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delle realtà) o non ar-
riva al 50% (nel 40% 
dei casi). Situazione 
meno sbilanciata nei 
CC, dove i valori si 
ripartiscono in modo 
equivalente tra una 
copertura vicina al 
100% in outsourcing 
e una comunque su-
periore al 50%. In 
qualche caso le per-
centuali più limita-
te sono dovute a 
CC di recente isti-
tuzione, in cui il pe-
so dell’outsourcing 
sta progressivamen-
te crescendo. 
La scelta dell’out-
sourcing avviene per 
contenere i costi, 
godere di maggio-
re flessibilità, riferirsi  
a un unico fornitore, poter attivare con-
tratti temporalmente lunghi. 

Contatto, quanto mi costi?
Il numero di chiamate gestite per ope-
ratore (FTE, full time equivalent) ne-
gli Help Desk è inferiore a quello dei 
contact center, per via delle tematiche 
trattate. Colpisce però la differenza 
tra operatori nella stessa categoria: vi 
sono quelli che gestiscono in un anno 
meno di 2.000 chiamate e quelli che 
ne gestiscono dieci volte tanto o più. 
Una spiegazione parziale è che per al-
cuni HD di piccole dimensioni e con 
bassi volumi è comunque necessario 
assicurare un presidio che assicuri la 
copertura dei turni.

È facile intuire dunque che anche il 
costo per contatto presenti variazioni 
notevoli (Figura 3). 
Gli HD più efficienti sono quelli che 
dimensionano correttamente gli orga-
nici, indipendentemente dai volumi, e 
riescono a gestire efficacemente i costi 
a contorno. Anche nel caso dei CC, chi 
meglio dimensiona la struttura ed è ef-
ficace nel trattamento della telefonata, 
meglio si posiziona. 

Per quanto riguarda le previsioni con-
trattuali che facilitino la governance, 
gli aspetti più diffusi sono la formaliz-
zazione degli SLA e di standard opera-
tivi e di processo, oltre che penali per 
inadempienze. 
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In che modo la PA italiana usa, gesti-
sce e controlla i contact center? Alla 
domanda risponde un benchmarking 
effettuato da un gruppo di 19 aziende, 
divise in due sottogruppi.
Da una prima autoanalisi iniziale, è 
emerso che le realtà che operano con 
un contact center al pubblico si valuta-
no in modo abbastanza omogeneo su 
di un livello 3 (0, pessimo, 5, ottimo). 
Chi ha un help desk si autoassegna 
punteggi più bassi nella strutturazio-
ne e nello sviluppo delle competenze 
per la governance, ma più in alto dei 
colleghi dei CC per quanto riguarda la 
capacità di prevedere i carichi di lavoro 
(Figura 1).
 
I volumi in gioco, le dimensioni
L’ambito operativo degli help desk 
(HD) è più ridotto di quello di un con-
tact center (CC) al pubblico, lo dimo-
stra anche il diverso numero di contatti 
gestiti (Figura 2).
Nella gran parte delle strutture vi è 
un solo CC, indipendentemente dal 
volume di contatti o dalle dimensioni 
dell’organizzazione, ma alcune realtà 
ne hanno ben oltre 10. 
Tutte le strutture del benchmarking 
hanno almeno due canali di contatto. 
L’integrazione di canali resta anco-
ra una chimera: solo nel 35% dei casi 
studiati i contatti dell’utente sono regi-
strati in modo integrato e condiviso. 
E la congruenza tra le risposte dei va-
ri canali è assicurata solo nel 60% delle 
strutture. Quando il servizio è parzial-
mente o totalmente in outsourcing, la 
fornitura del personale dall’outsourcer 
per gli Help Desk presenta una situa-
zione dicotomica: o è totale (nel 60% 
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Meno diffuse, ma presenti, sono pre-
visioni contrattuali per auditing, solu-
zione di dispute, revisioni di processi 
e di aspetti contrattuali. Da notare che 
la gran parte delle aziende ha in atto 
processi di feedback che portano a ri-
vedere i contratti in occasione di una 
nuova assegnazione in outsourcing in 
base alla verifica dei risultati conseguiti 
e dei problemi emersi col fornitore o 
col rispetto degli SLA. 

L’importanza della presenza 
Un’osservazione interessante è che la 
governance è agevolata dalla vicinan-
za tra sede dell’unità operativa che si 
occupa di governance e il CC/HD. 
Tutte le strutture che hanno un solo 
CC in genere lo localizzano nello stes-
so comune in cui ha sede l’ente. Per le 
realtà più grandi, la situazione diventa 
più complessa. 
Poiché un elemento chiave della go-
vernance è la disponibilità di dati per 
valutare le performance del fornitore, 

previsioni contrattuali che definiscano 
questo aspetto sono molto importan-
ti: quanto più i dati sono dettagliati e 
tempestivi, tanto più diventa possibile 
un intervento correttivo. 
Quasi tutte le realtà hanno previsioni 
contrattuali per la fornitura di dati, di 
solito di più tipi. È positivo che il livello 
di quelli che li ottengono in real time, 
o periodicamente ma dettagliati, sia 
elevato.
L’applicazioni di penali è una strumento 
potente per indirizzare la performance 
del fornitore. La situazione per questo 
aspetto è positiva (si prevede l’appli-
cazione di penali in vari casi), ma non 
ottimale. Infatti, le penali sono previste 
in maggior misura per il non rispetto di 
alcuni parametri chiave facilmente rile-
vabili (velocità di risposta, accessibili-
tà, presidio, etc.), mentre solo in una 
minoranza di casi si va a considerare 
anche la qualità del servizio o della ri-
sposta, la soddisfazione dell’utenza. 

Alla ricerca della  
governance perfetta 
Nella gran parte degli enti e aziende 
esiste una struttura di governance for-
malizzata del CC/HD. In generale le 
strutture di governance sono snelle, 
anche quando il numero di operatori o 
di distinti CC è elevato. Le risorse coin-
volte sono elevate solo nella realtà più 
grande e complessa. 
Nella gran parte dei casi le persone 
che si occupano di governance inter-
vengono direttamente nel CC. Chi si 
occupa di governance è, almeno per 
parte del suo tempo, fisicamente pre-
sente nel CC/HD. Per quasi l’80% di 
questi la presenza è quotidiana, per 
tutti almeno mensile. Ad avere una 
presenza non quotidiana sono le realtà 
piccole, istituzionali. 
Per quanto riguarda i temi della gover-
nance, il rispetto degli SLA è l’aspetto 
più strutturato e formalizzato, per tutti 
gli altri l’accento è prevalentemente 
sulla condivisione col fornitore, dato 
positivo e indice di una buona e arti-
colata relazione. Tuttavia le realtà che 
si muovono in questa direzione sono 
ancora solo tra il 35 ed il 40% del tota-
le (anche se comprendono la gran par-
te delle strutture rilevanti, specie se di 
servizio diretto al pubblico). 
Un numero limitato di aziende verifica 
quotidianamente il rispetto degli SLA, 
mentre la gran parte lo fa solo su base 
mensile. La frequenza di rilevazione 
degli SLA è più stringente all’interno 
di quanto non sia richiesta al fornitore 
(Figura 4).

Se si considerano separatamente i KPI 
monitorati, tra CC e HD emergono al-
cune differenze significative. In primo 
luogo una serie di indicatori non sono 
rilevati (e quindi considerati significati-
vi) negli HD. 
Poi il tasso di turn over del fornitore 
è mediamente più elevato, sino a va-
lori critici per assicurare continuità ed 
efficacia del servizio. Ovviamente la 
percentuale di chiamate passate al 2° 
livello è maggiore nel caso di un HD, 
e inferiore la percentuale di soluzione 
alla prima chiamata. Infine, la percen-
tuale di occupancy risulta più elevata. 
La miglior performance complessiva 
ottenuta dalle realtà del benchmarking 
è quella dell’azienda in cui sia l’acces-
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Figura 1: media punteggi sulle voci dell’autovalutazione
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Figura 2: raffronto volumi dei contatti
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dardizzazione dei Pc associati alle po-
stazioni degli operatori, l’eliminazione 
delle linee Isdn. 
Un altro esempio: Enel ha avviato nel 
2009 un percorso per trasformare i 
propri fornitori per l’outsourcing in 
partner, attraverso la razionalizzazione 
del portafoglio fornitori, selezionando 
le realtà con il migliore rapporto quali-
tà-costo, un nuovo modello gestionale 
orientato ai risultati che equilibra il vo-
lume delle attività anche in base alla 
qualità assicurata da ciascuno,  con al 
centro la qualità come driver di succes-
so, con obiettivi e risultati condivisi. 
La costruzione di un rapporto di part-
nership a partire dalla qualità del ser-
vizio assicurato ai clienti considera una 
serie di iniziative e azioni che hanno 
come punto focale la passione, condi-
visa col fornitore-partner, per la quali-
tà, identificata da un logo specifico.
Un ultimo esempio: Inps e Inail pun-
tano a una gestione della qualità non 
solo reattiva, sulla base dei risultati rag-
giunti, ma anche proattiva, che verifica 
la qualità degli operatori già al termi-
ne delle sessioni formative. Per coin-
volgerli maggiormente sono previsti 
strumenti incentivanti, stabiliti per con-
tratto. Uno strumento particolarmente 
efficace per intervenire rapidamente 
sulla qualità è il monitoraggio (ascolto 
o riascolto) di chiamate su tematiche 
critiche congiuntamente con team lea-
der e supervisori del fornitore.

(Il report completo del benchmarking, di 
oltre 45 pagine, comprende 86 grafici, 3 
tabelle e 10 buone prassi, ed è richiedibile 
a Vanguard Communications Europe)
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sibilità sia la soluzione alla prima chia-
mata sono molto elevate. 
Per la valutazione dell’efficienza i due 
parametri chiave sono il costo per con-
tatto e, in subordine, perché dipende 
dallo specifico servizio offerto, il nume-
ro di contatti per operatore (FTE).
Le realtà con la performance peggiore 
sono, come è ovvio, quelle con i volu-
mi più limitati che non possono sfrutta-
re economie di scala e bilanciamento 
delle risorse. 
Per quanto attiene il rapporto tra per-
sonale di governance e addetti al CC, 
va rilevato che valori troppo bassi non 
sono accettabili, mentre rapporti molto 
elevati presuppongono, se i parametri 
di efficacia sono rispettati, modalità di 
governance molto efficaci.  
Le buone prassi indicano il cammino
Il benchmarking ha fatto emergere 
una serie di buone prassi. Tra queste 

spiccano l’integrazione dei canali di 
contatto in Invitalia, la pianificazione 
dell’evoluzione progettuale del CC in 
Lombardia Informatica, la struttura di 
governance operativa in Cup 2000, 
il coinvolgimento dei fornitori come 
partner in Enel, il monitoraggio con 
presentazione di allarmi visivi automa-
tici in Lombardia Informatica.
L’Agenzia delle Entrate ha realizzato 
una riorganizzazione complessiva e 
strategica della tecnologia di acces-
so ai suoi molteplici CC, passando da 
un’architettura basata su centrali tele-
foniche alla tecnologia VoIP. 
Questo ha consentito sia un miglior 
bilanciamento in automatico del carico 
di lavoro tra i diversi centri con innalza-
mento del livello di servizio a parità di 
risorse, sia una riduzione dei costi, una 
semplificazione della gestione, la stan-
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Figura 4: frequenza di rilevazione degli SLA
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Figura 3: raffronto costo contatto


