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SERGIO CASERTA

L’azienda USA, che opera nel settore 
dei servizi finanziari, ha un call center 
con 2.000 operatori, un sistema di ri-
sposta vocale interattiva con 2.500 
porte e due NOC (Network Opera-
tions Center è il luogo di monitorag-
gio e controllo della rete di telecomu-
nicazioni; la parola NOC proviene dal 
mondo degli operatori di TLC che per 
ragioni evidenti hanno messo in piedi 
da decenni una struttura di NOC ben 
sperimentata; NOC è tuttavia ormai 
applicato per ogni sala controllo di una 
rete di telecomunicazioni). 
Il budget del personale del contact cen-
ter addetto a rispondere alle telefonate 
è di circa 100 milioni di dollari l’anno. 
Per questa ragione, anche un aumento 
appena dell’1% dell’efficacia di con-
tenimento dell’IVR comporterebbe un 
risparmio di 1 milione di dollari /anno 
(risparmi = benefici tangibili). L’azienda 
era migrata 18 mesi prima a una nuova 
tecnologia di telefonia basata su IP, che 
includeva anche una nuova piattaforma 
IVR, ma così facendo aveva perso gran 
parte della visibilità delle interazioni in 
self-service vocale nonostante fosse 
disponibile un sistema di registrazione 
delle interazioni in IVR (dalle funziona-
lità piuttosto semplici). Sebbene dalle 
analisi dei log si evidenziassero proble-
mi, molti di questi venivano identificati 
solo quando un cliente chiamante si 
fosse lamentato con un operatore, e 
quando questi avesse a sua volta preso 
nota dell’insoddisfazione del chiaman-
te e inviato l’appunto al team preposto 
alla manutenzione dell’applicazione di 
risposta vocale interattiva. 
Questa mancanza di visibilità e di co-
noscenza delle cause sottostanti alle 
criticità segnalate si era tradotta in costi 
elevati, dovuti al personale e ai tempi 
necessari per capire a fondo i problemi 

e per poter arrivare alla risoluzione.
Gli elementi di criticità venuti con 
l’adozione del nuovo sistema vocale 
erano i seguenti: 
· nessuna quantificazione della perdita 

di efficacia dell’IVR 
· impossibilità di stimare e ordinare 

i problemi secondo la loro priorità 
(ciò comportava un’allocazione non 
ottimale delle risorse che venivano 
messe a risolvere problemi senza un 
adeguato ritorno certo) 

· impatto del tutto sconosciuto sulla 
esperienza del chiamante che risulta-
va in maggiori costi degli operatori, 
in perdita di opportunità di ricavi e in 
perdita di clienti (il reporting prodot-
to dalla funzionalità di logging dava 
soltanto una vista settimanale della 
caller experience).

I clienti si lamentavano con gli ope-
ratori in particolare di una specifica 
applicazione IVR, affermando che fos-
se piuttosto difficile da usare. Dopo 
un numero sufficiente di reclami, il 
call center informò il gruppo addetto 
all’ottimizzazione dell’IVR. Nei mesi 
successivi il gruppo dell’IVR chiamò 
tre diversi fornitori per comprendere le 
cause delle difficoltà e cosa si dovesse 
fare per porvi un rimedio. 

I fornitori selezionati lavorarono se-
condo proprie metodologie di tuning 
di applicazioni IVR per identificare e 
analizzare le cause sottostanti al fine di 
sistemare i problemi emersi. 
Tutto il ciclo prese 9 mesi per arrivare 
ad un punto in cui era opinione pres-
so il gruppo interno di analisi e design 
delle applicazioni IVR che i problemi 
fossero stati correttamente indirizzati e 
risolti. Andando a fare i conti, il totale 
dei costi è stato di oltre un milione di 
US$ (tra inefficacia dell’IVR; costi ester-
ni per servizi professionali; costi interni 
di personale) (vedi tabella).

Purtroppo non c’era modo per il grup-
po di lavoro di provare adeguatamen-
te alla Direzione che si fosse giunti 
effettivamente alla soluzione ottimale 
perché non c’era evidenza delle nuove 
performance dopo gli aggiustamenti 
effettuati all’applicazione self-service, 
quindi rimaneva una certa incertezza 
sulla reale efficacia della soluzione im-
plementata.

La soluzione migliore
L’azienda ancora alla ricerca della so-
luzione ottimale entrò in contatto con 
Greg Borton, presidente e fondatore 
di Listening Methods, start up USA alla 
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Voce di costo
Effort per 
risolvere il 
problema

Costo unitario 
(in $) Totale (in $)

Inefficacia IVR 9 mesi per analisi 
e implementazioni

1% della 
mancanza di 
efficacia = 83.333 
(1.000.000/12)

750.000

Consulenti presi 
all’esterno

120 ore/mese  
per 9 mesi 140/ora 151.000

Risorse interne 3 risorse a tempo 
pieno per 9 mesi 82.500/mese 247.500

Totale generale 1.148.700



ipotizzata avesse posto 
un effettivo rimedio ai 
problemi nonché di pro-
vare alternative possibili 
per trovare la risposta mi-
gliore.
Di seguito anche l’approc-
cio che è stato suggerito 
al management e da que-
sti ritenuto praticabile: 
1) iniziare con la determi-
nazione della cosiddetta 
linea di partenza (o base-
line)
2) procedere ad una si-
stemazione dei problemi 

di maggiore rilevanza
3) decidere se far sviluppare un’ulte-

riori analisi (il che richiede anche 
un’estensione del numero di porte 
monitorate)

4) sistemare gli altri problemi emersi 
come rilevanti

5) avviare il ciclo di monitoraggio ri-
corrente delle prestazioni del siste-
ma in modo da poter controllare 
ogni intervento di manutenzione 
sul sistema IVR. 

Il punto 1 dura 30 giorni solari e preve-
de le seguenti attività:
· installazione di un sistema di 24 

porte
· elaborazione di 50.000 call in un 

mese
· identificazione dei 100 prompt di 

maggior utilizzo
· analisi di ognuno dei suddetti 

prompt
· registrazione e inserimento di segna-

libri nelle chiamate per ricerche e 
analisi facili tra i casi emblematici

· identificazione delle aree di frustra-
zione del chiamante e dei servizi che 
ne sono affetti

· caratterizzazione dell’impatto dei 
problemi attraverso la determinazio-
ne dettagliata e analitica del costo di 
gestione dei trasferimenti non piani-
ficati (con conseguente impegno de-
gli operatori).

Il perché di una partnership
Tutto quanto esposto finora spiega an-
che la partnership tra Vanguard e Liste-
ning Methods.
Vanguard è società di consulenza sui 
contact center indipendente, che offre 

valutazioni obiettive basate su un’espe-
rienza consolidata a livello internazio-
nale, che aiuta i clienti a pianificare 
cambiamento e crescita, a valutare il 
contesto operativo, a sviluppare stra-
tegie, a valutare ed implementare nuo-
ve tecnologie, a migliorare e snellire i 
processi, a sviluppare le configurazioni 
di contact center virtuali, e ad analizza-
re business case.
Vanguard non ha mai comprato e ven-
duto sistemi ai clienti, però questa 
partnership con la start up consente a 
Vanguard di fornire ai clienti attuali e 
potenziali una piattaforma tecnologica 
di analisi delle chiamate dall’inizio alla 
fine orientata alla consulenza speciali-
stica che:
· potenzia in maniera veramente uni-

ca i servizi di consulenza offrendo ai 
clienti idee concrete e suggerimenti 
basati su dati

· distingue ancora di più Vanguard ri-
spetto ad altri consulenti 

· consente di stabilire relazioni di lun-
go termine con i clienti.

La partnership con Listening Methods 
ha senso anche perché la loro solu-
zione non è sostitutiva di tecnologie 
dell’IVR, ACD, PBX e CTI già disponi-
bili in un’azienda, anzi le supporta e 
facilita la pianificazione di nuove tec-
nologie vocali, quali l’ASR e la speaker 
verification.

Nota
I precedenti articoli dedicati al tema sono stati 
pubblicati a maggio e giugno. Nel primo sono 
stati analizzati i requisiti utente di una soluzione 
di analisi delle telefonate in entrata e di tuning di 
applicazioni vocali, tra cui quelle con tecnologia 
ASR e nel secondo è stata presentata la soluzi-
one Sound Analytics, sviluppata da Listening 
Methods, per effettuare un’analisi esaustiva e ap-
profondita del flusso delle telefonate dall’inizio 
alla fine.
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ricerca di aziende interessata a parte-
cipare a progetti pilota che dimostras-
sero l’efficacia della propria soluzione 
Sound Analitycs. È stato chiesto a Greg 
Borton quali particolari caratteristiche 
hanno catturato l’attenzione del mana-
gement dell’azienda finanziaria ameri-
cana di così ragguardevoli dimensioni.
Esse sono state: 
· identificazione dei problemi grazie 

alla misurazione automatica dello 
scostamento dall’obiettivo della pro-
gettazione

· controllo nel tempo degli andamenti 
delle prestazioni che in questo modo 
sarebbero stati rapidamente identifi-
cate come anomalia temporanea o 
come problema ricorrente

· stime precise dei costi di personale 
operativo del contact center derivan-
ti dal volume delle uscite impreviste 
dal sistema IVR che quantificassero 
i termini economici del problema 
(quindi il calcolo della “bottom line” 
o “dernière ligne”, cioè la misurazio-
ne in $ dell’inefficacia dell’applicazio-
ne di risposta vocale implementata)

· pesatura di tutti i problemi eviden-
ziati per consentire all’azienda di sta-
bilire un ordine di priorità a seconda 
dell’importanza relativa di un proble-
ma rispetto agli altri

· funzionalità di analisi delle cause sot-
tostanti tra cui notevole era la possi-
bilità di accedere sempre a centinaia 
di registrazioni audio, i casi emble-
matici per avere ulteriori illuminazio-
ni sui problemi.

Infine, la misurazione continua nel 
tempo delle prestazioni post upgrade 
avrebbe fatto capire se la soluzione 
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