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Stato della maturità della CX
tra imprese medie e grandi:
La ricerca mostra che l'avanzamento della
maturità della CX è un passo fondamentale
per il successo delle aziende
Conoscenze degli intervistati con sede in Europa nel Regno Unito
nel segmento di mercato delle medie e grandi imprese
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Obiettivi e metodologia di ricerca
Obiettivi:
Questo eBook illustra come e in che misura l'adozione delle best practice del servizio clienti da parte di un'organizzazione migliora
la sua capacità di offrire un'esperienza clienti superiore (CX) e di supportare meglio i suoi team di assistenza. Inoltre, esplora come le
funzionalità migliorate siano correlate a risultati aziendali notevolmente migliori. Infine, copre le tendenze CX osservate anno su anno.

Metodologia:
Nel secondo trimestre del 2021, ESG ha condotto un sondaggio doppio cieco1 su 3.250 responsabili decisionali aziendali
responsabili della garanzia e del miglioramento del servizio clienti all'interno dell'organizzazione. Le organizzazioni hanno
rappresentato tutti i segmenti di mercato, dalle piccole imprese alle grandi imprese, e diversi settori verticali del settore come
retail, beni di consumo e servizi aziendali, servizi finanziari, sanità, formazione e società tecnologiche, tra gli altri.
Se non diversamente indicato, i dati contenuti in questo eBook rappresentano i risultati degli intervistati N=619 nel sondaggio con
sede nel Regno Unito& Europa e impiegati presso organizzazioni con 100 o più dipendenti (Regno Unito [N=151], Francia [N=144],
Germania [N=143], Spagna [N=106] e Paesi Bassi [N=75]).
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Gli intervistati erano anonimi e non hanno informato che ESG stava conducendo il sondaggio.
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Risultati evidenziati
La maturità della CX di un'organizzazione è frutto di una valutazione di
persone, processi, dati e tecnologie in uso per assistere i clienti. In Europa
le aziende hanno migliorato significativamente la maturità della CX
nell'ultimo anno. 2

RISULTATI AZIENDALI

• Nel sondaggio, la proporzione di società europee di grandi e medie dimensioni In ascesa e Leader
(il più alto livello di maturità) è aumentata dell'86% in un anno, passando dal 14% al 26%.
• Tuttavia, quest'area geografica è in ritardo rispetto alle altre aree incluse nel sondaggio,
come chiariscono i dati evidenziati nell'eBook.

ECCELLENZA DEL SERVIZIO

ESPERIENZA AGENTE

OPERAZIONI AZIENDALI

Le aziende leader raggiungono una
maggiore produttività degli agenti.
Rispetto ai loro colleghi, le PMI
leader europee sono state:

Una maturità CX elevata è correlata a
migliori metriche di assistenza. Rispetto
ai loro colleghi, le PMI leader europee:

Le aziende con elevata maturità CX
ottimizzano l'esperienza dell'agente.
Rispetto ai loro colleghi, le PMI leader
europee:

Le medie e grandi imprese Leader:

10,6 volte più propense a

rispondono ai clienti

sono state 12 volte più
propense a

sono state 2 volte più
propense a

superare gli obiettivi di soddisfazione
dei clienti.

34% più veloci

2,9 volte più propense ad

risolvono i problemi

ampliare la base clienti.

5,5 volte più propense a

incrementare significativamente la
spesa per i clienti negli ultimi 6 mesi.
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in circa la metà del tempo.
Facilitano il servizio secondo

l'85% dei loro clienti.

Fai clic qui per rivedere la ricerca dell'anno scorso

1

ad avere un'eccellente visibilità dei
clienti.

ad accelerare i principali progetti
CX durante la pandemia di COVID-19.

hanno agenti che sono

sono in una posizione migliore

più produttivi del 72%.
sono state 9,8 volte più
propense

a valutare eccellente la fidelizzazione
dei propri agenti.

per competere e avere
successo
mentre le condizioni
macroeconomiche si stabilizzano.
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Persone
• I team di assistenza ricevono la giusta quantità di
formazione per svolgere il proprio lavoro.
• L'organizzazione mantiene i livelli di personale
per garantire che i team siano raramente o mai
sopraffatti.

Processo
• L'azienda utilizza efficacemente i guadagni derivanti
dalle interazioni di servizio per evolvere i processi
aziendali.
• L'organizzazione è in grado di evolvere rapidamente
i processi aziendali basati sull'apprendimento delle
interazioni con i servizi.

Dati e tecnologia

Segmentare le organizzazioni in termini di maturità del servizio clienti

The State of CX Maturity_E
ESG ha creato un modello basato sui dati che segmenta le aziende degli intervistati in quattro livelli di maturità del servizio:
Leader, In ascesa, Emergenti e Appena nate. Il modello utilizza sette domande del sondaggio come input per determinare
la maturità del servizio di un'organizzazione. Ognuna di queste sette domande rappresenta una caratteristica di un'azienda
leader nella CX (ad esempio l'adozione di una best practice del servizio clienti) in termini di team, processi o dati e tecnologie
dell'organizzazione a portata di mano per servire i clienti. Più caratteristiche si applicano, più matura è l'organizzazione.

2020
47%

• Gli strumenti di assistenza forniscono agli agenti
un' esperienza eccellente.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

2021

CLASSIFICA DELLA MATURITÀ
PER PAESE:
41%

39%

Spagna

34%
9%

Appena nate

Emergenti

18%

In ascesa

5%

8%

(13% di aziende Leader, non
incluse nel sondaggio dello
scorso anno)

Regno Unito (8% di aziende

Leader

LIVELLO DI MATURITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI

• L'organizzazione ha visibilità in tutti i dati del
servizio necessario per gestire l'azienda.
• L'organizzazione può segnalare i dati di servizio in
tempo reale o quasi.

charts are in orde

| Distribuzione della maturità delle aziende medio-grandi nel Regno Unito e in Europa oggi rispetto a un anno fa.
PERCORSO DELLE ORGANIZZAZIONI

Le sette caratteristiche
di un'azienda Leader
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Increasing
Maturità
in Maturity
aumento

Leader, in aumento dal 6%)

Paesi Bassi
(7% di aziende Leader,
in calo dall'8%)

Francia

(6% di aziende Leader,
in calo dal 7%)

Differenze regionali:
Le aziende medio-grandi nel Regno Unito e in Europa sono in ritardo
rispetto ai loro pari nel resto del mondo, dove il 13% raggiunge lo status di
Leader (avendo tutte e sette le caratteristiche di un'azienda leader).

Neither agree nor

Strongly
disagree, 1%

Francia

(5% di aziende Leader,
in aumento dallo 0%)
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L'importanza esistenziale
di migliorare la CX
Migliorare l'esperienza clienti è importante. Quasi
tutti gli intervistati hanno dichiarato che, senza una
continua innovazione della CX, la loro attività perderà
clienti a beneficio dei concorrenti più incentrati sui
clienti.

| È necessaria una continua innovazione in ambito CX per evitare la perdita di clienti a vantaggio della concorrenza.

Né d’accordo
Neither
agree né
nor
disagree, 9%
in disaccordo,
9%

Se è vero che le aziende stanno chiaramente
maturando le loro capacità in ambito CX, è
anche vero che ciascuna di esse deve valutare
se sta trasformando il proprio team di assistenza
abbastanza velocemente da tenere il passo con le
aspettative dei clienti. Per quelle organizzazioni
bloccate nel segmento Appena nate o Emergenti,
questi dati sono un chiaro avvertimento che la
stagnazione della CX porterà alla perdita dei
clienti e a uno spostamento competitivo.
Differenze anno su anno:
Le società di medie e grandi dimensioni nei Paesi
Bassi hanno affermato con meno probabilità
che l'innovazione in ambito CX sia un imperativo
strategico: solo il 21% concorda, una percentuale
di gran lunga inferiore rispetto alle controparti in
Francia (52%), Germania (41%), Regno Unito (42%)
e Spagna (53%).
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Fortemente
Strongly in
disagree, 1%
disaccordo,
1%

Differenze regionali:
Nell'insieme, le PMI europee si concentrano sul
miglioramento costante della CX meno dei loro
pari nel mondo: il 44% conferma questo approccio,
contro il 51% delle altre aree geografiche oggetto del
sondaggio.

Fortemente
Strongly
agree,
d’accordo,
44% 44%

Agree,
45%
D’accordo,
45%

89%

degli intervistati concorda
che per proteggere la
propria attività dalla
concorrenza è necessaria
l'innovazione CX.
Torna all'indice
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Eccellenza del servizio:
le aziende Leader offrono
esperienze clienti di livello superiore
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Mettere le basi per l'eccellenza del servizio
Tre azioni che i leader delle aziende leader dovrebbero seguire per ottenere
prestazioni di assistenza eccellenti:

Cambia il modo in cui i team di assistenza comunicano con
i clienti: il 94% delle aziende Leader intervistate sta passando
dall'approccio transazionale a quello conversazionale basato sulla
relazione.

Le aziende Leader:

sono più veloci del 34%
nei tempi di risposta.

riducono del 48%

i tempi di risoluzione totali.

Utilizza i canali preferiti dai clienti:
Le aziende Leader offrono ai clienti una media di 2,5 canali in più.

82%

di tutti i problemi dei clienti sono risolti in un'unica
interazione.

Anticipa in che modo le preferenze dei clienti relative al
servizio stanno cambiando e si preparano: il 63% delle
aziende prevede che la chat e i canali social saranno ampiamente
utilizzati dai clienti in futuro, rispetto al 44% di oggi.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

85%

dei loro clienti concorda che le aziende Leader
rendono facile ottenere assistenza.
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L'imperativo di allontanarsi
dalle interazioni transazionali

| L'obiettivo del team di assistenza è rendere il servizio clienti più
conversazionale e meno transazionale. (% di aziende Leader)

Neutro
in
Neutraloor
disaccordo,
6%
disagree, 6%

Quando ricevono un'assistenza adeguata,
i clienti si sentono ascoltati e apprezzati.
Un'esperienza conversazionale trasmette
empatia, consolida la relazione e aiuta il team di
assistenza ad avere uno scambio produttivo con
il cliente.
Le aziende lo sanno e stanno passando
dalle classiche esperienze transazionali alle
esperienze conversazionali.
Tuttavia, mentre l'87% di tutti gli intervistati
concorda di avere questo obiettivo, le aziende
leader sono molto più propense delle aziende
appena nate a concordare fortemente con
questo modello (62% contro 21%). In altre
parole, le aziende leader hanno 3 volte
di probabilità in più di offrire esperienze
conversazionali ai clienti.
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Differenze regionali:
Le società di medie e grandi dimensioni nei Paesi
Bassi hanno affermato con meno probabilità che sia
necessario rendere l'assistenza più conversazionale:
solo il 21% concorda, una percentuale di gran lunga
inferiore rispetto alle controparti in Francia (40%),
Germania (40%), Regno Unito (40%) e Spagna (35%).

D’accordo,
32%
Agree, 32%
Fortemente
Strongly
d’accordo,
agree,
62% 62%

94%

delle aziende leader
concorda che passare
a un'esperienza più
conversazionale con i clienti
è un obiettivo chiave per il
proprio team.
Torna all'indice

Neutral or
disagree, 6%
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Neutral
Stato di maturità della CX nella
grande
RegnoorUnito e in Europa
Neutral
or e media imprenditoria – Risultati nel
disagree, 6%

disagree, 6%

Incontra i clienti proprio dove sono e preparati ad adattarti alle loro preferenze in continua evoluzione
Agree,
32% con il tuo brand varia moltissimo in base a una serie di fattori. Ciò significa che le organizzazioni devono fornire ai clienti tanti modi per coinvolgerli e le
Il modo in cui un cliente vuole
interagire
aziende leader sono delle campionesse in questo. Le aziende leader offrono in media 2,5 canali di assistenza in più rispetto alle aziende appena nate.
Strongly
Agree,
32%
Agree, 32%
agree, 62%
La flessibilità nel modo in cui i clienti possono contattarvi è importante, ma è altrettanto importante
ricordare che le preferenze dei clienti cambiano nel tempo. Occorre dunque anticipare questi
Strongly
Strongly
cambiamenti in modo che i team di assistenza si trovino sempre
nella condizione giusta per fornire
un62%
servizio impeccabile.
agree,
agree, 62%

Anche se il 65% segnala che oggi l'email o il telefono sono tra i canali in cui il volume di conversazioni è più elevato, solo il 47% delle aziende si aspetta che questi canali siano ancora tra i canali
più utilizzati dai clienti nei prossimi tre anni. Ritengono infatti che la chat e i social diventeranno i canali di conversazione prediletti dai clienti.

| Il numero medio di canali utilizzati dalle aziende per fornire assistenza.

Tra i canali più utilizzati oggi
Tra i canali
utilizzati
oggi
Saranno
tra i più
canali
più utilizzati
dai clienti nei prossimi 3 anni

Le aziende Leader offrono ai clienti 2,5 canali in più
per interagire con i loro marchi.
..............................................................................................

9,0

..............................................................................................

6,5

Appena nate (N=251)
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6,5

6,5

Appena nate (N=251)

(N=47)
Appena nate Leader
(N=251)

| La percentuale di aziende che segnala che ogni canale è tra 		
i loro più utilizzati (stato attuale e tre anni a partire da questo momento).
Tra i canali più utilizzati oggi
i canali più utilizzati dai clienti nei prossimi 3 anni
Saranno tra i canali più utilizzati dai clienti nei Saranno
prossimi tra
3 anni

9,0

9,0

Differenze
65%anno su anno:
Le aziende europee di medie
dimensioni e di grandi dimensioni
47%
nell'insieme hanno aumentato
il
numero di canali offerti ai clienti
nell'ultimo anno da una media di
6,4 a una media di 7,6.

Leader (N=47)

Leader Email
(N=47)o telefono

65%
65%

73%

73%

73%

52% 47%
47%

52%
52%

Chat
online, video chat, chatbot o social network
Email chat,
o telefono
Chat online,
video
chatbot
o
social
network
Chat online, video chat, chatbot o social network
Email o telefono
Torna all'indice
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Leader
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Le aziende leader rispondono e
risolvono i problemi dei clienti
più rapidamente
9,0
L'agilità è un aspetto fondamentale dell'assistenza
clienti. Quando un cliente ha una domanda o un
problema, uno dei peggiori errori che un'azienda può
6,5 aspettare.
fare è farlo

La nostra ricerca dimostra che le aziende Leader di
medie e grandi dimensioni in Europa stanno superando
le performance delle loro pari: il tempo medio della
prima risposta fornito dalle aziende Leader è del
34% (quasi 1,5 ore) più veloce di quello delle aziende
Appena
nate.
Appena
nate
(N=251)
Leader (N=47)
Anche se fornire ai clienti una risposta rapida è
fondamentale, raggiungere velocemente una soluzione
soddisfacente è un obiettivo ancora più importante.
Ancora una volta, la nostra ricerca dimostra che le PMI
Leader in Europa stanno superando le performance dei
loro pari in questo aspetto: il tempo di risoluzione
3,8 aziende Leader è quasi la metà
medio delle
di quello delle aziende Appena nate (pari in termini
2,5 3 ore).
assoluti a un risparmio di tempo di circa
Con uno staff più qualificato, strumenti di assistenza
efficaci e dati a portata di mano necessari per valutare i
risultati
dei(N=241)
clienti, le aziende Leader
offrono
un servizio
Appena
nate
Leader
(N=45)
eccellente.
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Email o telefono
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Chat online, video chat, chatb

| Tempo medio di prima risposta (ore) per maturità del servizio clienti.
Tra i canali più utilizzati oggi
canali più
utilizzatidelle
dai clienti
nei prossimi 3 anni
Il tempoSaranno
mediotra
di iprima
risposta
aziende

Leader è il 34% più velocerispetto a quello delle
aziende Appena nate.

73%

65%
...............................................................................
3,8

52%
...............................................................................
47%

Appena nate (N=241)
Email o telefono

Differenze regionali:
Nel complesso, le aziende di medie e grandi dimensioni in
Europa sono più lente a rispondere rispetto ai loro colleghi a
livello globale: il tempo medio di prima risposta è più lento di
8,79
mezz'ora.

2,5

4,63

Differenze regionali:
Le aziende medio-grandi spagnole sono le più veloci a
rispondere in giornata, con un vantaggio di oltre un'ora
rispetto alle controparti in Francia, Germania e Paesi Bassi.

Leader (N=45)

Appena nate (N=241)

Leader (N=45)

Chat online, video chat, chatbot o social network

| Tempo medio di risoluzione (ore) per maturità del servizio clienti.
78%

Il tempo medio di risoluzione totale delle aziende Leader
74%
è il 48%
più velocedi quello delle aziende Appena nate.

82%

78%

...............................................................................

8.8
8,79
...............................................................................

4.6
4,63

Appena nate (N=241)
Appena nate (N=241)

Leader (N=45)
Leader (N=45)

Differenze regionali:
Le aziende di medie e grandi dimensioni in Spagna hanno
anche il tempo di risoluzione più rapido (circa 5 ore); sono
decisamente più agili rispetto alle loro controparti in Germania
(circa 9 ore), nei Paesi Bassi (circa 8 ore) e nel Regno Unito
(circa 7 ore).

Appena nate (N=236)

Leader (N=45)
Torna all'indice
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Appena nate (N=241)

Le aziende Leader non sono solo
più veloci, ma anche più efficaci
nel risolvere i problemi dei clienti

Leader (N=45)

Appena nate (N=241)
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Leader (N=45)

| Percentuale media di risoluzioni one-touch per maturità.
..........................................................................................................................................................................

82%

78%

78%

Leader (N=45)

Appena nate (N=236)

..........................................................................................................................................................................

La velocità conta, ma un altro componente
fondamentale per fornire una CX ottimale è l'efficacia.
La nostra ricerca include due fattori per valutare
l'efficacia del team di assistenza.
Il primo è la risoluzione one-touch. Se la risoluzione
del problema di un cliente richiede più escalation, è
una chiara indicazione che il team di assistenza non
dispone degli strumenti necessari per massimizzare
l'efficacia. Le aziende Leader sono in grado di
risolvere l'86% del volume delle chiamate con
un'unica interazione con il cliente, ossia il 6% in più
delle aziende Appena nate.
Il secondo è il volume di problemi non risolti dei
clienti. Le aziende Leader riportano che solo il 6% di
problemi non viene risolto. Sebbene questo numero
possa sembrare un miglioramento marginale, per
un team di assistenza che gestisce decine di migliaia
di problemi al mese, ciò equivale a una riduzione di
decine, potenzialmente centinaia, di clienti scontenti.
E poiché basta una brutta customer experience per
perdere un cliente, questo impatto non va trascurato.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

74%

Appena nate (N=241)

Le aziende Leader risolvono l'8% di richieste in più in un'unica
interazione con il cliente.
81%

82%

Leader (N=45)

85%

75%

Le aziende Leader registrano anche una riduzione del 6% dei problemi
irrisolvibili dei clienti rispetto alle aziende Appena nate.
Torna all'indice
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Appena nate (N=241)

Leader (N=45)

Appena nate (N=236)

Leader (N=45)

| Percentuale di clienti che concordano che l'azienda sta rendendo il servizio un'esperienza semplice per loro.

Le aziende Leader alleggeriscono
l'impegno del cliente

...............................................................................................................................................

81%

Il punteggio di impegno dei clienti (CES)
è una metrica per valutare quanto bene
un'organizzazione sta servendo i propri clienti e
questa ricerca ha incluso un proxy per misurare
l'impegno dei clienti.
Abbiamo chiesto agli intervistati quale percentuale
dei loro clienti sarebbe d'accordo sul fatto che
l'organizzazione ha "reso facile" risolvere il loro
problema. In media, le aziende Leader ritengono
che il 89% dei loro clienti concorderebbe sul fatto
che stanno rendendo l'esperienza di assistenza più
semplice. Le aziende Appena nate ritengono che il
77% dei loro clienti sarebbe d'accordo con questo
sentimento. Spiegato diversamente, i clienti delle
aziende Leader hanno il 13% di probabilità
in più rispetto a quelli delle aziende Appena
nate di affermare che il team di assistenza sta
riducendo al minimo i loro sforzi.

85%

82%

...............................................................................................................................................

75%

I clienti delle aziende
Leader hanno il 13%
in più di probabilità
di concordare che
l'esperienza di servizio
richiede poco sforzo per
i clienti.

Appena nate (N=230)

Emergenti (N=210)

In ascesa (N=109)

Leader (N=46)

Differenze regionali:
Le aziende medio-grandi spagnole richiedono il minimo sforzo dei clienti: il 29% segnala che più del 90% dei clienti
afferma che trovano "facile" l'esperienza di assistenza con loro, una percentuale significativamente più alta rispetto
alle controparti
in Germania
(12%) e(N=161)
Paesi Bassi (12%).
Appena
nate (N=115)
Emergenti
In ascesa (N=103)
Leader (N=43)

72%
Torna all'indice
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Esperienza agenti:
le aziende Leader mettono i team
nella condizione di fare bene
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Dare al team gli strumenti per il successo
Tre azioni che i leader delle aziende leader dovrebbero seguire per
ottimizzare l'esperienza degli agenti:

Ottieni una visibilità a 360 gradi sui tuoi clienti: negli anni i clienti
interagiscono con il tuo marchio numerose volte, attraverso molti
canali (telefono, email, chat e altro). Il 72% delle aziende Leader è in
grado di unire al meglio queste interazioni attraverso i silos posiziona
gli agenti per offrire un servizio eccezionale.

Le aziende Leader:

sono il 19% più efficienti

nelle interazioni al telefono e l'11% più efficienti
nelle chat.

raggiungono un 72%
Dai agli agenti l'agilità e le informazioni di cui hanno bisogno
per offrire un servizio omnicanale: è sempre più probabile che gli
agenti utilizzino molti canali di assistenza. Le aziende Leader hanno una
probabilità 4,8 volte superiore di fornire agli agenti un'esperienza fluida
passando fra un canale e l'altro.

Preparati a continuare gli scenari di lavoro da remoto. In media, le
aziende si aspettano un aumento del 26% del numero di agenti da remoto
dopo che la pandemia COVID-19 non sarà più un problema. Le organizzazioni
dovranno mantenere gli strumenti e le tecnologie necessari per la gestione
remota della produttività e delle prestazioni nei prossimi anni.
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di rendimento agente in più.

Hanno 9,8 volte di probabilità in più
di ottenere un'eccellente fidelizzazione degli agenti.

Grande agilità del team:

le aziende Leader richiedono il 64% di tempo in meno
per ampliare il team e il 59% per aggiungere un nuovo
canale di assistenza.

Torna all'indice

Stato di maturità della CX nellaAppena
grande enate
media
imprenditoria –Emergenti
Risultati nel(N=210)
Regno Unito e in In
Europa
(N=230)
ascesa (N=109)

Le aziende Leader offrono una
visione a 360 gradi dei clienti
ai loro agenti
Per offrire la migliore esperienza possibile, gli agenti
devono essere informati sul rapporto con i clienti del
brand. Queste informazioni aiutano un agente a svolgere
il proprio lavoro nel modo migliore e le aziende Leader
sanno bene come agire. Infatti, il 72% di loro segnala
che la propria organizzazione fornisce i profili del cliente,
combinando le interazioni avvenute in qualsiasi canale
con i record di CRM e database, che possono essere
considerati “l'unica fonte di verità". Più semplicemente,
le aziende Leader hanno una probabilità 12 volte
maggiore rispetto alle aziende Appena nate di fornire
agli agenti una visibilità del cliente eccellente."

Differenze anno su anno:
Nel corso dell'ultimo anno le aziende europee più
grandi hanno aumentato la visibilità dei clienti, con
il 31% che afferma di aver raggiunto "la fonte di
verità" nei profili dei clienti. L'anno passato era
solo il 15% ad affermarlo.
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Leader (N=46)

| Qual è la capacità della tua organizzazione di creare visualizzazioni a 360 gradi dei tuoi clienti?

Appena nate (N=115)

Le aziende Leader
sono 12 volte più
propense a dare agli
agenti un'eccellente
visibilità dei clienti.

Emergenti (N=161)

In ascesa (N=103)

Leader (N=43)

72%
56%

56%

48%
38%

37%
28%

20%

32%
7%

6%
Molto forte: i profili dei nostri clienti
possono essere considerati come una
"singola fonte di verità" quando si tratta
di record di servizio

Forte

0%
0%

Adeguato (ma con margine di
miglioramento) o inferiore

Differenze regionali:
il 39% delle organizzazioni di medie e grandi dimensioni in Germania valuta la visibilità dei propri clienti
come molto solida, una percentuale significativamente più alta rispetto alle controparti in Spagna (24%).

Appena nate (N=231)
Emergenti (N=201)
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"singola fonte di verità" quando si tratta
Appena nate (N=115)
Emergenti (N=161)
56%
di record di servizio

48%
38%

Molto forte: i profili dei nostri clienti
possono essere considerati come una
"singola fonte di verità" quando si tratta
di record di servizio

32%

28%

6%

Le aziende Leader potenziano
l'agilità degli agenti

Forte

Leader (N=43)
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37%

20%

In ascesa (N=103)

Appena nate (N=231)

72%

Emergenti (N=201)

0% organizzazione quando si tratta di valutare la necessità di far passare
| Quanto è buona la visibilità della
7% tua
In ascesa (N=103)
Appena nate (N=231
56%
56%soddisfare la domanda?
gli agenti da un
canale
all'altro
per
Leader (N=46)
Adeguato (ma con margine di

Il 95% delle grandi e medie imprese europee fa lavorare
gli agenti su più canali. In questo modo vengono creati
due requisiti chiave:
1. L'organizzazione deve essere in grado di valutare la
domanda su tutti i canali per determinare il giusto
livello di personale in ogni canale in qualsiasi
Appena nate (N=231)
momento.

48%

miglioramento) o inferiore
20%

38%

Molto forte: i profili dei nostri clienti
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forte - abbiamo
di recordMolto
di servizio
più probabilità di
un'ottima visibilità avere un'eccellente
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59% 63%
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37%
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15%

2. Gli agenti devono essere in grado di cambiare In
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Sì, lo staﬀ del servizio
Molto
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Forte
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in modo rapido e semplice per soddisfare la domanda.
Leader (N=46)
Le aziende Leader hanno una probabilità 10,5 volte
superiore rispetto alle aziende Appena nate di avere
67%
un'eccellente visibilità cross-channel
in
termini
di
63%
59%
59%
volume di richieste dei clienti. Analogamente, le
Le aziende Leader hanno
36%
35%
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4,8 di probabilità
in
27%
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25%
16%
aziende Appena nate
a offrire ai propri agenti un
più di fornire agli2%
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Molto forte - abbiamo
Forte
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switch fra canali senza
un'ottima visibilità cross-channel
soluzione di continuità.
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il 35% che dichiara un'esperienza
Sì, lo staﬀ del servizio clienti
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Le aziende si aspettano che
gli scenari di lavoro da remoto
continuino
Molti intervistati prevedono che la pandemia
avrà un impatto a lungo termine sul luogo di
lavoro dei team di assistenza. In media, prima
della pandemia, gli intervistati delle grandi
organizzazioni europee hanno dichiarato
che il 31% del personale era composto da
lavoratori da distanza. Mentre emergeremo
dalla pandemia, gli intervistati prevedono che la
percentuale del personale di assistenza remota
aumenterà al 39%.

| Agenti di assistenza remota prima e dopo la pandemia di COVID-19.

......................................................................................................................................

39% 39%
......................................................................................................................................

31%

31%

Gli intervistati si
aspettano un
26% di aumento
del numero
di agenti del
servizio remoto.

Percentage
Percentage
of customer
of
serviceeand
service
support
andagents
support
oragents Percentage
Percentage
of customer
customer
service
service
and support
and support
agents
agents
or
Percentuale
dicustomer
agenti
rappresentanti
del servizio
Percentuale
diofagenti
e rappresentanti
del
servizio
clienti
Le implicazioni per le organizzazioni sono
clienti
chehome
lavoravano
da
casa
prima
della
che
lavorerannothat
principalmente
da
casa
dopo
la pandemia
representatives
will
primarily
work
from
home
once the
or representatives
from
worked
prior to
from
the
COVID-19
home
prior
outbreak
to the
or
representatives
that
will
primarily
work
from
chiare: con il 26% in più di personale che lavora representatives worked
pandemia
COVID-19
di COVID-19
COVID-19
pandemic
is noislonger
an issue
COVID-19dioutbreak
home once the
COVID-19
pandemic
no longer
an
da remoto, gli investimenti in tecnologie di
issue
collaborazione, soluzioni di monitoraggio dei
dipendenti, applicazioni basate sul cloud e altre
tecnologie per consentire il lavoro da remoto
dovranno persistere.
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| Tempo medio di gestione al telefono (minuti).
39%

...............................................................................................

31%

Le aziende leader hanno interazioni
più efficienti con i clienti

9.5

L'efficienza è un parametro di riferimento
importante, sia per i clienti che per gli agenti. È
Appena nate (N=102)
come un proxy per la facilità con cui un agente
conduce un cliente verso la soluzione e, con la
ge of customer
and support
agentsla soddisfazione
Percentage of customer service and support agents or
riduzioneservice
del tempo
necessario,
sentatives
workede from
prior
to the
representatives that will primarily work from home once the
dei clienti
deglihome
agenti
aumenta.
Differenze regionali:
COVID-19 outbreak

Le11.4aziende Leader
sono del 19% più
efficienti al telefono.

11.7
...............................................................................................

Appena nate (N=104)

Leader (N=52)

Leader (N=60)

COVID-19 pandemic is no longer an issue

Indipendentemente dal canale, la ricerca
dimostra che le aziende leader hanno interazioni
più efficienti con i clienti, utilizzando il tempo di
gestione come un proxy (ad esempio, il tempo
necessario per completare un'interazione con i
clienti). Gli agenti delle aziende leader sono
il 19% più efficienti quando parlano con i
11.7clienti al telefono e hanno chat più efficienti
dell'11% rispetto alle aziende appena nate.
9.5

Le aziende tedesche tendono ad avere i tempi di gestione meno efficienti indipendentemente dal mezzo: le conversazioni
telefoniche sono significativamente più lunghe di quelle delle loro controparti francesi, olandesi e spagnole, mentre le sessioni di
chat sono più lunghe di quelle avute dai loro colleghi olandesi, britannici e spagnoli.

62

| Tempo medio di gestione durante le sessioni53di chat con i clienti (minuti).
49

...............................................................................................

11.4
...............................................................................................
36
10.2

Anche se ciò equivale a pochi minuti per
interazione, con l'aumentare del numero di
interazioni, i risparmi si accumulano.

a nate (N=102)

10.2

Leader (N=52)
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Le aziende leader
sono dell' 11% più
efficienti nelle
sessioni di chat.

Leader (N=169)
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| Throughput medio degli agenti (richieste per agente, al mese) in base alla maturità.

Le aziende leader raggiungono
una maggiore produttività degli
agenti
L'efficienza genera produttività, come mostrano i dati
della ricerca. Abbiamo chiesto agli intervistati quanti
agenti del servizio clienti a tempo pieno sono presenti
(sia interni che esterni) presso la loro organizzazione e
i problemi totali risolti al mese.*
Dividendo il volume medio di chiamate per il numero
medio di agenti, ricaviamo il throughput (risoluzioni
per agente, al mese). Le aziende leader raggiungono
il 72% di produttività in più rispetto alle aziende
appena nate.

.....................................................................................................................

62
49

53

.....................................................................................................................

Le aziende leader hanno
un rendimento medio degli
agenti più elevato del
72% rispetto alle aziende
appena nate.

36

Appena nate (N=634) Emergenti (N=549) In ascesa (N=319)

Leader (N=169)

Differenze regionali:

Differenze anno su anno:
Un anno fa, il divario tra queste due tipologie era
del 50%, il che significa che le aziende leader stanno
Appena nate (N=251)
ampliando il vantaggio rispetto ai loro competitor.

1. Paesi Bassi (56 richieste per agente)
Emergenti (N=212)

2. Spagna (50 richieste per agente)

In ascesa (N=109)

Leader (N=47)

3. Germania (41 richieste per agente)

*Entrambe le domande erano opzionali, quindi non tutti gli
intervistati hanno risposto. I dati sono presentati in forma
aggregata.
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Throughput agente per Paese in aziende
di medie e grandi dimensioni:

4. Regno Unito (34 richieste per agente)
5. Francia (12 richieste per agente)

49%

65%

63%
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| Turnover agenti, per maturità aziendale.
Appena nate (N=251)

Le aziende leader registrano un
minor tasso di abbandono degli
agenti
Fornire agli agenti gli strumenti, la visibilità e le
informazioni migliori non solo li aiuta a svolgere
il proprio lavoro con più efficacia, ma li rende
anche più soddisfatti e meno soggetti al burnout,
il che in definitiva consolida la loro fidelizzazione.
Quando è stato chiesto di descrivere il turnover
del team di assistenza, le aziende leader
erano 9,8 volte più propense delle aziende
appena nate a riferire di avere un'eccellente
fidelizzazione degli agenti.

Emergenti (N=212)

In ascesa (N=109)

Leader (N=47)

65%

Le aziende leader sono
9,8 volte più propense
a raggiungere
un'eccellente
fidelizzazione degli
agenti.

5%

63%

49%
41%
34%

32%
27%

24%

23%

19%

12%

Nessun problema - abbiamo
un'eccellente fidelizzazione
dello staﬀ di assistenza

Qualche problema

Molti problemi

Differenze regionali:
Le aziende olandesi incontrano maggiori difficoltà a fidelizzare gli agenti: solo il 3% riferisce che non è un problema, un
numero di gran lunga inferiore rispetto alle controparti in Francia (16%), Germania (23%), Regno Unito (11%) e Spagna (22%).
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Leader (N=47)

| Quanto tempo ci vorrà per ampliare il team di assistenza
62
62 del 50%
53%
e completare
le
procedure
di
assunzione?
62
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49
49
Qualche problema
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36

Efficienza ed efficacia all'interno del team di
36
36
assistenza offrono all'organizzazione
l'opportunità
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EmergentiEmergenti
(N=212) (N=212)
Appena
nate
(N=251)
di dedicare più tempo alla pianificazione e al
pensiero strategico. La ricerca ha tentato di
quantificare il vantaggio che le aziende leader
hanno in quest'area e i risultati sono degni di nota.
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Operazioni business:
tre modi in cui le aziende
leader trattano la CX
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CX: un'altra
mentalità
Nell'approccio e nella percezione
alla CX, le aziende Leader sono
molto diverse dalle organizzazioni
meno mature. La maggior parte
delle organizzazioni trarrebbe
vantaggio da un cambiamento
culturale in ambito CX.

25

Accelerare l'innovazione CX nonostante l'incertezza macroeconomica: di fronte a una pandemia
globale, le aziende leader hanno avuto il doppio delle probabilità delle aziende appena nate di dare una
ai principali progetti CX. Di conseguenza, le aziende leader sono 16 volte più propense a ritenere di aver
preso le decisioni giuste durante la pandemia per massimizzare la loro resilienza.

Ciò che non viene misurato e monitorato non può essere migliorato in modo efficace: il
management delle aziende Leader ha una probabilità 8 volte superiore di rivedere quotidianamente le
metriche CX e gli indicatori chiave di performance.

Riconoscere un'opportunità per creare e ampliare un vantaggio competitivo: il management
delle aziende Leader è 2,6 volte più propenso delle aziende Appena nate a considerare il team di
assistenza un fattore di differenziazione competitivo e non un centro di costo.
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| In che modo la tua azienda ha trattato i principali progetti CX negli ultimi 12 mesi?

Accelerazione degli investimenti
CX di fronte all'incertezza

Appena nate (N=251)

79%

La ricerca chiarisce che le aziende Leader
vedono la CX in modo fondamentalmente
diverso rispetto alle altre organizzazioni.
Un elemento è la loro propensione ad aver
accelerato gli investimenti nella CX negli
ultimi 12 mesi, nonostante l'elevato grado di
incertezza macroeconomica provocata dalla
pandemia di COVID-19. Le aziende Leader
avevano una probabilità 2 volte superiore
rispetto alle aziende Appena nate di
accelerare i principali progetti CX negli
ultimi 12 mesi.
L'implicazione è chiara: le aziende Leader
ritengono che gli investimenti CX debbano
aumentare, e non rimanere piatti o diminuire
quando le organizzazioni affrontano venti
economici contrari.

Emergenti (N=212)

In ascesas (N=109)

Leader (N=47)

72%

58%
36%

55%
35%
20%

Abbiamo accelerato questi progetti

28%

9%

Non abbiamo cambiato i nostri
piani di progetto

1%

0%

Abbiamo ritardato questi progetti

Differenze regionali:
Appena
nate (N=251)
(N=47)
il 64% delle imprese di medie e grandi dimensioni in Francia
e Spagna
ha accelerato leLeads
iniziative
di CX negli ultimi 12 mesi,
una percentuale significativamente più alta rispetto alle controparti in Germania (48%), Paesi Bassi (44%) e Regno Unito (49%).
30%

Aumento dell'utilizzo dei dispositivi mobili da parte degli
agenti per interagire con i clienti
Aumento dell'utilizzo dei servizi di cloud pubblico

60%

24%

55%

31%
Differenze regionali: Orario di lavoro più flessibile
53%CX rispetto ai loro
nel complesso, le aziende di medie e grandi dimensioni in Europa hanno dato meno priorità agli investimenti
pari a livello globale: il 54% ha accelerato i progetti contro il 64% nelle 19%
altre regioni intervistate.

Aumento dell'utilizzo delle soluzioni di monitoraggio delle prestazioni

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

6%

Distribuiti nuovi strumenti di collaborazione per aiutare
i team a comunicare meglio

51%

32%

49%
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| La tua azienda ha apportato una delle seguenti modifiche
alla policy interna all'inizio della pandemia di COVID-19?

In primo piano – Cosa si può
imparare da come le aziende
hanno reagito al COVID-19?

Appena nate (N=251)

30%

Aumento dell'utilizzo dei dispositivi mobili da parte degli
agenti per interagire con i clienti

Il risultato? Tra l'accelerazione degli investimenti nella
CX e l'adattamento delle policy di servizio all'inizio
della pandemia, le aziende leader sono 16 volte più
propense a ritenere di aver fatto le scelte giuste
durante la pandemia per massimizzare la loro
resilienza.

Aumento dell'utilizzo delle soluzioni di monitoraggio delle prestazioni

53%

19%

51%
32%
25%

Modificati i fattori di forma dei dispositivi dei dipendenti predefiniti

47%

Starters (N=251)

21%

Emerging (N=212)

49%

36%

Risers (N=109)

| La tua azienda ha preso le giuste decisioni investendo nella CX
e modificando la policy interna per
Champions (N=47)
massimizzare la resilienza durante la pandemia di COVID-19?

64%
46%
4% 15%

64%

70%
55%

Appena70%
nate
(N=251)
Starters
(N=251)

55% (N=212)
Emergenti
(N=212)
Emerging
7,1%
50%
Risers
(N=109)
In ascesa
(N=109)

34%

Champions
(N=47)
Leader (N=47)

Sì, inintutti
i casi
Yes,
all cases
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55%
31%

Distribuiti nuovi strumenti di collaborazione per aiutare
i team a comunicare meglio

Aumento delle iniziative di salute mentale/benessere dei dipendenti

60%

24%

Aumento dell'utilizzo dei servizi di cloud pubblico
Orario di lavoro più flessibile

Oltre a investire nell'esperienza clienti, le aziende
leader di settore hanno reagito al COVID-19 in tanti
modi diversi rispetto ai loro pari. Alla domanda se
l'organizzazione ha modificato la policy interna
in risposta alla pandemia, due terzi delle aziende
leader hanno dichiarato di aver aumentato l'utilizzo
dei dispositivi mobili per interagire con i clienti,
incrementato l'uso dei servizi cloud e adottato orari di
lavoro più flessibili sin dall'inizio della pandemia. Le
aziende leader hanno dimostrato l'agilità di guidare il
mercato verso un nuovo panorama macroeconomico e
sociale.

Leads (N=47)

Percentuale
IT per questo FY
Yes,del
inbudget
most cases

Differenze regionali:
9,4%
Rispetto alle controparti in Francia, Regno Unito e
Spagna, le aziende di grandi e medie dimensioni in
Germania erano molto meno propense ad adottare
41%
politiche di lavoro remoto, orari più flessibili e nuovi
strumenti
all'inizio della pandemia.
2%
15% di comunicazione

5%

Neutral/No Percentuale del budget IT per il prossimo FY
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Investimenti ed
executive management
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| Percentuale
media di budget tecnologici assegnati agli strumenti e alle tecnologie CX.
53%
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49%4
45%45% 45%
45%
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43%43% 43%
43%
39%39% 39%
9,4%
39%
38%38% 38%
38%
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Le aziende
34%
34%
34%
34%
7,1%
intendono aumentare
30%30% 30%
30%
la spesa del 32%. 26%26% 26
17%
17%
17%
16%16%
16%17%
16%
Percentuale del budget IT per questo FY

Da un'analisi dei dati collegati al COVID-19, emerge
che in termini assoluti le aziende si aspettano
GiorniGiorni
Giorni
maggiori investimenti nella CX. Gli intervistati che Giorni
rappresentano le aziende medio-grandi in Europa
prevedono di aumentare la spesa relativa alla CX
del 32% da quest'anno fiscale al prossimo.
Oltre agli investimenti di capitale, le aziende leader
dedicano ampie risorse all'ottimizzazione della CX.
Il top management delle aziende leader ha 8 volte
di probabilità in più rispetto alle aziende appena
nate di monitorare le metriche sulla performance
CX ogni giorno, mentre ben due terzi delle aziende
appena nate registra queste metriche solo una volta
al mese o più raramente.
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Differenze regionali:
Le aziende di medie e grandi dimensioni in Francia (10,2%) e Germania (10,1%) si aspettano di dedicare più budget alla CX
per il prossimo FY rispetto ai loro pari nei Paesi Bassi (8%).

Appena nate (N=251)

Emergenti (N=212)

In ascesa (N=109)

Leader (N=47)

| Frequenza con la quale il top management esamina le metriche e i KPI relativi alla CX.
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Riconoscimento che il servizio
clienti è un elemento che fa la
differenza

| In che
modonate
il senior
vede
il servizio
clienti?
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Risultati aziendali:
Perché diventare un'azienda leader dovrebbe
essere importante per la tua attività
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| Qual è il livello di rendimento della tua organizzazione rispetto agli obiettivi di soddisfazione cliente?

Le aziende leader superano gli
obiettivi di soddisfazione cliente

Appena nate (N=251)

Emergenti (N=212)

In ascesa (N=109)

Leader (N=47)

75%

L'obiettivo del team di assistenza è quello di
sorprendere positivamente i clienti. A parità
di tutti gli altri elementi, ci aspettiamo che
le organizzazioni con processi di assistenza
più maturi funzionino meglio in termini
di soddisfazione dei clienti, e questo è
esattamente ciò che i dati mostrano. Le
aziende leader hanno una probabilità
10,6 volte maggiore rispetto alle aziende
appena nate di superare gli obiettivi di
soddisfazione dei clienti.
ESG ritiene che la capacità delle aziende leader
di fornire esperienze di assistenza più rapide,
efficaci e interattive sia uno dei motivi principali
per cui hanno superato i propri colleghi in
termini di soddisfazione dei clienti.

Le aziende leader sono
10,6 volte più
propense a superare
gli obiettivi di
soddisfazione cliente.

5%

53%

53%

43%

45%
37%

15% 5%

8%

punteggi generalmente
superano i nostri obietti/
aspettative I

punteggi sono in linea con i
nostri obietti/aspettative I

2%

punteggi sono generalmente
al di sotto dei nostri obietti/
aspettative

4%

1%

0%

0%

Non misuriamo formalmente

Differenze regionali:
Il 25% delle aziende medio-grandi in Germania supera i punteggi di soddisfazione dei clienti, una percentuale
significativamente più alta rispetto ai loro pari in Francia (14%), Germania (7%) e Spagna (13%).
Appena nate (N=251)
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| Come è cambiata la base clienti della tua azienda negli ultimi 6 mesi?
Appena nate (N=251)

Le aziende leader ampliano
la base clienti aumentando la
spesa per i clienti
La soddisfazione dei clienti dovrebbe essere un
indicatore di riferimento per i risultati aziendali.
I clienti soddisfatti aiutano il brand a far crescere
la propria clientela con il passaparola. Si tratta
di una tendenza che osserviamo nei dati: le
aziende leader hanno una probabilità 2,9 volte
maggiore rispetto alle aziende appena nate
di aver ampliato la propria base clienti negli
ultimi 6 mesi.
Analogamente, i clienti soddisfatti tendono a
dimostrare il loro apprezzamento acquistando
prodotti e servizi aggiuntivi dai brand che li
hanno accontentati. Ancora una volta, i dati
ci dimostrano che è vero: le aziende leader
hanno una probabilità 5,5 volte maggiore di
segnalare che la spesa per cliente è aumentata
significativamente negli ultimi 6 mesi.

64%

In ascesa (N=109)

Leader (N=47)
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35%
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28%
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concorrenti di quelli che hanno preso da noi

Non abbiamo avuto alcun cambiamento
nel numero di clienti rispetto ai nostri
concorrenti
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| Come è cambiata la spesa dei clienti negli ultimi 6 mesi?
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Emergenti (N=212)

Si tratta di un centro di profitto, vale
a dire che genera direttamente
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È neutrale, vale a dire che costi
diretti e ricavi sono simili
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Abbiamo aggiunto più clienti dai nostri
concorrenti di quelli che hanno preso da noi

Non abbiamo avuto alcun cambiamento
nel numero di clienti rispetto ai nostri
concorrenti
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I nostri concorrenti hanno preso più clienti
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33

| In che modo il team di assistenza influisce sulle performance finanziarie dell'azienda?
Appena nate (N=251)

Per le aziende leader, i team di
assistenza sono fattori di profitto

71%

Nella visione tradizionale, l'assistenza clienti è
considerata un centro di costo, un reparto dove i
costi operativi superano i profitti. La nostra ricerca
mostra che questa percezione sta cambiando,
soprattutto per le aziende leader.
Quasi quattro aziende leader su cinque affermano
che il loro team di assistenza è un centro di
profitto dove i ricavi diretti superano i costi.
Eppure non tutte le organizzazioni vedono
questo vantaggio: le aziende leader hanno 2,7
volte di probabilità in più di avere un team di
assistenza che produce reddito.

Emergenti (N=212)

In ascesa (N=109)

Leader (N=47)

77%

46%

53%

49%

29%

28%
19%

Si tratta di un centro di profitto, vale
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Passaggi successivi
I dati chiariscono che tutte le organizzazioni dovrebbero tendere allo stato di Leader della CX. A seconda di dove si trova oggi la tua
azienda, questo viaggio può sembrare scoraggiante, ma il primo passo è capire dove ti trovi:
1. Rivedi i materiali di formazione e i livelli di personale per assicurarti che soddisfino le esigenze dei clienti.
2. Adotta gli strumenti migliori per mettere il tuo team nella posizione di aiutare i clienti e creare sostegno.
3. Assicurati che i dati creati dal team di assistenza vengano acquisiti e analizzati.
4. Utilizza le informazioni ricevute dal team di assistenza per capire meglio in che modo i processi e le offerte della tua
organizzazione dovrebbero evolversi nel tempo.
Zendesk è qui per aiutarti. Dai casi di studio dei clienti a un'autovalutazione dinamica per aiutarti a capire meglio dove ti trovi
oggi, compreso un calcolatore del ROI, Zendesk ha creato una serie di risorse per aiutare la tua azienda a compiere il suo primo passo
lungo la strada per diventare Leader della CX.

INIZIA LA PROVA
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Informazioni su Zendesk
Zendesk ha dato inizio alla rivoluzione dell'esperienza clienti nel 2007, permettendo a qualsiasi azienda di tutto il mondo di portare online il servizio clienti. Oggi
Zendesk fornisce un'assistenza clienti eccellente, ovunque e a tutti. Consente miliardi di conversazioni, collegando più di 100.000 brand a centinaia di milioni di
clienti tramite telefono, chat, email, messaggi, canali social, community, siti di recensioni e centri assistenza. I prodotti Zendesk sono pensati per essere amati.
Concepita a Copenaghen, in Danimarca, data alla luce e cresciuta in California, e quotata alla borsa di New York, Zendesk oggi conta su un team di oltre 4.000
persone in tutto il mondo. Scopri di più su www.zendesk.com.

Informazioni su ESG
Enterprise Strategy Group è un'azienda di analisi, ricerca e strategia tecnologica integrata che fornisce informazioni di mercato, insight fruibili e servizi di contenuti
go-to-market alla community globale.
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