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SERGIO CASERTA

Nel numero di maggio sono stati deli-
neati i requisiti utente ideali di una so-
luzione di analisi delle telefonate in en-
trata e di tuning di applicazioni vocali. 
Ricordiamo i problemi da indirizzare e 
risolvere: assicurare l’efficacia dell’IVR, 
aver una visione globale del flusso delle 
telefonata (conservando però la possi-
bilità di accedere alla singola call), avere 
un sistema di reportistica che copra le 
diverse tecnologie installate/adottate, 
aver un supporto nella individuazione 
di soluzioni efficaci ed ottimali, miglio-
rare la esperienza del cliente per una 
sua sempre maggiore soddisfazione (la 
customer experience è misurata su tutti 
i canali; il call center manager deve ren-
dere il call center inattaccabile).

Infatti oggi rileviamo questo stato di 
fatto:

-
teractive Voice Response o IVR con 
tecnologia DTMF per rispondere ai 
“prompt” o messaggi vocali registra-
ti nel sistema) sono presenti e utiliz-
zati in ogni call center; si nota che più 
grande è il call center e più svolgono 
un ruolo chiave

speech recngnition”, il riconosci-
mento del parlato nelle diverse de-
clinazioni tra cui il riconoscimento 
del parlato naturale)

tradizionale
- Difficoltà ad accedere alle funzioni 

previste nell’IVR
- Troppe uscite su operatori, anche 

per chi avrebbe volentieri usato il 
sistema

- Routing spesso sbagliato (la chiama-
ta NON arriva sempre al gruppo pre-
posto alla gestione di quel motivo di 
chiamata) 

-
ne di applicazioni basate su DTMF 
NON risolve automaticamente il pro-
blema 
- C’è l’assoluta esigenza di cono-

scere le espressioni usate effettiva-
mente dalle persone nell’interagire 
col sistema vocale

-
fonata può passare attraverso più di 
un sistema IVR e ACD

Le aziende maggiori hanno sperimen-
tato una situazione di non agevole 
superamento. Sono consapevoli delle 
difficoltà.
Infatti i sistemi vocali presentano for-
ti carenze sul lato degli analytics, non 
consentono normalmente un riascolto 
dall’inizio alla fine delle telefonate re-
gistrate, né un’analisi delle espressioni 
vocali utilizzate, né una valutazione del 
routing.
Per superare i silos di informazioni (per-
ché ogni sistema/tecnologia produce i 
suoi report) si può arrivare ad una inte-
grazione del reporting attraverso i vari 
sistemi solo con progetti fortemente 
impegnativi per l’IT e dall’alto Total 
Cost of Ownership (molti mesi per ve-
dere un risultato).
Per capire l’esperienza del cliente si ri-
corre anche ad audit/assessment delle 
telefonate, attraverso società di con-
sulenza specializzate o affidandolo ad 
aziende che usano le tecniche del my-
stery shopper/caller. 
Tale approccio “manuale” presenta in-
convenienti non superabili tra cui sono 

evidenti il limite di volumi troppo bas-
si per sperare di identificare casi poco 
frequenti ma di notevole impatto sulla 
esperienza del cliente e la discontinui-
tà dell’assessment (spesso si decide di 
interrompere l’audit per i costi elevati 
che comporterebbe se condotto rego-
larmente ogni mese). Il costo di questa 
attività di audit dipende quindi forte-
mente dal tempo speso dal personale 
dedicato a effettuare le telefonate, con 
una soglia minima legata alla prepara-
zione dei casi e all’analisi e interpreta-
zione dei dati raccolti.
Infine per quanto riguarda l’introduzio-
ne delle tecnologie del riconoscimento 
automatico del parlato, poche azien-
de non solo in Italia seguono gli ap-
procci rigorosi dell’interaction design 
e comunque i test di usabilità sono 
condotti su campioni troppo esigui, 
quando vengono effettuati. I risultati 
sono quindi troppo spesso molto scar-
si: forse molti si ricordano ancora di 
applicazioni ASR lanciate in Italia con 
eccessivo ottimismo e successivamen-
te interrotte per le lamentele del pub-
blico, con un danno di immagine per 
l’azienda non trascurabile e con una 
perdita di credibilità in azienda del ma-
nager “champion” dell’applicazione.

Listening Methods (LM) ha voluto ri-
spondere proprio a queste esigenze e 
ha sviluppato una soluzione software 
autonoma, che non richiede integra-
zioni da effettuare e che solleva l’azien-
da da compiti dell’amministrazione del 
sistema (SaaS).
La soluzione di LM (Sound Analytics) 
sta a valle di un “session recorder” 
di ultima generazione (come quelli 
di Acme Packet). In tal modo le risor-
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errore dell’8,2% alla coda 2 presidiata 
da operatori con skill assistenza ammi-
nistrativa (o peggio ancora skill misti: 
amministrativi e commerciali). 
Tali circostanze di errore si traduco-
no in trasferimenti interni (tra code di 
operatori con skill appropriati) o con la 
comunicazione al cliente di agganciare 
e di richiamare il servizio preposto (“… 
e faccia attenzione a digitare l’opzione 
…”). Appare a tutti chiaro che bisogna 
dare priorità al caso che si presenta in 
percentuale maggiore. L’identificazio-
ne precisa degli eventi e delle percen-
tuali di accadimento con impatto dan-
noso sulla customer esperience e sui 
costi sono prodotti base dal sistema 
di LM che considera 50.000, 100.000, 
500.000 o anche tutte le chiamate della 
giornata (e per tutti i giorni dell’anno).

Abbattimento del tempo di conver-
sazione: la possibilità di aver a dispo-
sizione le chiamate registrate consente 
anche un’analisi di merito dando evi-
denza ai gruppi di design dell’azien-
da di possibili attività ridondanti nella 
sezione IVR della telefonata e nella 
sezione di conversazione con l’opera-
tore (all’interno di un preciso motivo di 
chiamata di cui si conosce l’incidenza 
sul totale proprio grazie al sistema). 
Un caso emblematico può essere 
l’identificazione del chiamante che tal-
volta il processo aziendale prevede che 
sia ripetuta dall’operatore dopo che è 

stata già effettuata dal sistema vocale. 
Lavorando su un campione significati-
vo di chiamate registrate è facile trova-
re una soluzione realmente funzionan-
te nelle diverse circostanze che riduca 
i costi di conversazione e che migliori 
l’esperienza del cliente (ad esempio, 
perché non lasciare all’operatore solo 
una verifica rapida dell’identità del 
chiamante?). 
La riduzione della durata della conver-
sazione nel nuovo scenario è facilmen-
te esprimibile in termini economici di-
sponendo dei dati sui volumi per una 
rapida e certa determinazione del ROI 
di progetto ai fini di una scaletta degli 
interventi prioritari.

Espansione intelligente del ruolo 
dell’IVR nel call center: spesso suc-
cede che si debba decidere se inseri-
re nell’IVR nuove funzioni sollevando 
l’operatore dai relativi compiti e ridu-
cendo i costi. Col sistema di LM sareb-
be possibile calcolare subito il ROI di 
progetto grazie ai dati raccolti. 
E qualora si decidesse di procedere, 
si avrebbero le telefonate reali per un 
disegno realmente efficace dell’appli-
cazione IVR che consente di indirizzare 
con successo il problema. 
Successivamente all’implementazione 
delle modifiche si sarebbe in grado di 
verificare gli effettivi risultati e di ese-
guire un tuning. Il tutto si traduce an-
che in una significativa ottimizzazione 

del processo di analisi e de-
sign con anche una condivi-
sione degli aspetti critici del 
progetto tra tutti i rappresen-
tanti delle funzioni aziendali 
coinvolte.

La soluzione di LM (Sound 
Analytics) ha come target 
i call center medio-grandi 
(da 200 FTE in su) perché in 
questi casi possono essere 
già sufficienti evidenti rispar-
mi tangibili di personale per 
prendere una decisione rapi-
da e perché questi call cen-
ter posseggono una struttura 
di governance con precise 
responsabilità di migliora-
mento continuo dei processi 
e delle applicazioni delle tec-
nologie abilitanti impiegate.
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se dell’azienda restano focalizzate sui 
problemi da risolvere perché gran par-
te della diagnosi è condotta in auto-
matico dall’applicazione. La soluzione 
si posiziona come rivolta a migliorare 
la Customer Experience in modo cost 
effective attraverso una maggior effica-
cia del self service, un minor stress del 
chiamante e ad una minor dipenden-
za da servizi professionali da acquisire 
all’esterno. 
La soluzione Sound Analytics è quin-
di uno strumento volto ad aumentare 
l’efficienza e l’efficacia del processo di 
tuning delle applicazioni vocali e del 
call flow “end-to-end”. Prevede allo 
scopo una registrazione “dual chan-
nel” delle telefonate dall’inizio alla 
fine (dual channel significa che le due 
parti agli estremi della telefonata sono 
registrate su canali separati), un ricco 
insieme di criteri di estrazione delle call 
da analizzare, la possibilità di ascoltare 
un’intera chiamata o di saltare al pun-
to stabilito e la capacità di mettere in 
condizione il team di design dell’azien-
da di stabilire con cognizione di causa 
priorità tra gli interventi da effettuare 
attraverso una valutazione degli aspet-
ti di saving di FTE (benefici tangibili) e 
degli aspetti legati alla miglior qualità /
customer experience, come una scarsa 
semplicità di uso dell’IVR, l’evidenza di 
errori di design nel call flow (benefici di 
difficile quantificazione economica). In 
Figura 1 uno schema di funzionamento 
a blocchi.
È opportuno per coloro che 
sono meno addentro agli 
aspetti tecnico-operativi di 
un call center di evidenziare 
anche altre tipiche situazioni 
che la soluzione consente di 
far emergere creando le pre-
messe di interventi di “mes-
sa a punto” che rimuovano i 
veri problemi.

Routing errato: tanti clien-
ti si perdono tra i menù e 
sottomenù dell’applicazione 
vocale per cui con l’opzio-
ne alla fine scelta vanno a 
finire, ad esempio, con un 
tasso di errore dell’1,2% alla 
coda 1 presidiata da ope-
ratori con skill di assistenza 
tecnica e con un tasso di 

Figura 1: schema di funzionamento a blocchi
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Figura 2: Opzioni di installazione

Figura 3: Mitigare il rischio - Implementare l’analisi della 
customer experience del chiamante

Nella pratica tuttavia una in-
novazione segue un processo 
di diffusione piuttosto lento: 
viene prima adottata dai co-
siddetti “innovators”, poi dagli 
“early adopters” (e i due seg-
menti costituiscono una quota 
inferiore al 20% del totale del 
mercato potenziale) e solo suc-
cessivamente la crescita diven-
ta significativa. 
Inoltre il tuning delle appli-
cazioni è di per sé un’innova-
zione: tutti sappiamo e dia-
mo ormai per scontato che 
per aver prestazioni migliori 
dal personale del call center 
l’azienda deve spendere in 
formazione, addestramen-
to, coaching, monitoraggio 
delle prestazioni all’interno e 
all’esterno (quality monitoring 
e sondaggi per l’ascolto della 
voce del cliente). 

Bisogna applicare la stessa 
metafora alle tecnologie abili-
tanti: passo non banale. Come 
illustrare il coaching della tec-
nologia self service per porta-
re un sistema a prestazioni più 
elevate?
D’altra parte invece questa tec-
nologia di analisi dall’inizio alla 
fine della telefonata si adatta 
molto bene al modello italiano 
di monitoraggio e controllo: in questo 
caso vengono misurate le prestazione 
dei sistemi impiegati nel call flow, e 
non il personale! 
Non mi stupirei quindi se il tasso di dif-
fusione in Italia fosse assai più rapido 
di quello di altri paesi. 
In ogni caso per gestire le possibi-
li obiezioni LM ha pensato a rendere 
flessibili le modalità di installazione 
(vedere schema accanto) e a facilita-
re il processo di valutazione attraver-
so un approccio per fasi all’interno 
del ciclo di miglioramento continuo.  
(Figura 2)
Infatti le grandi aziende hanno già o 
hanno in programma una rete full IP 
con uno o più NOC ed è anche possi-
bile che gli operatori telefonici possa-
no considerare di includere una solu-
zione del genere nel loro pacchetto di 
soluzioni “cloud”.(Figura 3)

Sul piano dell’implementazione i risul-
tati sembrano molto confortanti:

dell’apparato di registrazione delle 
telefonate end-to-end e dei server 
applicativi necessari

di calendario, con analisi delle pre-
stazioni del self service vocale in 
base a 50.000- 100.000 call/giorno 
(a seconda delle circostanze); tipica-
mente negli USA sono monitorati 24 
canali (in Europa sono 30)
- Impatto sui costi degli operatori 

in FTE o in un equivalente mo-
netario

- Customer experience (sono sta-
ti creati degli eventi - detti me-
tadati - di circostanze negative 
per la customer experience che 
vengono rilevate nel processo di 
analisi automatico)

- Lista delle espressioni vo-
cali utilizzate (c’è un punto 
unico di ascolto per il de-
signer che facilita enorme-
mente questo compito)

- Altri 15 gg.

all’interno di un ciclo di mi-
glioramento continuo
- Implementazione delle 

raccomandazioni secondo 
l’impatto sul ROI e la cu-
stomer experience

- Le raccomandazioni im-
plementate sono oggetto 
di valutazione automatica 
quotidiana propedeutica a 
un tuning consapevole

Resterà da capire quanto que-
sti tempi siano ripetibili in Ita-
lia, specialmente nelle grandi 
aziende.
È interessante concludere espo-
nendo il modo in cui LM ha ag-
girato il problema della lingua: 
il sistema capisce il progredi-
re all’interno della telefonata 
analizzando i prompt dell’IVR 
e altri eventi (DTMF, silenzi, 
pause): in particolare i prompt 
vengono memorizzati e con-
frontati attraverso algoritmi 
molto sicuri e rapidi con quan-
to presente nella registrazione 

(quindi Sound analysis; ove sound sta 
per suono, ma può significare anche 
“fatta bene”, “affidabile”, ecc.).
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