GUIDA STRATEGICA ALL'AGILITÀ

Come le grandi aziende
possono ottenere un vantaggio
competitivo nella CX

Che cos'hanno in comune atleti come Serena Williams, Leo Messi e Federica
Pellegrini? Sicuramente hanno conquistato i vertici delle rispettive discipline
grazie a un lavoro intenso, a una dedizione incrollabile e alla capacità di adattarsi
alle evoluzioni dei loro sport. Tanti altri atleti però hanno profuso il medesimo
impegno, ma senza ottenere gli stessi risultati. Dov’è la differenza?
Rimanere al top non è affatto facile. Bisogna essere costantemente vigili e disposti ad abbandonare le tattiche
obsolete, nonché saper accettare le incertezze che accompagnano il cambiamento. In altre parole, è necessario
avere una mentalità agile, ovvero essere capaci di individuare le tendenze in evoluzione e quindi utilizzarle a proprio
vantaggio per rimanere un passo avanti agli avversari.
Proprio come gli atleti fuoriclasse, le aziende del mid-market e di grandi dimensioni dominano il campo e utilizzano
le loro cospicue risorse per continuare ad avere successo... fino a quando smettono di farlo. Le cronache d’affari
sono piene di aziende un tempo di successo che non sono state in grado di tenere il passo con il rapido ritmo
dell'innovazione o si sono lasciate cogliere impreparate da sfide di mercato impreviste, come il rapido cambiamento
delle preferenze dei consumatori o pandemie globali dagli effetti dirompenti.

L'agilità del business richiede tre elementi chiave:

1. Facilitare l'ascolto di ciò che i clienti hanno da dire

2. Costruire team capaci di rimanere produttivi durante i periodi di cambiamento

3. Investire in una tecnologia flessibile che supporti gli obiettivi dell'azienda in termini di CX

Per un'azienda di medie o grandi dimensioni, tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi. Come raggiungere questo
obiettivo?
Per comprendere meglio come le aziende intendono diventare più agili e come lo stanno facendo in concreto,
abbiamo intervistato 3900 clienti e 3900 leader aziendali, manager e agenti che si occupano di CX e servizio
clienti. Inoltre, abbiamo analizzato i dati sull'agilità di più di 90.000 aziende in 175 paesi sulla nostra piattaforma.

Allenare l'agilità per migliorare la CX
Che la tua azienda sia appena entrata nel segmento mid-market, preveda di varcare la soglia del mercato enterprise
o che sia leader già da molti anni, è probabile che si trovi ad affrontare sfide importanti legate alla capacità di
continuare a consolidare le vittorie precedenti.
Oltre a capire cosa vogliono i clienti, bisogna disporre di un piano per rispondere alle tendenze emergenti in materia
di CX e servizio clienti nel futuro. E per quanto riguarda le opportunità di mercato? Puoi affermare con certezza che la
tua azienda sarà in grado di coglierle prima che la concorrenza prenda il sopravvento?
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Dare la priorità alla voce
del cliente

Se sei a capo di un'azienda di medie o grandi dimensioni, è probabile che tu conosca già l'importanza del servizio clienti
per il tuo business. Ma un conto è pensare di fornire un servizio da medaglia d'oro, un altro è ascoltare realmente quello
che dicono i clienti. I clienti servono essenzialmente come un segnale di avvertimento, non solo per i pericoli imminenti, ma
anche per le opportunità. E il monitoraggio continuo di questi segnali è fondamentale poiché, come tutti sappiamo, le cose
possono cambiare repentinamente. Ecco alcuni consigli per assicurarsi che la voce del cliente risuoni forte e chiara in tutta
l'organizzazione.

Creare modalità affidabili per ascoltare ciò che i clienti vogliono farti sapere e offri loro la
possibilità di scegliere durante l'intero percorso
Le aziende più avvedute sanno già da anni che, quando devono interagire con il servizio clienti, le persone amano la
scelta, che si tratti di più opzioni per contattare l'azienda o della possibilità di passare a un altro canale senza dover mai
ripetere le informazioni (che non è mai una cosa positiva).

32%

Solo il 32% delle aziende di
grandi dimensioni offre ai propri
clienti tre o più canali.

Eppure, solo il 34% delle aziende di fascia media
offre ai propri clienti tre o più canali, una percentuale
che scende al 32% per quelle di grandi dimensioni.
Questo significa che la maggior parte delle aziende
sta perdendo opportunità preziose per ascoltare
i clienti attraverso i loro canali preferiti, lasciandoli
possibilmente insoddisfatti prima ancora che si
mettano in contatto con un agente dell'assistenza.
I canali del servizio clienti non sono l'unico modo per
conoscere l'opinione delle persone. Anche i sondaggi
e le funzionalità self-service possono rivelarsi strumenti
preziosi. L'integrazione (tramite partner come Qualtrics,
Stella Connect by Medallia o SurveyMonkey) dei
sondaggi online lungo l'intero percorso del cliente può
ad esempio aiutare le aziende a raccogliere feedback
in ogni fase del percorso. Il self-service è inoltre
un'importante finestra sul mondo dei clienti. Mantenere
il proprio centro di assistenza aggiornato e coltivare
community di utenti attivi sono solo alcuni modi per
far emergere le opinioni e le aspettative dei clienti.
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Dare un senso ai dati con un'analitica completa
Per le aziende con decine di migliaia, o addirittura
milioni, di clienti, disporre di enormi volumi di dati non è
sufficiente. Senza gli strumenti giusti, questi dati sono solo
immagini frammentarie e decontestualizzate del percorso
del cliente, di cui riflettono esclusivamente una visione
parziale. Analogamente, senza una visione in tempo reale
delle tendenze, sarà quasi impossibile farsi un'idea della
direzione verso cui il tuo business deve muoversi.
Oltre a identificare le tendenze nei ticket, è necessario
analizzare il modo in cui i clienti utilizzano il tuo prodotto
o servizio. L'azienda potrebbe trarre vantaggio da un
approccio più orientato al self-service? C'è bisogno
di spostare gli agenti su canali diversi o di assumere
più dipendenti? Le risposte a queste domande ti
indirizzeranno verso strade molto diverse e quindi è
importante essere sicuri di intraprendere quella giusta.

Abbattere i silos integrando i
dati CX in tutta l'azienda

Concentrarsi sull'intera esperienza
con una visione completa del cliente
Ora disponi di un'enorme grande quantità di dati
sui clienti, ma a cosa servono le informazioni
se sono frammentate o non arrivano alle
persone giuste? Assicurati che i tuoi agenti
abbiano una visione completa del cliente, che
includa ogni singolo dettaglio e interazione.
Questo ti consentirà di ottenere risultati migliori
sia per i clienti che per la tua azienda.

37%

Il 37% degli agenti delle aziende
di fascia media afferma di aver
bisogno di un contesto più ampio
sui clienti per poter garantire
esperienze migliori.

I dati ricavati dall'esperienza clienti possono aiutare il
team di assistenza a fornire un servizio migliore, tuttavia,
mantenerli esclusivamente all'interno di quel team è
un'opportunità persa. Il feedback dei clienti e i dati correlati
dovrebbero essere condivisi in tutta l'organizzazione;
dal team di prodotto al marketing, queste informazioni
possono favorire un processo decisionale informato
e guidato dai dati che aumenterà l'acquisizione e la
fidelizzazione dei clienti, nonché la redditività.

I dati CX sono più di semplici sondaggi
Ecco alcuni esempi di dati CX che possono aiutare gli agenti, gli amministratori
e i leader aziendali a creare un'esperienza clienti ottimale:
• Dati dei clienti: cronologia degli acquisti, cronologia delle interazioni con il servizio
clienti, dati di fatturazione, dati dei social media, programmi di fidelizzazione,
accordi sul livello di servizio, dati comportamentali di terze parti
• Dati aziendali: gestione dell'inventario, catena di distribuzione e dati di consegna
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Lavorare meglio e in
modo più intelligente

Con un migliore accesso a dati accurati e rilevanti, è importante concentrarsi anche sul miglioramento delle operazioni di
assistenza. Se temi che migliorare la produttività sia una strada piena di insidie, non sei di certo da solo. L'88% dei leader
aziendali sostiene ad esempio che apportare modifiche al servizio clienti è una sfida.

Il cambiamento è difficile,
ma le aziende di medie
dimensioni altamente
performanti sono 1,5 volte
più propense ad adottare
miglioramenti digitali e a
prepararsi alla crescita.

Detto questo, aiutare il tuo team di assistenza a
lavorare meglio è uno sforzo che vale sempre la
pena di fare. I miglioramenti possono aumentare
la soddisfazione dei clienti, migliorare l'impegno
dei dipendenti, ridurre i costi attraverso l'efficienza
operativa e persino aumentare le entrate, tutti
vantaggi di vasta portata sia in termini di esperienza
clienti che per l'azienda nel suo complesso.

Creare standard e processi che favoriscano collaborazione e condivisione delle conoscenze
Se le integrazioni con partner di CX come Zoom, Atlassian e Slack si sono rivelate provvidenziali nel momento in cui
siamo stati improvvisamente costretti a lavorare a distanza, la collaborazione rimane un nervo scoperto per tutte le
aziende. Mentre il 90% dei leader segnala che la rispettiva soluzione aiuta gli agenti a contribuire alla knowledge
base aziendale, gli agenti raccontano una storia diversa e solo il 57% di loro afferma di essere in grado di individuare
facilmente gli articoli della knowledge base. Di conseguenza, fornire agli agenti tutti questi strumenti in uno spazio
unico e facile da usare semplificherà notevolmente la collaborazione e la condivisione delle conoscenze.
Le aziende di fascia media altamente performanti sono 1,5 volte più propense ad adottare miglioramenti digitali che
trasformino questi cambiamenti in realtà. Creare un ambiente che faciliti la collaborazione aperta e la condivisione
delle conoscenze è un passo fondamentale per migliorare l'efficienza del team. Quando ad esempio un agente
riesce a risolvere un problema difficile per un cliente, documentare e condividere il suo intervento può far
risparmiare agli altri agenti tempo e fatica e soprattutto consentire loro di aiutare i clienti più rapidamente.
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Ridurre compiti ridondanti e costi di gestione
del cambiamento attraverso l'automazione
Non vi è nulla che riduca l'efficienza e distrugga il
morale del team come costringere i dipendenti a
fare un lavoro che potrebbe essere automatizzato.
Ed è qui che l'automazione può venire in aiuto alle
aziende: dall'instradamento intelligente dei ticket
alle risposte automatiche alle email, ogni attività di
routine che può essere eliminata dal carico di lavoro
di un agente si traduce in più tempo da dedicare
alla risoluzione di problemi complessi dei clienti.

44%

Solo il 44% delle grandi aziende
dichiara di utilizzare i bot per lo
svolgimento delle attività quotidiane,
rispetto al 51% delle aziende di
fascia media.

Creare workflow volti ad aumentare
qualità, trasparenza e controllo
Crea workflow orientati alla fluidità: con semplici
regole di business, le aziende possono standardizzare
i processi e aiutare l'intera organizzazione a muoversi
in sincronia. Semplificando le operazioni di assistenza,
i workflow assicurano un'esecuzione coerente (e con
tutta probabilità un'esperienza clienti ottimizzata e più
veloce). Inoltre, facilitano notevolmente l'introduzione
di cambiamenti su larga scala senza necessità di
riqualificare il personale del servizio clienti, (una
priorità chiave per qualsiasi azienda agile).

42%
Il 42% dei clienti afferma di essere
disposto a interagire con un bot, e
i bot sono sempre più popolari tra i
clienti sotto i 40 anni.
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Imparare e adattarsi costantemente
promuovendo un business più
intelligente con l'AI e gli strumenti
di apprendimento automatico
Questi strumenti possono estendere l'automazione
all'intero percorso del cliente, rendendo gli agenti
più produttivi e il self-service più accessibile e,
pur non essendo in grado di sostituire gli esseri
umani, possono rivelarsi molto utili. Con i chatbot
alimentati dall'AI, le aziende possono ad esempio
trarre vantaggio da un'assistenza attiva 24 ore su 24
e rispondere alle domande dei clienti anche quando
gli agenti non sono in ufficio. E quando è necessario
un passaggio di consegne, i bot possono aggiornare
rapidamente le loro controparti umane fornendo loro
il contesto chiave per una risoluzione dei problemi
più veloce ed efficiente. Il 42% dei clienti dichiara di
essere aperto a interagire con un bot, e i bot sono
sempre più popolari tra i clienti sotto i 40 anni.
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Scegliere la
tecnologia giusta

Ecco un po' di contesto: per il 63% delle aziende
di medie dimensioni, la CX è prevalentemente
un fattore che contribuisce alla generazione
di reddito e solo il 24% la considera un
centro di costo. A prescindere da dove si
collochi la tua azienda in questo spettro, dare
priorità all'agilità della CX può effettivamente
migliorare i risultati. Il 22% dei leader aziendali
ha riferito che disporre di un elevato livello
di agilità ha permesso di ridurre i costi del
25% o più, mentre un altro 38% ha riscontrato
un risparmio compreso tra l'11 e il 25%.

Le aziende leader
sono 5,8 volte più
propense a dichiarare
di fornire agli agenti
una visione univoca
di importanti dati
contestuali sul cliente e

25%

Quasi un quarto dei
leader aziendali ha
riferito che disporre di un
elevato livello di agilità
ha permesso di ridurre i
costi del 25% o più.

Al momento di valutare gli aspetti su cui investire, la
tecnologia è un ottimo punto di partenza. Come accennato
in precedenza, fornire agli agenti uno spazio di lavoro
unificato ha un impatto significativo sull'aumento della
produttività del team e può anche contribuire a ottenere
una migliore visione del cliente. Le aziende leader sono 5,8
volte più propense a dichiarare di fornire agli agenti una
visione univoca di importanti dati contestuali sul cliente e
questo rimane un problema prioritario sia per le aziende
di fascia media che per quelle di grandi dimensioni.
Proprio come gli atleti si affidano a strumenti in
grado di aiutarli a diventare più forti e più veloci, le
aziende fanno affidamento sul proprio set di strumenti
per servire meglio i loro clienti. A prescindere dalla
composizione del tuo stack, queste tecnologie dovrebbero
valorizzare apertura, integrazioni fluide e flessibilità.
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Potenziare il team grazie alla possibilità di muoversi rapidamente e di adottare strumenti a basso
codice
Fortunatamente, i giorni del software on-premise, che richiede un considerevole livello di assistenza in loco, sono ormai
al tramonto. Il tuo team deve essere in grado di adottare nuovi strumenti a basso codice che non necessitino di troppa
manutenzione e avere la possibilità di utilizzare queste opzioni il prima possibile. L'impostazione di workflow, condizioni e
trigger all'interno della piattaforma CX deve essere facile e, con l'aiuto di partner come Workato o Tray, può contribuire a
rendere più fluida l'esperienza dell'agente.
Prendiamo ad esempio il caso della pandemia di Covid-19. I team di assistenza si sono trovati a dover affrontare una
transizione improvvisa verso il lavoro a distanza in concomitanza con l'aumento delle interazioni con i clienti, spesso
attraverso canali inaspettati. Le aziende agili si sono adattate rapidamente e hanno registrato un miglioramento dei risultati
relativi ai clienti.

La tecnologia aperta è un'amica
Le nuove tecnologie possono essere grandiose, fino a quando non ci si rende conto che non possono essere
personalizzate per soddisfare le proprie esigenze. Ricorda che essere agili significa rispondere rapidamente alle sfide
impreviste e la tua piattaforma tecnologica dovrebbe essere personalizzabile in modo da poter soddisfare le esigenze
specifiche della tua azienda sia nel presente che nel futuro. Se poi hai la fortuna di disporre di risorse di
sviluppo dedicate, dovrebbe funzionare con il loro set di strumenti e i linguaggi di sviluppo preferiti.

Integrare le app usate di frequente e i partner chiave
La realtà è che non userai mai un solo tipo di tecnologia per
supportare l'esperienza clienti. Che si tratti di un CRM, di un software di
e-commerce o di strumenti di produttività, avrai bisogno di un software
di assistenza clienti che si integri facilmente con le tecnologie richieste
dal tuo team.

Tieni in considerazione fattori quali la velocità di
immissione sul mercato, l'usabilità e la scalabilità dei tuoi
investimenti tecnologici.
Quando i volumi dei ticket aumentano, i leader del mid-market adottano
tipicamente tre serie di caratteristiche rispetto ai concorrenti a basse
prestazioni: articoli del centro assistenza, macro, gruppi e automazioni.
Chiediti se il tuo stack tecnologico sarà in grado di crescere con
l'azienda, se prevede funzionalità che possono essere facilmente
aggiunte e se aiuterà effettivamente il tuo team a fornire un servizio
migliore ai clienti.
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Conclusioni
In assenza di basi solide, anche i migliori programmi di formazione
hanno effetti di breve durata. Adotta un approccio sistematico
e consapevole nell'ascoltare i clienti e nell'ottimizzare team e
processi, nonché un approccio disciplinato nelle decisioni relative
alla tecnologia per fare dell'agilità della CX uno stile di lavoro.

Vuoi portare il tuo percorso verso l'agilità
al livello successivo?
Attiva il periodo di prova gratuita di Zendesk
per saperne di più.

Zendesk ha condotto la ricerca di mercato citata in questa guida strategica in
collaborazione con Dynata, una piattaforma che fornisce dati e approfondimenti.

