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SERGIO CASERTA

Nelle passate settimane è stato inte-
ressante analizzare quanto è stato di-
scusso all’evento SpeechTEK 2012 (te-
nutosi a New York dal 13 al 15 agosto) 
e in particolare approfondire quanto 
detto sulla misurazione del customer 
effort e sul miglioramento dell’espe-
rienza del cliente lungo il canale voca-
le. SpeechTEK è una fiera con novità 
e approfondimenti per tutta l’industria 
delle tecnologie del parlato e quindi 
per i call center, in cui si fa un uso per-
vasivo delle tecnologie vocali. 
Già al convegno Vanguard del 7 giu-
gno, tenutosi a Milano, le persone in-
tervenute alla tavola rotonda avevano 
accennato a temi quali l’importanza 
della semplicità d’uso, richiamando 
l’attenzione sulla cura maniacale del 
dettaglio e sull’importanza di avere 
sempre presente il punto di vista del 
cliente, in tutte le interazioni che ha 
con l’azienda. Il manager della Voda-
fone, Manlio Costantini, aveva anche 
accennato al customer effort score. 
Le applicazioni realizzate attraverso i 
sistemi vocali sono immediatamente 
toccate da tutte queste considerazioni.

Cosa propone di nuovo il 
mercato? 
Durante SpeechTEK è stata annuncia-
ta la nascita di un blog in cui si stanno 
inserendo linee guida per progettare 
l’interfaccia utente di applicazioni IVR 
(videsign.wikinet.org): l’informazione 
potrebbe essere utile per tutti coloro 
che si occupano di questi argomenti. 

Il tema dei personal assistance è stato 
toccato da diverse aziende, e aveva per 
riferimento il Siri della Apple: Nuance 
con Nina, Tronton con Cluzee  e Angel 
con Lexee. Idealmente si vorrebbe po-
ter comunicare con un IVR come si fa 
con Siri…
Il mondo del mobile è stato al centro 
dell’attenzione di Genesys, Nuance e 
Voxeo; l’impressione comune è che i 
tablet sono un dispositivo a metà tra il 
mobile e il web, che dunque creano un 
altro livello applicativo.
Nuance ha presentato la propria ap-
plicazione di riconoscimento del par-
lato naturale realizzata per US Airways 
(l’assistente vocale è stato chiamato 
Wally). La stessa Nuance prevede che 
nel 2014 le nuove applicazioni IVR con 
riconoscimento del parlato saranno in 
grande maggioranza su piattaforme 
hosted.
Si è parlato anche di biometria, dando 
enfasi a una particolare identificazione 
di tipo multifactor (metodologia ormai 
da anni in auge); ad esempio, alcuni 
hanno usato Skype per l’identificazio-
ne del volto e della voce di persone 
che si collegano all’azienda da posta-
zioni remote.

Le potenzialità del customer 
effort e della sua misurazione 
Il customer effort è stato il nuovo pa-
radigma di cui si è discusso: da uno 
studio di un’organizzazione (Customer 
Contact Council) emergerebbe una 
forte correlazione tra la propensione 
al riacquisto e un alto customer effort 
score (questa metrica si pone quindi 

in alternativa al net promoter score e 
al customer satisfaction index). Sono 
stati presentati anche metodi oggettivi 
di misurazione del customer effort. Ve-
diamo più in dettaglio di cosa si tratta.
Il valore del CES (customer effor sco-
re) risiede nella sua caratteristica di 
fornire facilmente e rapidamente una 
metrica di confronto con altre aziende, 
identificando le aree critiche ove dover 
migliorare; infine è tracciabile nel tem-
po, e consente di misurare i progressi 
conseguiti.
Questa metrica si pone in alternativa al 
net promoter score e alla soddisfazio-
ne del cliente, perché più focalizzata 
sul sistema self-service IVR; laddove 
viene utilizzato, è un miglior indice di 
propensione al riacquisto. 
Negli Stati Uniti i sistemi IVR sono mol-
to diffusi nel settore finanziario e nelle 
telco, mediamente diffusi nel sanitario 
e nelle utilities. In Italia i trend sono 
analoghi, con la differenza che lo spe-
ech recognition nel nostro Paese è agli 
inizi (causa alcuni lanci infelici di alcuni 
anni fa che hanno fatto crescere per-
plessità nel management aziendale).
Va poi ricordato che un maggior uso 
del self service significa minori costi di 
personale; e che un miglior utilizzo del 
self service (tempi minori in IVR) signi-
fica anche un costo minore per l’uso di 
tecnologie IVR hosted.
Il riferimento al customer effort score 
di cui si è parlato a SpeechTEK è chia-
ramente riferito all’articolo apparso su 
Harward Business Review “Stop Trying 
to delight your customers” (Dixon, Fre-
eman e Toman, luglio-agosto 2010).

Customer effort, 
il tema emergente 
della customer experience
Dagli Usa rimbalza sul mercato italiano il tema delle tecnologie 
del parlato. Il customer effort, con il suo sistema di misurazione, 
è la frontiera su cui si confronta una moderna valutazione della 
soddisfazione del cliente
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Gli elementi chiave del customer effort score

Durante l’accesso

Nella conversazione con l’operatore

Naturalmente questo presuppone anche una tecnologia dello speech 
analytics, se interessa fortemente l’interazione con l’operatore e se si vo-
gliono trattare tutte le call. È anche possibile collegare alcune delle me-
triche sopra indicate ad aree e responsabilità precise (telecomunicazioni, 
processi e operatori, IVR, pianificazione e gestione delle operation). 
Si può calcolare una percentuale di eventi negativi su 100 chiamate e dare 
un punteggio.

Il processo può essere automatizzato e occorre gestire tutta una serie di 
tematiche attinenti alla sicurezza e alla privacy. Le difficoltà di implementa-
zione di metodi automatici in Italia sono ancora più alte, perché i controlli 
automatici sul personale non rientrano nella nostra cultura. 
È comunque qualcosa su cui l’industria dei CC si confronterà nel prossimo 
quinquennio. 
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