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Di SERgiO CASERtA

I sistemi telefonici e di risposta vocale 
interattiva giocano e giocheranno an-
cora un ruolo molto importante nella 
customer experience e nel conteni-
mento delle chiamate all’operatore, 
tanto che nuove tecnologie sono ap-
parse all’orizzonte per consentire alle 
aziende di migliorare le loro applica-
zioni IVR, elevando la customer expe-
rience e riducendo i costi. 

Per tante aziende la voce è diventata 
il canale di assistenza tecnico-ammi-
nistrativa per questioni complesse, 
molte operazioni sono, infatti, svolte 
via web e quelle più semplici possono 
essere eseguite anche via IVR. In ogni 
caso, ove ci sono operatori, sono an-
che utilizzati sistemi di risposta vocale 
interattiva, che sono quindi un aspetto 
imprescindibile del canale telefonico.
Poiché diversi studi mostrano che le 
persone vedono in modo negativo i 
sistemi di risposta vocale interattiva, 
resta ancora da tanto da fare e da im-
parare per rendere il self-service tele-
fonico ancora più importante per le 
aziende (elevarne la significatività eco-
nomica), utile e piacevole da usare per 
i clienti (con un contributo sempre po-
sitivo alla customer experience). 

Le esperienze di design accumulate 
dall’inizio degli anni ‘80 quando ap-
parvero i primi IVR suggeriscono ai 
progettisti di applicazioni IVR e di call 

flow di tener sempre a mente precise 
linee guida, fondamentali per la buona 
riuscita di applicazioni di risposta vo-
cale interattiva. Ciononostante, troppo 
spesso si incontrano applicazioni che 
suscitano forti perplessità. Ciò dipende 
anche dal fatto che i sistemi IVR hanno 
forti carenze sul lato degli analytics per 
la comprensione della customer expe-
rience e della misurazione dell’effica-
cia del loro uso.

Un esempio di queste carenze risiede 
nel reporting dei sistemi IVR e ACD 
che non consentono normalmente, 
anche nei prodotti più evoluti, un ria-
scolto dall’inizio alla fine delle telefo-
nate registrate, un’analisi delle espres-
sioni vocali utilizzate, una valutazione 
del routing quando le telefonate sono 
trasferite a un gruppo di operatori e 
eventuali trasferimenti successivi ad al-
tri operatori o ad altri call center.
Peraltro ogni sistema telefonico pro-
duce i suoi report (in una grande cor-
poration ci possono essere più IVR e 
più ACD) producendo dati stand alone 
e non c’è un report standard che trac-
ci tutta la telefonata nei vari stadi (IVR, 
invio alla coda, trattamento in coda, 
accoglienza di operatore, eventuali 
trasferimenti ad altro numero numero/
gruppo, durata della conversazione, 
possibile trasferimento, eventuale son-
daggio finale).

Per affinare l’analisi, così da consentire 
al gruppo di gestione del sistema IVR e 

del call management in generale di mi-
gliorare le applicazioni vocali interatti-
ve e effettuare sempre un routing cor-
retto, sono spesso necessari progetti 
che impiegano risorse per un tempo 
molto variabile (da poche settimane ad 
un anno, a seconda dei risultati da pro-
durre) con un total cost of ownership 
(di seguito TCO) che può essere mol-
to alto. In un call center inbound mi-
sto (vendite più assistenza) un routing 
insufficiente “brucia” risorse esperte 
nella vendita in attività di assistenza, e 
in un call center di sola assistenza le 
chiamate possono essere inviate a un 
team senza gli skill giusti con una serie 
di conseguenze facilmente intuibili.
Se non si segue la strada di un’inte-
grazione tecnica e personalizzata dei 
sistemi, la soluzione può essere anche 
quella di rivolgersi a società esterne 
che effettuano un audit delle telefona-
te, ma ciò presenta forti limiti: chiama-
te da effettuare o da riascoltare scelte 
a caso, analisi delle espressioni vocali 
utilizzate (“utterances”) molto limitata 
e inefficiente, valutazione del routing 
casuale. I costi sono relativamente 
contenuti perché dipendono dal tem-
po speso dal personale dedicato a 
effettuare e a ascoltare telefonate, e 
quindi l’attendibilità dei dati può es-
sere piuttosto bassa dipendendo dal 
campione e dal metodo seguito. Se 
l’attività di audit esterno è ricorrente, i 
costi diventano invece piuttosto eleva-
ti e possono pesare non poco sul bud-
get del call center.
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Self service vocale e 
customer experience
Con la grande diffusione dei nuovi canali avvenuta nell’ultimo de-
cennio, i clienti possono scegliere ogni volta fra tanti modi diversi 
quello più conveniente per contattare l’azienda (telefono fisso e 
mobile, email, sito web, smart phones). Tutto questo cosa compor-
ta per il canale vocale, sia il telefono tradizionale, sia VoIP? 
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La soluzione ideale 
Vediamo quindi quali sono i requisiti 
ideali per una soluzione di tuning di 
applicazioni IVR. Fortunatamente ci 
sono stati progressi nelle tecnologie 
di acquisizione dati e nelle analisi del-
le informazioni raccolte che aiutano a 
migliorare le soluzioni di self service 
vocale. Partendo dall’assunto che gli 
utenti delle tecnologie (nella circostan-
za specifica il personale interno al call 
center o alle TLC che gestisce l’IVR e 
il call flow) desiderano soluzioni che 
diano idee concrete per migliorare ra-
pidamente e in maniera continua sia 
la customer experience, sia l’efficacia 
dell’IVR nel contenimento delle chia-
mate in entrata, si ha l’assoluta impor-
tanza strategica di questa esigenza. 
Secondo recenti rapporti di ricerca, i 
primi due obiettivi degli amministra-
tori delegati e dei top manager a cui 
fa capo il contact center, indipenden-
temente dal settore di industria a cui 
appartiene la loro azienda, sono che i 
possibili diversi gruppi di operatori pre-
posti a interagire con i clienti migliori-
no customer experience e produttività. 
Questi obiettivi sono particolarmente 
rilevanti per il self-service telefonico, 
dal momento che le applicazioni IVR 
sono una delle fonti più comuni di 
frustrazione dei clienti, sebbene forni-
scano una delle migliori opportunità di 
risparmio dei costi del contact center 
(il 75% dei costi di un call center sono 
costi di personale).

Vediamo allora quali sono le caratte-
ristiche ideali di soluzioni di analisi di 
applicazioni self-service vocali. Allo 
scopo abbiamo sintetizzato nella se-
guente tavola quanto oggi è possibile 
fare grazie alle nuove tecnologie emer-
genti. Ricordiamo che queste nuove 
soluzioni devono permettere alle ap-
plicazioni IVR di migliorare il ROI de-
gli investimenti in IVR (sistemi anche 
molto costosi nei grandi call center) e 
la customer experience. Ogni classe di 
caratteristiche già da sola fornirebbe 
un valore. Tuttavia quando queste ca-
ratteristiche fossero incluse in una so-
luzione package, si avrebbe un valore 
significativamente ben maggiore e ad 
un ben più basso TCO. 
Vengono posti in evidenza alcuni 
aspetti di particolare importanza.
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Classi di caratteristiche di soluzioni di analisi  
di applicazioni iVR

Benefici principali e insieme  
di caratteristiche

Valore

Il tempo per vedere benefici aziendali 
deve essere misurato in giorni per un 
basso TCO 

Miglioramento imparagonabile del 
ROI e più bassi costi operativi

Elaborare decine di migliaia di chiama-
te al giorno per rilevare tutti gli aspetti 
di potenziali problemi 

Conseguire tutto il valore presente 
nelle opportunità di maggior ROI e mi-
gliore Customer Experienc

Cruscotti ricchi di contenuti per il ma-
nagement, i business analyst e i tecnici 
progettisti di interfacce vocali. 

Comunicare con i manager di livello 
superiore e disporre di un miglior sup-
porto alle analisi

Supportare un miglioramento continuo 
dei processi di business 

Ottimizzare ROI & Customer Experien-
ce risolvendo i problemi quando si pre-
esentano 

Ordinare i “prompt”dell’IVR e i proble-
mi potenziali secondi diversi attributi 
di performance 

Concentrarsi sui problemi effettiva-
mente vitali per il ROI e la Customer 
Experience

Misurare automaticamente, eviden-
ziandone i trend, i molteplici fattori 
della Customer Experience 

Ottimizzare la Customer Experience 

Spostare automaticamente il fuo-
co dell’analisi sulle nuove tematiche 
emergenti

Ottenere il ritorno più alto dagli inve-
stimenti di sviluppo di applicazioni IVR

Ascoltare registrazioni delle telefonate 
con le interazioni dei chiamanti con i 
“prompt” dell’IVR ordinate per un ric-
co insieme di criteri di ricerca

Supportare un’analisi approfondita 
delle cause sottostanti da parte dei 
progettisti di interfaccia vocale e i loro 
sforzi di design. Capire veramente la 
Customer Experience 

Essere capaci di creare rapidamente 
una lista delle espressioni vocali utiliz-
zate dai chiamanti che interagiscono 
con l’IVR

Far fare finalmente un salto qualità ai 
progetti di tuning di applicazioni di ri-
conoscimento del parlato

Registrare e dall’inizio alla fine le te-
lefonate d’interesse con possibilità di 
eseguire ricerche successive in modo 
agevole

Acquisire migliori idee sulle esigenze 
del chiamante, specialmente quando 
viene trasferito all’operatore

Avere indipendenza dalla lingua utiliz-
zata o nei diversi IVR eventualmente 
attraversati o nella chiamata 

Migliorare la Customer Experience 
complessiva e elevare il ROI del self 
service vocale 

Avere indipendenza dai sistemi (ACD, 
molteplici IVR, Sondaggi) in ogni tele-
fonata dall’inizio alla fine 

Rivelare la Customer Experience attra-
verso la chiamata dall’inizio alla fine, 
considerando tutti i sistemi attraversati
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tempi di implementazione della 
visione e tCO
Progetti complessi possono durare 
diversi mesi o anche anni per essere 
eseguiti compiutamente; ciò fa salire 
il TCO e reduce quindi il ROI. Tutti ci 
ricordiamo di progetti di grande du-
rata di implementazione di una parti-
colare vision del CRM: non deve asso-
lutamente ripetersi nella circostanza. 
Inoltre, il management e il personale 
tecnico interno all’azienda sono in ge-
nere molto presi da tante attività cor-
renti già di grande valore per aggiun-
gerne altre. Ciò richiede non solo di 
disporre di una soluzione già pronta 
ma anche che tale soluzione non ab-
bia impatti operativi durante l’imple-
mentazione e la gestione.

Elaborazione di decine di migliaia di 
chiamate giornaliere
Le soluzioni IVR possono essere an-
che complesse. Il numero di prompt 
presenti è una tipica metrica di com-
plessità e oggi viene segnalata in 
30/40 prompt la classe di applica-
zioni complesse. Per capire comple-
tamente l’impatto in questi casi non 
bastano le centinaia di call tipiche di 
un audit, ma ne servono decine di 
migliaia se non si vogliono limitare 
i suggerimenti ai problemi più evi-
denti. Chi fa sviluppo di applicazio-
ni vocali sa che anche risolvere una 
decina di problemi che capitano solo 
poche volte in migliaia di chiamate è 
di enorme importanza. 

Dashboard per i diversi livelli di utenti 
aziendali
In genere i report dei sistemi pos-
sono esser facilmente capiti solo 
da esperti. Di conseguenza i gruppi 
interni di supporto tecnologico non 
fanno altro che preparare report uti-
lizzabili per il top management. 

Ora se il management non capisce 
bene le opportunità derivanti dal 
miglioramento dell’IVR non approve-
rà nuovi progetti e il contributo agli 
obiettivi aziendali del gruppo inter-
no di supporto IVR non verrà valuta-
to in modo appropriato.

Miglioramento continuo
Oggi si effettuano dei tuning occa-
sionali dei sistemi vocali, mentre le 
aziende hanno bisogno di valutare e 
migliorare continuamente il servizio 
in modo coerente con quanto soste-
nuto dal CEO e da altri top mana-
ger. Le nuove soluzioni supportano il 
processo di miglioramento continuo 
per un migliore TCO e ROI, migliori 
suggerimenti pratici e miglior foca-
lizzazione sui problemi.

Misurazione automatica di risultati 
e trend e scoperta nuovi fenomeni 
da monitorare, correlando prompt, 
problemi e prestazioni
È importante mettere sulla buona 
strada l’analista delle applicazioni vo-
cali, attirando la sua attenzione sulle 
cose che sono realmente importanti. 
Rispondere ad esempio alla doman-
da “quali parti dell’applicazione IVR 
costano di più?” o altre quali “dove 
si hanno esperienze negative del 
cliente” e “qual è l’ordine di impor-
tanza di ciascun evento”. In questo 
modo l’analista si concentra e dedi-
ca alla soluzione il tempo risparmiato 
nel lavoro di analisi, effettuata auto-
maticamente. Per far ciò serve anche 
una base di analisi di telefonate ve-
ramente significativa per volumi (ol-
tre un milione di call) e per tempi di 
osservazione (oltre un anno). Inoltre 
gli analisti debbono poter confronta-
re baseline e scenari per assicurare 
che la modifica faccia raggiungere i 
risultati desiderati.
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Prompt 1 Prompt 2 operatore Sondaggio

Risposta Richiesta di parlare con un operatore Risposta

coda

100,000 o più chiamate debbono poter essere registrate e elaborate ogni giorno 

Registrazioni audio con
segnalibri per essere
scelte per riascolto e
analisi

Figura 1: analizzare la telefonata dall’inizio alla fine, passando attraverso tecnologie 
diverse per tipo e luogo

Registrazione dall’inizio alla fine e 
riascolto selettivo
Manager, analisti e esperti di pro-
gettazione di interfacce vocali deb-
bono poter ascoltare i chiamanti che 
interagiscono con i prompt e le suc-
cessive conversazioni con gli opera-
tori. Senza un ascolto è veramente 
difficile comprendere il problema o 
anche accertare se c’è veramente un 
problema. Senza l’ascolto della con-
versazione tra operatore e chiaman-
te non si riesce facilmente a trovare 
e a progettare soluzioni IVR ricche di 
opportunità di self service.

Creazione di liste di espressioni vocali 
per quei prompt che risultano ineffici
Deve esser possibile creare facil-
mente e in modo molto rapido liste 
delle espressioni usate dai clienti: 
l’efficienza deve essere massima e 
essere molto maggiore di quella che 
si avrebbe con un audit tradiziona-
le. Ciò è essenziale soprattutto per i 
prompt più importanti per far salire 
di livello le prestazioni dello speech 
recognition.

indipendenza dalle tecnologie 
usate e dalla lingua utilizzata per 
comunicare
In tanti contact center le chiamate pos-
sono entrare in un operatore automa-
tico presente nell’ACD e in un secondo 
tempo, a seconda dell’opzione scelta, 
la chiamata può finire all’IVR presso 
l’azienda, ad un IVR in outsourcing o 
anche ad un altro ACD con un proprio 
sistema di messaggi vocali. Spesso 
capita anche che alla fine della chia-
mata con l’operatore, la telefonata 
può essere inviata ad una soluzione di 
sondaggio post call effettuato tramite 
un IVR hosted. Una soluzione di ana-
lisi di self service vocale deve essere 
capace di catturare tutte le interazioni 
che hanno luogo in un chiamata af-
finché emergano per gli interessati ai 
risultati e alla progettazione la qualità 
dell’esperienza del chiamante e le op-
portunità di risparmiare sui costi del 
servizio. Infine il tutto deve poter fun-
zionare in tante lingue, per capire se 
la soluzione self service debba essere 
cambiata per supportare le lingue uti-
lizzate anche in una sola telefonata.
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Conclusioni
I sistemi di risposta vocale interattiva 
sono essenziali in un contact center ma 
non sono amati dai clienti che chiama-
no l’azienda. Ciò emerge spesso dai 
sondaggi di soddisfazione del cliente.
Però quello che troppo spesso abbia-
mo incontrato sono applicazioni vocali 
NON realizzate secondo quanto con-
sentirebbe lo “stato dell’arte”. 
Per fortuna, oggi ci sono tecnologie 
che combinate in modo opportuno e 

utilizzate consentono ai gruppi di 
supporto delle applicazioni IVR sia 
di migliorare la soddisfazione del 
cliente che ridurre i costi del perso-
nale operativo elevando l’efficacia 
di contenimento dell’IVR.  La ricer-
ca dell’azienda deve essere tuttavia 
rivolta a cercare soluzioni moder-
ne, molto ricche di funzioni ma di 
rapidissima implementazione e di 
minimo Total Cost of Ownership.
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Milano,  Giovedì 7 giugno 2012

Sala Colonne, Palazzo Giureconsulti
Piazza Mercanti n. 2 -  Milano

Programma preliminare
9.30 Registrazione e caffè di benvenuto

10.00 Inizio lavori a cura di Franco Soresina, Partner, Vanguard Communications Europe

10.10  intervento  di Manlio Costantini, direttore delle Customer Operations di Vodafone
 a seguire: domande dei partecipanti
10.40 Un’efficace nuova soluzione per migliorare l’utilizzo dell’IVR e ridurre i costi 

Sergio Caserta, partner, Vanguard Communications Europe
 a seguire: domande dei partecipanti
11.10 Intervento di Periklis Papasiropoulos, Enhancing Customer Experience in a Crisis, National Bank of Greece (NBG)
 a seguire: domande dei partecipanti
11.40  Rilevamento della customer experience attraverso i social media 
 a seguire: domande dei partecipanti
12.10  Tavola Rotonda:  

Quali strategie per salto di qualità nel rendere eccellente il servizio al cliente

12.55  Cocktail

Sponsor dell’evento Media partner
CustomerManagement

Customer Experience: come misurarla  
e come elevarne il valore

 


