

sia in termini di produttività che di soddisfazione dei clienti finali.

Obiettivo di queste pagine è di evidenziare come la comunicazione unificata avrà la massima resa quando messa

in atto non solo per un generico miglioramento della comunicazione, ma avendo come focus principale il

miglioramento dei contatti tra le aziende e i propri clienti.
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Cos’è la comunicazione unificata?

Prima che un’azienda o un’organizzazione possano pensare di adottare una strategia di comunicazione unificata, è utile comprendere

quale sia il significato generalmente associato al termine.

• Alcuni pensano alla unified communication come all’evoluzione della messaggistica unificata. Dieci anni fa i comuni sistemi di

voicemail cominciarono a unificare le tecnologie disponibili combinando un accesso singolo a voicemail, email e messaggi fax

semplificandone la gestione. Con l’aggiunta recente di elementi di presence e instant messaging, alcuni pensano che la unified

communication sia la progressione logica dello unified messaging.

• Poiché le soluzioni di mobility  per la comunicazione unificata e le soluzioni di comunicazione unificata vengono spesso

accomunate, alcuni pensano che siano la soluzione più adatta alle necessità di chi viaggia per lavoro.

• Altri considerano la comunicazione unificata soltanto come un’espressione particolare utilizzata al posto del termine “IP

telephony”.

Pur riconoscendo che le definizioni sono destinate a modificarsi nel tempo, per gli scopi del presente documento, si farà riferimento a una

recente analisi Gartner Group sull’argomento e la relativa visione, datata Agosto 2007.  “La Unified communication offre la capacità di

migliroare in maniera significativa il modo in cui individui, gruppi e aziende interagiscono e lavorano insieme.” 1 Un miglioramento in

termini di interazione e di performance dipende dall’utilizzo della tecnologia. Analogamente alla società di analisi Forrester Research 2,

nella definizione di unified communication verranno incluse le seguenti tecnologie di comunicazione e di collaborazione:

• Applicazioni di comunicazione: telefonia aziendale, dispositivi mobili, audio e video, messaggistica unificata, desktop call control.

• Applicazioni di collaborazione: e-mail, calendari, IM e presence, Web conferencing, integrazioni con le directory aziendali.

Comprendere quali tecnologie siano parte della comunicazione unificata, pur essendo una componente necessaria di valutazione

dell’utilità specifica all’interno di un’azienda, non è tuttavia sufficiente. Gartner (e altri) sottolineano che la valenza della comunicazione

unificata consiste nell’offrire un metodo per integrare funzioni di comunicazione direttamente alle applicazioni di business. Gartner chiama

questa caratteristica “abilitazione dei processi di business alla comunicazione." 3

La comunicazione unificata rappresenta la convergenza tra le applicazioni IT aziendali e le soluzioni di comunicazione, inclusi i sistemi di

messaggistica unificata, di collaboration e di interazione, ma soprattutto fornisce gli strumenti di comunicazione in tempo reale, sincroni e

asincroni.  Vale chiaramente la pena di esaminare le possibilità offerte dalla comunicazione unificata, e il valore che quest’ultima potrebbe

apportare al business.

Se la comunicazione unificata è la risposta, qual è la domanda?

Qual è la promessa della comunicazione unificata? Perché colossi come Microsoft e IBM ne decantano lodi e virtù? La comunicazione

unificata è considerata come potenzialmente in grado di risolvere problemi comuni a tutti i tipi di organizzazioni, dalle società

multinazionali alle piccole imprese. Il primo di questi problemi è l’aumento della produttività, dato che le aziende sono costantemente

spinte a ottenere più risultati con mezzi inferiori, per massimizzare ogni risorsa.

Art Rosenberg, noto esperto del settore della comunicazione unificata e autore della rubrica “The Unified View”, fornisce un quadro di

riferimento sulle modalità con cui la comunicazione unificata migliora la produttività. Egli sostiene che vi siano due livelli di vantaggi che si

possono ottenere:

• La micro-produttività fa riferimento alla possibilità degli utenti di risparmiare tempo nello svolgimento delle proprie mansioni,

accedendo sia alle informazioni che alle persone in modo più flessibile e veloce. Il ricorso alla comunicazione unificata consente

agli utenti di passare dal semplice messaggio lasciato in segreteria all’instant messaging, dalle chiamate vocali individuali, alle

conference call e alle videoconferenze. Queste funzionalità acquistano maggiore efficacia di pari passo con la diffusione dei

dispositivi “multimodali” o dei dispositivi portatili (smart phone), mentre i chiamanti possono sfruttare la gestione della presence

per determinare la disponibilità dei destinatari prima di sprecare tempo in tentativi di contatto a vuoto.

• La macro-produttività si riferisce alla capacità di ottenere performance superiori in termini di processi e task da parte di tutti gli

utenti coinvolti, come gruppo. In teoria, maggiore è il numero di persone coinvolte in un processo di business, maggiore è il livello

di performance che rispecchia la macro-produttività.

Ne consegue quindi che il valore della comunicazione unificata per le aziende, in termini di miglioramento della produttività, dipenderà

enormemente sia dal ruolo dei singoli utenti, che dal valore dei processi cui questi partecipano.
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Un secondo obiettivo importante per tutte le aziende è la traduzione dell’operatività in processi chiari, lineari e uniformi, e di implementarli

rispetto al business. I dirigenti e i responsabili aziendali tendono a prendere in considerazione progetti che influiscono in maniera

misurabile sul risultato economico, come ad esempio:

• Un processo semplificato dal contratto all’ordine.

• L’eliminazione di attività dispendiose in termini di tempi di approvvigionamento.

• La riduzione o persino la totale eliminazione di cancellazioni degli ordini.

Anche se il miglioramento e l’allineamento della produttività dei processi possono essere considerati come continue sfide, il miglioramento

della customer experience solo da poco tempo viene considerata come un valore differenziante tra una azienda eccellente e una

semplicemente buona. James Allen, Frederick F. Reichheld e Barney Hamilton, in un articolo intitolato The Three “Ds” of Customer Experience

affermano che le aziende i cui clienti sono convinti di ricevere un servizio superiore hanno le seguenti caratteristiche:

• Delineano l’offerta e l’esperienza corretta per ciascun cliente.

• Ottengono ciò focalizzando l’intera azienda sui clienti, con particolare enfasi sulla collaborazione tra funzioni diverse.

• Sviluppano le proprie capacità in modo da accontentare continuamente i clienti.

Anche se il miglioramento delle comunicazioni apporta valore a ciascuna di queste aree, è l’attributo di implementazione che può essere

influenzato maggiormente da tale miglioramento, sia internamente che esternamente all’azienda, con l’obiettivo condiviso di rispondere a

un determinato set di requisiti dei clienti. Sia le aziende che i consumatori traggono vantaggio quando anche i collaboratori più esperti

possono far parte del pool di impiegati a contatto con i clienti, per rispondere alle esigenze in maniera puntuale e veloce. Le interazioni di

maggior valore, come la vendita o l’assistenza, possono essere gestite direttamente dal dipendente più appropriato sulla base della sua

disponibilità e competenza, e indipendentemente dalla sua ubicazione. Infine, i tempi morti degli impiegati di back office possono essere

sfruttati per gestire un maggior numero di interazioni senza la necessità di assumere altri operatori.

L’integrazione di tutte le informazioni raccolte sui clienti (dalla contabilità alle vendite, dalla progettazione alla spedizione) consente alle

aziende di interagire con il cliente e di fornire quel livello di servizio che porta al cliente un’esperienza proficua e ideale.

Quindi, tornando alla domanda originaria – perché unified communication? Perché ci sono evidenti indizi che le tecnologie di

comunicazione unificata, applicate con l’obiettivo di abilitare i processi di business, possono avere un impatto diretto sul valore che

un’azienda può fornire ai suoi impiegati, ai suoi clienti e al management. Migliorare la produttività e indirizzare correttamente i processi

rende più semplice fornire ai clienti una customer experience ottimale.

Il contact center: il punto di partenza più logico

Mentre alcuni dei più menzionati driver di business nell’adozione di una strategia di unified communication sono l’aumento della

produttività e l’adozione di processi consistenti, il successo sarà misurato in termini di customer experience. Se si unisce la necessità di

metodi multipli di comunicazione con il concetto di processi di business abilitati alla comunicazione, è evidente che i contact center, per

definizione, sono al centro della comunicazione unificata. I contact center sono stati ideati per occuparsi di un insieme specifico di processi

aziendali a contatto con i clienti.

Questo veniva inizialmente realizzato utilizzando metodi di comunicazione e collaborazione rudimentali, come chiamate agli agenti e le

tecnologie di self-service. Poi in maniera sempre maggiore, specie con l’avvento di protocolli di comunicazione standard come IP e SIP, i

contact center hanno utilizzato le tecnologie largamente riconosciute come unified communication, come l’email, l’IM (Instant Messaging)

e i calendari. In tal modo essi hanno implicitamente abilitato alla comunicazione i processi di business dei servizi offerti ai clienti, dal

recupero crediti alle vendite. I contact center possiedono già l’esperienza che ogni azienda vorrebbe sfruttare.

Un approccio logico alla realizzazione di una soluzione di unified communication è quello di stabilire quali tecnologie di comunicazione

avanzata possono essere applicate ai processi e alle pratiche di comunicazione nel contact center, ambito in cui si potranno valutare gli

impatti più diretti rispetto ai risultati aziendali.

Perché considerare i contact center come il punto di partenza per implementare la comunicazione unificata? Perché il contact center ha

già esperienza nell’abilitazione dei processi di business alla comunicazione, ed è una conseguenza logica estendere quanto già imparato

anche al resto dell’azienda.
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Ad esempio, come parte di una strategia di comunicazione unificata, le aziende prestano particolare attenzione a come funzionalità di

presence e di comunicazione multi-modale possano aiutare a migliorare la customer experience. Ancora una volta, il contact center ha già

esperienza nell’applicazione di concetti come la presence. Di fatto ciascun agente, ogni giorno, si connette e trasmette la propria

disponibilità a operare, comunicando la propria presenza. Fanno in modo che il sistema sappia, sia esso un dialer o un ACD, che sono

disponibili e pronti. Quindi questa idea di presence non è sicuramente una novità per il contact center, ma lo è per il resto dell’azienda.

In definitiva il contact center fornisce tutte le competenze in termini di comunicazione unificata, perché ha già strutturato i processi

necessari all’utilizzo ottimale del back office e delle competenze aziendali specializzate. Ma chi sono i cosiddetti specialisti? Le definizioni

variano, ma Dominique Goupil, CEO di FileMaker, Inc., offre la seguente descrizione. 4

“Gli operatori di back office appaiono come dipendenti, soci, terze parti, liberi professionisti e consulenti. Alcuni sono personale

viaggiante, e lavorano in hotel, aeroporti e autostrade. Altri non si spostano e lavorano da casa, dall’ufficio o dalle sedi operative.

Popolano tutti i settori e le mansioni, dalle catene di montaggio a medici e scienziati.”

Si pensi alla comunicazione unificata come a un modo di estendere con facilità, e opportunamente, il contatto tra i clienti e gli specialisti,

attraverso una struttura di routing, reporting, accodamento, workflow, workforce management, turnistica (scheduling), monitoring, training

e coaching che ha già portato questo valore ai contact center. La sfida consiste nell’estendere una metodologia di contact center ormai

perfezionata a una parte più considerevole dell’azienda.

Estendere la qualità del servizio clienti a tutta l’azienda

La comunicazione unificata può essere considerata come l’abilitazione delle imprese ad arricchire la customer experience grazie alla

competenza ed esperienza che i dipendenti (agenti non convenzionali) possono offrire, lasciando il controllo delle operazioni al contact

center. Le transazioni con i clienti possono diventare una collaborazione tra il contact center e il resto dell’azienda e, utilizzando strumenti

già disponibili, il contact center può gestire l’interazione completa.

Più specificamente, come è possibile applicare la tecnologia del contact center al contesto più ampio della comunicazione unificata?

• Un software di contact routing può determinare, attraverso criteri come segmentazione e identificazione dei clienti, se

un’ interazione debba essere gestita via chat, e-mail o richieda l’assistenza in tempo reale di un operatore.

• Il contact center può fornire gli strumenti per pianificare i turni degli specialisti o determinare la loro disponibilità a supportare le

interazioni con i clienti utilizzando la presence integrata con il calendario. Il concetto di presence, anche se relativamente nuovo

per i dipendenti aziendali, non lo è per il contact center. Per decenni i software di contact center hanno gestito gli stati di un

agente dal sign-in al sign-out.

• Le interazioni tra clienti, agenti del contact center e consulenti specialisti possono essere monitorate, apportando così un

miglioramento significativo nel servizio offerto ai clienti.

Il valore apportato all’azienda da questo nuovo modo di considerare unified communication e contact center è facile da prevedere:

• Servizio clienti: Un cliente chiama l’help desk di prodotto con un problema insolito. L’agente, benché competente, non ha mai

affrontato questo tipo di problema e la knowledge base non lo contempla. L’agente può inviare una richiesta per trovare un

tecnico disponibile con le competenze specifiche necessarie. Il contact center consulta il proprio database di esperti e trova un

elenco, composto prevalentemente da non-agenti, e inizia a verificarne la disponibilità in base alla presence. Quando viene trovato

un esperto disponibile, una connessione è stabilita a seconda del tipo di canale che lo specialista rende disponibile. In questo

caso, l’esperto potrebbe essere in un’altra chiamata, ma disponibile tramite instant messaging. L’agente trasmette la richiesta di

informazioni all’esperto, ma quest’ultimo necessita di maggiori informazioni dal cliente. Piuttosto che fare da intermediario,

l’agente invita l’esperto a partecipare alla chiamata convertendo l’audio del cliente in testo visualizzabile dallo specialista. Questi

decide di passare le informazioni all’agente piuttosto che utilizzare TTS (text-to-speech), quindi usa l’IM per inviare la soluzione e

completare l’interazione.

• Vendite: Il contact center riceve il contatto di una persona interessata a una nuova polizza di assicurazione auto. Il contact center

chiama il potenziale cliente e gli fornisce tutte le informazioni necessarie per poter valutare l’offerta. Tuttavia, il cliente ha una

domanda in merito a un argomento specifico della polizza a cui l’agente non è in grado di rispondere. L’agente vede che è

disponibile un esperto via chat e invia un messaggio, ricevendo una risposta immediata, insieme a un documento che l’esperto

assicurativo ha allegato alla chat. Di conseguenza, l’agente è in grado di portare a termine la vendita con una sola chiamata e il

cliente è soddisfatto fin dalla prima interazione con la compagnia di assicurazioni, gettando le basi per un rapporto fidelizzato e di

qualità.

Unified Communications…come tenere il cliente nell’equazione 4



White Paper

• Recupero crediti: Un agente che lavora da casa chiama un cliente in merito a un pagamento insoluto, ma il cliente ha alcune

domande su alcune voci della fattura. L’agente può dare chiarimenti su due di esse, ma non è sicuro della terza. Determina che

uno dei colleghi del reparto fatturazione è disponibile ad accettare telefonate e lo include nella conferenza con il cliente. L’agente

spiega la situazione e il collega più esperto è in grado di spiegare con facilità la voce. Il cliente è soddisfatto della risposta e

promette di inviare un assegno il giorno stesso per saldare l’intero importo.

Gli scenari sopra descritti evidenziano come le attività aziendali, le procedure e le tecnologie degli impiegati tradizionali del contact center

possano essere ulteriormente sfruttate in tutti i processi aziendali, grazie all’adozione di tecnologie di comunicazione unificata come

presence, mobilità e comunicazioni multimodali. E tutto lasciando il controllo della customer experience al contact center, che ha la

migliore comprensione delle best practice di interazione con i clienti, e ha tutti gli strumenti per misurare la soddisfazione mantenendo il

controllo della customer experience.

Un concetto, non una tecnologia

A questo punto dovrebbe essere chiaro che la comunicazione unificata non è un thing, fornito da un unico vendor. La comunicazione

unificata è invece un approccio al modo in cui le funzioni della comunicazione possono strutturare i processi per raggiungere gli obiettivi di

business. Il concetto di base è l’interconnessione tra le diverse tipologie di applicazioni aziendali e funzionalità di comunicazione.

Con questo tipo di approccio, è chiaramente poco sensato ritenere che un unico vendor sia in grado di offrire tutte le componenti

necessarie a implementare con successo una strategia di comunicazione unificata. Tuttavia, vi sono caratteristiche che le aziende possono

ricercare, e di fatto richiedere ai partner tecnologici, in grado di agevolare la realizzazione proficua di un piano di comunicazione unificata.

Per consentire a un’azienda di realizzare una soluzione di comunicazione unificata, disegnata per interagire con le applicazioni e le

tecnologie già implementate, è fondamentale poter adottare standard open.

Ad esempio, la scelta di soluzioni di comunicazione basate sul protocollo SIP, applicate senza estensioni proprietarie, assicura alle aziende

di poter scegliere diverse componenti della soluzione tra più vendor. Con il SIP, le imprese continuano ad avere una scelta: installare più

applicazioni di un unico vendor o decidere di utilizzare i prodotti migliori presenti sul mercato.

I primi passi verso una strategia di comunicazione unificata

Se la comunicazione unificata è un concetto, un modo di pensare a come apportare cambiamenti positivi per il business, è ovvio che non si

tratta di inviare una richiesta di offerta né di scegliere il fornitore meno costoso. Una valutazione attenta dei fattori di seguito descritti,

agevolerà l’elaborazione e l’implementazione di una strategia di comunicazione unificata in grado di portare vantaggi concreti e misurabili.

• Valutazione obiettiva delle sfide associate al proprio business.

• Valutazione di come le funzionalità e i benefici della comunicazione unificata possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi

di business.

• Sviluppo di una strategia che inizia con il cliente e coinvolge altre divisioni aziendali, sulla base del contributo misurabile apportato

dalla loro inclusione nel ciclo di comunicazione con i clienti e con altri business partner.

• Valutazione di quali processi e funzionalità del contact center potrebbero essere estesi con tempestività ed efficacia, al fine di

migliorare l’esperienza complessiva dei clienti.

• Scelta del partner tecnologico di Contact center, sulla base dell’abilità nel coniugare la strategia di comunicazione unificata con i

migliori standard open.

• Integrazione di tecnologie e partner complementari, a seconda delle necessità dettate dal business.

Considerando quanto sopra esposto nello sviluppo di una strategia di comunicazione unificata, le aziende possono assicurarne il successo

per il proprio business, al contempo aumentando la produttività degli agenti, la soddisfazione dei clienti e, in ultima analisi, migliorando i

risultati economici. L’elemento chiave resta comunque la considerazione del cliente come nucleo della strategia, applicando tecnologie,

processi e funzionalità consolidate all’interno del contact center per assicurare i risultati migliori.
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