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I Contact center del settore pubblico si confrontano sulle modalità di  

Quality Assurance e Knowledge Management 

Buone prassi dal benchmarking condotto nel 2013  
 

di Livio Rolle 

 

 

Anche nel 2013 i Contact Center della PA e di aziende dei settori amministrati si sono confrontati in un benchmarking 

organizzato da Vanguard Communications Corp. per valutare le proprie perfomance e individuare buone prassi da acquisire 

dai colleghi. Complessivamente alle due edizioni  hanno partecipato 21 enti, tra cui Agenzia delle Entrate, Consip, Enel, 

Ferrovie dello Stato, GSE, INAIL, INPS.  

Due i temi della seconda edizione. Il primo ha considerato le modalità di Quality Assurance / Quality Monitoring. Il 

secondo ha analizzato strutturazione e gestione del sistema di Knowlege Management a supporto dell’attività del Contact 

Center multicanale.    

 

Da una prima autovalutazione iniziale è emerso che le organizzazioni partecipanti si autovalutano in maniera più 

equilibrata e positiva sugli aspetti di Assicurazione della Qualità che sul Knowledge Management.  

 

Media punteggi sulle voci dell'autovalutazione - 

Quality Assurance
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1 L’attività di QA considera l’intero processo di servizio e non solo i singoli operatori 

2 Esistono strumenti/processi per mirare l’attività di QA ai bisogni di servizio  

3 Il processo di QA integra le prospettive interna e del cliente (Cust. Satisfact.) 

4 La QA verifica l’integrazione in multicanalità e agisce per migliorarla 

5 Le schede di valutazione variano per tipo di servizio e capacità dell’operatore 

6 
Si utilizzano tecnologie (es. speech analytics) per valutazioni automatiche della totalità dei contatti 
(chiamate, chiamate gestite in IVR, etc.) 

7 
Al team di QA contribuiscono Manager e Formatori del CC che ne utilizzano i risultati per fare coaching 
individuale e di gruppo e per migliorare i processi 

8 Nella QA sono coinvolti (anche per motivarli) gli operatori più esperti 

9 Le problematiche derivanti dalla normativa privacy sono gestite 

10 La QA identifica trend di servizio e opportunità di sviluppo e formazione 
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Media punteggi sulle voci dell'autovalutazione -  

Knowledge Management 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Media

Max

Min

 
 

 

1 IL KM è visto come piattaforma comune di relazione con il cliente / utente 

2 Il sistema di KM è disegnato per rispondere alle priorità di servizio definite  

3 
Il sistema di KM dà priorità ai temi richiesti più di frequente dai clienti o su cui si rischia maggior danno 
con risposte sbagliate, gestendoli in profondità 

4 Il sistema di KM è integrato su tutti i canali di contatto, es. IVR, web, email, etc 

5 
Accesso, cattura, uso e collaborazione nel miglioramento della conoscenza fanno parte del processo di 
supporto del contact center e sono incentivate 

6 Il KM viene usato per il training degli operatori, che sono formati su di esso 

7 Le applicazioni di servizio cui accedere per rispondere sono integrate nel KM 

8 I processi di contatto multicanali sono utilizzati per migliorare il sistema di KM 

9 Il sistema di KM include strumenti per analizzare i risultati e migliorarli  

10 Gli indici di risultato sono sistematicamente condivisi con la service chain 
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Quality Assurance: la forza della tradizione 

I principi seguiti nell’organizzazione del sistema di Quality Assurance dalle organizzazioni partecipanti al benchmarking 

mirano a considerare l’intero processo di servizio. L’approccio alla QA è tuttavia in genere abbastanza tradizionale, volto 

a valutare il comportamento dell’operatore, anche se viene mostrata attenzione ai processi e al cliente. 

Gli enti hanno processi di QM abbastanza flessibili. Sono abbastanza diffuse alcune buone prassi: la presenza di sistemi per 

comunicare il feedback agli operatori dopo un QM senza ritardo e l’effettuazione di confronti sulle performance esaminate 

dal QM tra diversi CC. Purtroppo il coaching conseguente ad un QM solo raramente è mirato a 2-3 punti chiave rischiando 

perciò di essere dispersivo ed inefficace. L’individuazione di chiamate eccellenti è sottoutilizzata e queste non vengono 

spesso nemmeno rilevate (preferendo individuare quelle critiche) cosa che rende difficile usarle come modelli per la 

formazione degli operatori (con una forte valenza motivazionale a fare meglio sia per i meno bravi sia per chi già eccelle). 

 

 Modalità del processo di QM 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

comunicazione rapida agli operatori dal QM

benchmark di QM e performance tra CC

test di valutazione scritti

durata coaching in base ai tempi di apprendimento 

risultati di QM/QA dati alla Formazione

valutazione congiunta di performance e script

affiancamento in doppia cuffia a campione

effettuato il Mystery calling

benchmark di QM e performance tra  operatori

monitoraggio e feedback entro le 24 h

coaching mirato a 2-3 cambiamenti prioritari

chiamate eccellenti come modelli per la formazione

distribuzione chiamate eccellenti in elearning

% di enti/aziende
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Uno degli aspetti su cui puntare per un miglioramento dei processi di QA/QM messi in atto è il coinvolgimento attivo degli 

operatori ad es. nella propria autovalutazione, o nell’individuazione delle proprie necessità di coaching o nella valutazione 

di colleghi. Questo è uno dei punti deboli dei processi presentati.  

Gli operatori sono visti come soggetti attivi prevalentemente solo per la segnalazione di problematiche operative od 

applicative legate ai processi od ai sistemi interni, o per l’individuazione di criticità per i clienti. Invece non nella 

valutazione dei colleghi (effettuata ovviamente non tutti su tutti, ma i migliori sugli altri, cosa che permetterebbe rinforzi 

motivazionali ai migliori e sviluppo di emulazione nei peggiori). 

 Coinvolgimento degli operatori nel QM/QA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nella segnalazione di

problematiche operative o

applicative

nella individuazione di 

criticità per i clienti

nella propria valutazione

nella valutazione di

colleghi

% di enti/aziende

 
Un altro aspetto  su cui lavorare è l’implementazione di tecnologie specifiche di QA/QM per la valutazione semi-

automatica della chiamata e l’analisi semiautomatica dei contatti, attualmente scarsamente utilizzate, che consentano anche 

di contrassegnare la chiamata per utilizzi futuri.  

Applicativi di QM/QA - % di aziende

In parte

29%

Previsto

14%

No

57%

Si

0%

 Utilizzo di tecnologie per valutazioni automatiche dei contatti 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

speech analytics

(telefonate,IVR)

emotions analytics

(telefonate,IVR)

text analytics (email, chat,

self service)

screen  analytics (tutti i

contatti)

w eb analytics (w eb)

% di enti/aziende
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Knowledge management tra visione prospettica e complessità di realizzazione 

La visione degli enti partecipanti al benchmarking su dove indirizzare il sistema di Knowledge Management è proattiva e 

ben mirata, tuttavia le complessità di realizzazione, e le difficoltà nel padroneggiare ed acquisire le tecnologie ottimali, ne 

rallentano lo sviluppo.  

Le caratteristiche che guidano la progettazione del sistema rispondono ad alcune tra le best practice individuate a livello 

internazionale: sviluppo modulare, focalizzazione sulle priorità di servizio, priorità ai temi richiesti più di frequente, 

bilanciamento tra estensione e focalizzazione. Anche le specifiche realizzative considerano aspetti chiave: scalabilità in 

estensione e profondità e facilità di aggiornamento.  

Specifiche degli strumenti di KM e delle KB

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

scalabili in estensione (nuovi contenuti)

scalabili in profondità (ulteriori dettagli)

aggiornabili facilmente

sempre disponibili

affidabili (livello di errore contenuto)

efficaci se usate in self service 

aggiornamento evidenziato

accessibili ed user friendly

% di enti/aziende

 
Invece è scarsa l’attenzione alla fruibilità, poiché i formati più diffusi di archiviazione dei dati nella KB sono ancora 

MSWord e pdf, con gli ovvi limiti in ricerca impliciti in strumenti ottimizzati per altri scopi. L’utilizzo di strumenti di 

questo tipo rende molto difficile la misurazione dell’attività svolta e la valutazione quantitativa per indirizzare i 

miglioramenti.  

Caratteristiche del sistema di KM 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

informazioni più rilevanti presentate per prime

strumenti di BI per estrarre contenuti di KM

KM strutturato nel processo operativo

strumenti di KM uguali per i diversi canali

sistemi di business continuity per server KM

priorità di presentazione contenuti per bisogni dell'utente

strumenti create once use everyw here

messaggistica per domande e coaching tra colleghi

strumenti di cattura del know  how  nel CS

KM adattivo per superare colli di bottiglia in ricerca

strumenti di identif icazione degli oggetti rilevanti

sistemi di CBR per trasferire soluzioni 

% di enti/aziende

In essere

Previsto
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Se si considerano gli aspetti tecnologici che consentono di ottenere KMS di alto profilo, la situazione è solo limitatamente 

positiva, con meno del 30% delle realtà che dispone di strumenti avanzati sia per assicurare l’affidabilità del sistema, sia 

per individuare contenuti mancanti da sviluppare, sia anche solo per monitorarne l’utilizzo (e quindi ricavare indirettamente 

suggerimenti per miglioramenti che rendano il KMS più efficace).  

Negativo anche il fatto che non sia ancora operativo in nessuna realtà un software che agevoli l’estrazione di contenuti ed il 

consolidamento di conoscenze in base alle registrazioni dell’interazione dell’utente con il canale scelto.  

Occorre sviluppare ulteriormente anche la messa in evidenza degli aggiornamenti intervenuti, e l’uso di tecnologie adattive 

per superare colli di bottiglia durante la ricerca. 

Struttura tecnica e strumenti di miglioramento del sistema di KM 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

struttura tecnica multilayer per aff idabilità

sw  per analisi statistiche/trend sull'utilizzo del KM

sw  di reporting del CC indirizza sviluppo KB

uso contatti multicanali per migliorare fruibilità KM

applicazioni di servizio integrate nel KM

strumenti per analizzare i risultati e migliorarli

sw  individua mancanti in KB da richieste frequenti

sw  di KM aggrega le richieste su più canali

accesso alle KB in cloud

sw  di KB estrae conoscenza dall'interazione

% di enti/aziende

In essere

Previsto
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Buone prassi emerse dalle presentazioni 

Le organizzazioni partecipanti hanno condiviso  le modalità con cui gestiscono Quality Assurance e Knowledge 

Management.  

Tra queste sono emerse 8 buone prassi: 

 Integrazione QA e contenuti formativi in INPS  

 Integrazione multicanale in INAIL con KM e sistema gestionale unico  

 Integrazione tra struttura di QA (e KM) e outsourcer in Invitalia  

 Qualità come responsabilità del capo Team in Agenzia delle Entrate 

 QA integrato col KM e orientato da operatori e clienti in Lombardia Informatica 

 CRM come KB in Lombardia informatica  

 KM propedeutico alla QA e orientato all’azione in GSE  

 Collegamento tra KMS e CRM in Linea Comune attraverso le triplette  

 

In particolare, in INPS per gestire e monitorare le attività legate alla formazione ed alla verifica della qualità per il servizio 

erogato dal Contact Center è stato realizzato il Cruscotto Contenuti e Qualità. Tale strumento consente di gestire in 

parallelo gli interventi relativi al monitoraggio della qualità ed alla formazione e di visualizzare la reportistica per ogni 

intervento formativo realizzato e per singolo strumento impiegato nel monitoraggio delle attività erogate dagli operatori. 

Un altro esempio: in Lombardia Informatica la qualità viene conseguita attraverso un approccio multiplo.  In primo luogo 

preventivo e proattivo attraverso la formazione. In secondo luogo reattivo e correttivo attraverso l’aggiornamento della KB 

a partire dall’analisi dei reclami, che vengono analizzati non tanto per individuare insufficienze dei singoli, ma soprattutto 

problemi di processo, come ad esempio anche l’insufficienza della KB. Questa viene mantenuta attraverso il contributo di 

due strutture di help desk, per la soluzione delle problematiche complesse, legate ai processi o alle strutture di interfaccia, o 

a fattori tecnici. 

In GSE invece la knowledge base del sistema CRM è organizzata in modo da guidare gli operatori nelle loro azioni 

quotidiane e si articola nelle seguenti sezioni (e modalità di interrogazione): 

 

 articoli standard in knowledge base (per fornire informazioni su determinati argomenti) 

 domanda e risposta (per creare una domanda e la relativa risposta in relazione ad una situazione o problema 

specifico) 

 procedura (per creare una procedura contenente i passaggi necessari per la risoluzione di un problema specifico) 

 soluzione a un problema (per illustrare la soluzione a un problema specifico). 

 

Analogamente le comunicazioni di servizio relative alla gestione delle email includono le modalità operative di gestione 

delle email stesse. Nelle comunicazioni di servizio viene dettagliatamente indicato all’operatore la procedura da seguire. 

In INAIL, infine, tutti i canali (incluso gli sportelli sul territorio) utilizzano un sistema integrato per registrare i contatti e 

tracciare lo stato della azioni di back office. In questo modo si assicura la visibilità integrata dei contatti di un singolo 

utente attraverso tutti i canali messi a disposizione.  

 

È prevista una terza edizione nel 2014. I temi proposti dai partecipanti e tra cui verrà individuato quello su cui confrontarsi 

sono: 

 Gestione dell’attività dei fornitori in outsourcing e controllo di qualità, rispetto degli SLA, rispetto della 

normativa sul lavoro, a partire dalle specifiche contrattuali  

 Sviluppo delle modalità di servizio in self service ed efficienza nell’interfaccia tramite IVR 

 Integrazione e specializzazione dei canali di contatto offerti 

 

 

Livio Rolle è partner Vanguard Communications Corp, consulente e formatore. 

Ha ricoperto incarichi dirigenziali di marketing strategico e operativo e di pianificazione e controllo.  

Ha coordinato e analizzato i risultati di decine di benchmarking.  

Autore di Risorse umane e benchmarking. Prassi eccellenti in aziende innovative. FrancoAngeli, 2010. 


