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4Il costo del business ‘usuale’

Scopri ciò che i clienti desiderano da un contact 
centre Con l'aumento dei costi aziendali, la riduzione degli utili 

dovuta a un'economia debole e alla poca fiducia dei 
clienti, le organizzazioni devono essere efficienti in ogni 
loro attività. 

La creazione di una strategia di contact centre allineata 
alle preferenze dei clienti può migliorare i risultati finali. 
Ecco come raggiungere questi risultati grazie alla guida 
fornita da uno studio indipendente.

Callcentres.net ha condotto uno studio globale sui clienti 
di 11 Paesi utilizzando un campione di 5299 individui. Lo 
studio spazia tra tutti i gruppi di età al fine di conoscere 
le attitudini del campione in base alle esperienze di call 
centre e preferenze di contatto. 

I seguenti risultati si riferiscono allo studio condotto nel 
Regno Unito, in Francia e Germania. 
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Definizioni delle generazioni:
Generazione Y = nati tra il 1977 e il 1991 
Generazione Y = nati tra il 1962 e il 1976 
Baby boomer = nati tra il 1946 e il 1961
Generazione silenziosa = nati tra il 1925 e il 1945

Le generazioni X e Y: i pionieri

Gen Y 
29%

Gen X 
37%

Baby boomer 
20%

Gen silenziosa 
14%
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Preferenze dei clienti e risultati  
dei bilanci finali

La generazione Y, dai 20 ai 
35 anni, cresciuta utilizzando 
la "nuova" tecnologia, come 
i telefoni cellulari, l'e-mail 
e il Web e che desidera 
utilizzare questi mezzi per 
accedere ai servizi. Insieme 
alla generazione X (dai 35 
ai 49 anni), rappresenta 
la fascia di utenti che 
utilizza maggiormente 
gli smartphone e che 
preferisce utilizzare le 
aziende che forniscono 
applicazioni gratuite, in 
modo tale da poter usufruire 
autonomamente dei servizi 
da una posizione mobile.



 

Base: 1.500 consumatori che hanno contattato un centro di assistenza in Regno Unito, Francia o Germania negli ultimi tre mesi 
(è possibile fornire più risposte)

"Quali sono i metodi utilizzati più spesso per contattare i centri assistenza negli ultimi tre mesi?"
"Quali sono i metodi preferiti per contattare i centri assistenza?"

Conversazioni telefoniche

E-mail

Servizi self-service via Web

Sistemi telefonici automatici

Lettera inviata per posta

Web chat

Chiamate online

Sistemi telefonici automatici e conversazioni telefoniche

Fax

Messaggi di testo

Altro

Video

Social media

14%

48%
80%

34%
10%

17%
4%

12%
4%

8%

1%
7%

2%
6%

14%

3%

2%

2%
1%

1%

1%

Utilizzato maggiormente negli ultimi tre mesi

Uso preferito

5%
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Lo studio condotto da callcentres.net ha 
rilevato che la chiamata diretta tramite telefono 
è il tipo di interazione più costoso. Il costo di 
un'e-mail è di gran lunga inferiore. Le chat via 
Web, i servizi self-service via Web e IVR sono 
mezzi di comunicazione ancora più economici.

Mentre una chiamata diretta resta il metodo 
di contatto più comune, seguito dalle e-mail, 
il contesto può anche influenzare i canali 
utilizzati e preferiti attualmente dai clienti. I 

clienti esprimono una preferenza d'uso di canali 
differenti, a seconda dell'attività da completare.

Ad esempio, il 50% desidera utilizzare i 
servizi self-service via Web per aggiornare le 
informazioni, anche se molti di loro si trovano 
ancora a utilizzare il tradizionale telefono.

La conoscenza dei metodi di risoluzione preferiti 
a seconda del tipo di richiesta può avere un 
impatto profondo sulla riduzione dei costi.
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Allineamento del costo dei singoli  
canali ai canali preferiti

In che modo è possibile allineare il costo dei singoli canali a quelli attualmente utilizzati e preferiti 
dai clienti?
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Le conversazioni telefoniche restano il metodo 
di contatto più comune. Tuttavia, vale la 
pena notare il numero degli intervistati che 
attualmente preferisce utilizzare canali meno 
costosi. Il 34% preferisce le e-mail, il 17% 
preferisce i servizi self-service via Web e il 7% la 
chat via Web.

Riunisci i costi basandoti su queste cifre e avrai 
di fronte a te un quadro chiaro della situazione: 
l'aumento del numero dei canali gestiti dal tuo 
contact centre può ridurre considerevolmente il 
costo dell'assistenza clienti.

È presente un gap di dimensioni notevoli (20%) 
tra la percentuale di persone che attualmente 
utilizza l'e-mail e coloro che vorrebbero 
utilizzarla. Ciò indica un'enorme opportunità 
mancata di risparmiare denaro fornendo ai 
clienti la possibilità di utilizzare il loro canale 
preferito.

Sono presenti disparità simili all'interno dei 
servizi self-service e chat via Web.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei servizi 
multicanale a tuo vantaggio, leggi il documento 
Preparing for Your Multi-Channel Future.

Per consentirti di conoscere il potenziale 
risparmio sui costi della tua azienda, Avaya ha 
sviluppato uno strumento di calcolo del ROI 
online a cui puoi accedere qui.
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Una grande opportunità di  
tagliare i costi
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Strumento di calcolo del ROI
Scopri quanto puoi 
risparmiare con lo strumento 
di calcolo del ROI di Avaya. 
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I tempi di risoluzione sono fondamentali
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Per il 41% dei clienti del Regno Unito, la 
risoluzione del problema al primo contatto 
è molto importante. Il 20% abbandonerà 
l'azienda a causa di uno scarso servizio di 
assistenza clienti.

Qual è il costo per la tua azienda per le 
interazioni multiple e quale per la perdita di 
soddisfazione dei clienti?

Se aggiungessi elementi di automazione ed 
elenchi di parole chiave per le e-mail in arrivo, 
potresti fornire soluzioni più rapide ed eliminare 
il costo di una seconda interazione.

La conoscenza dei tempi di risposta e dei costi 
di interazione è un elemento chiave per ottenere 
efficienza finanziaria nel tuo contact centre.

 

 

 

 

 

Social media – un mezzo rapido ed economico

I social media rappresentano un modo 
economico per fornire risoluzioni in tempi 
record, poiché consentono di rispondere a più 
richieste istantaneamente.

Tuttavia, insieme a questo vantaggio si verifica 
la necessità di monitorare le opinioni espresse, 
in modo tale da poter gestire proattivamente 
qualsiasi problema che può danneggiare la tua 
reputazione prima che venga divulgato in rete.

Ecco ciò che è stato messo in evidenza da 
questo sondaggio: l'87% dei clienti del Regno 
Unito riferirebbe alla propria rete di conoscenze 
l'esperienza negativa con un centro di assistenza 
clienti che li ha portati ad abbandonare l'azienda 
fornitrice di cui si servivano.

Inoltre, The Social Media Effect esamina 
l'influenza dei social media sull'attrazione e il 
mantenimento dei clienti e le strategie che le 
aziende stanno iniziando ad attuare.
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Ai clienti è stato chiesto:  
"Se non riuscisse a 
contattare un rappresentante 
dell'assistenza clienti di un 
contact centre entro i tempi 
stabiliti, cosa farebbe?"

Il 70% lo contatterebbe 
nuovamente più tardi 
utilizzando lo stesso metodo 
di contatto. 

La domanda chiave è questa: quanto 
ti costa mettere nuovamente in attesa 
il 70% dei clienti?
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Panoramica dei risultati

•  I costi delle interazioni sono diversi, quella 
vocale è la più costosa

•  I clienti hanno preferenze di interazione; 
tu sei sicuro che stai dando il massimo per 
promuovere quelle più economiche?

•  Se i clienti non sono soddisfatti di 
un'interazione ti abbandoneranno

•  I clienti spenderanno di più con le aziende il cui 
servizio di assistenza supera le loro aspettative

•  La trasformazione del contact centre in una 
fonte di guadagno implica l'offerta di un 
servizio di assistenza superiore tramite più 
canali di contatto e di interazione

Strategie consigliate

•  Valuta il costo di ogni contatto su tutti i canali 
a disposizione

•  Esamina i dati per determinare i problemi dei 
clienti ed allineali all'uso dei canali per stabilire 
se viene utilizzato il canale economicamente 
più conveniente

•  Riduci i costi offrendo ai clienti canali 
efficienti per contattare l'azienda, tieni 
presenti i social media, i servizi self-service 
Web, la chat Web e altri

•  Analizza i dati sui contatti per garantire una 
qualità del servizio pertinente su tutti i canali, 
fornendo risoluzioni al primo contatto

Differenziazione competitiva

•  Risolvi i problemi dei clienti al primo contatto 
su tutti i canali per aumentare la soddisfazione 
del cliente - e mostra così una correlazione 
diretta e positiva alla tua azienda

•  Tieni conto che i clienti spenderanno di più 
per un servizio eccellente, consentendoti di 
aumentare gli utili

Panoramica dei risultati
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Per saperne di più consulta i manuali, Preparing 
for Your Multichannel Future e Cost of Business 
as Usual.

Puoi anche scaricare un rapporto da Forrester 
Research sulle preferenze dei clienti e i contact 
centre.

Ancora meglio, contatta Avaya direttamente per 
un approfondimento su come applicare questo 
studio e migliorare la tua attività.

Visita il sito Web  
www.avaya.com/emea/contacts/ per i dettagli 
di contatto completi.

Definizione dei passi successivi

© 2011 Avaya Inc. Tutti i diritti riservati. 
Avaya e il logo Avaya sono marchi di fabbrica di Avaya Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.  Tutti i marchi 
identificati dai simboli ®, TM o SM sono marchi, marchi registrati o di servizio di Avaya Inc. Tutti gli altri marchi appartengono 
ai rispettivi proprietari. Avaya può detenere diritti commerciali su altri termini utilizzati in questa sede. I riferimenti ad Avaya 
includono l'azienda Nortel Enterprise acquistata il 18 dicembre 2009.

Informazioni su callcentres.net 

callcentres.net Pty Ltd, parte della ACA Research Group, è una società di consulenza 
nell'ambito della strategia di assistenza, ricerca, benchmarking e pubblicazione online 
dedicata ai settori dei contact centre e outsourcing. Con sede a Sydney, un'agenzia 
regionale a Singapore e 9.000 di abbonati, callcentres.net è riconosciuta come il 
provider leader del settore consulenza, ricerca e informazioni relative ai settori di 
assistenza e contact centre. 

Informazioni su Avaya 

Avaya è un leader globale nel settore dei sistemi di comunicazione aziendali. Avaya 
offre soluzioni di Comunicazioni Unificate, Contact Centere tutti i servizi correlati, 
attraverso una rete capillare e qualificata di business partner ad aziende pubbliche e 
private leader in tutto il mondo. Aziende di tutte le dimensioni si rivolgono ad Avaya 
per avere sistemi e soluzioni di comunicazioni innovative che migliorano l'efficienza, 
la collaborazione, il servizio ai clienti e la competitività. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito Web www.avaya.com.
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