
Ore 12.20 

REDESIGN DEL CUSTOMER CARE: IL CASO DI 
AUTOGUIDOVIE
Luana Beni, Head of Sales INGO



Partner
Progetto svolto in partnership con Autoguidovie, uno tra i 
principali player italiani nel mercato del trasporto pubblico locale.

Esigenza
Ridisegnare il servizio di customer care, analizzando tutta 
la customer journey, introducendo multicanalità e automazione, 
migliorando la customer experience, creando un sistema scalabile 
e dinamico.

Contesto
Periodo Covid (primavera 2021), contesto fluido, in continuo 
mutamento con regolamentazione covid con cambiamenti 
repentini anche su base giornaliera. La validità delle informazioni 
variava di giorno in giorno e per questo si è reso necessario un 
sistema capace di recepire in maniera flessibile tutte le 
modifiche.

Overview



Step operativi

DEFINIZIONE PROJECT PLAN

▪ Definizione team di lavoro

▪ Definizione obiettivi

▪ Utilizzo modello operativo Agile

INTRODUZIONE SISTEMA 
MULTICANALE

▪ Introduzione canale Chat

▪ Introduzione canale Whatsapp

CREAZIONE KNOWLEDGE BASE CONDIVISA

▪ Raccolta informazioni e riorganizzazione 
delle stesse su piattaforma evoluta di 
Knowledge Base

IMPLEMENTAZIONE INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

▪ Implementazione Chat Bot

▪ Implementazione IVR Evoluto

INTRODUZIONE RICONOSCIMENTO 
VOCALE

▪ Trasformazione IVR evoluto in 
Voice Bot conversazionale



Obiettivi raggiunti

• Diminuzione tempistiche di attesa fino al 65% rispetto al periodo 
iniziale

• Creazione di un sistema scalabile capace di gestire anche picchi 
importanti di traffico

• Aumento rilevante dell’attività self-care (a partire dal 30% fino 
ad arrivare al 60% in momenti di picco coincidenti con i rinnovi 
degli abbonamenti scolastici e la ripresa dell’attività lavorativa)

• Alleggerimento del carico del traffico gestito sulle risorse senior 
e ultra specializzate così da poterle impiegare nella gestione dei 
casi più complessi

• Miglioramento percepito della customer experience

Il re-design completo del servizio e di tutti i 
processi che componevano lo stesso ha 
permesso di centrare obiettivi importanti: 
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REDESIGN PROCESSO DI CSI
Dario Panzeri, Automation Engineering INGO



Partner
Progetto svolto in partnership con KONE, leader italiano nel settore 
degli ascensori, scale mobili e porte per uffici.

Esigenza
L’azienda aveva bisogno di avere un feedback in tempo reale da parte 
dei suoi clienti in merito alle richieste amministrative e commerciali 
ricevute giornalmente dalle proprie filiali in modo da valutare la 
soddisfazione della loro customer base.

Contesto
L’attività doveva essere progettata per essere svolta come step finale 
di una customer journey articolata nella quale Phonetica, i tecnici di 
KONE o l’area amministrativa e commerciale avevano svolto diversi 
step interconnessi. L’attività avrebbe dovuto raccogliere elementi di 
valutazione di ogni step così da aumentare l’engagement del cliente e 
valutare la corretta erogazione di ogni attività.

Overview



Step operativi

DEFINIZIONE DELLA CUSTOMER 
JOURNEY

▪ Mappatura delle 
informazioni del cliente 
raccolte durante il contatto

SCELTA DEGLI STRUMENTI NECESSARI

▪ Integrazione con i CRM del cliente per 
interscambio dati

▪ Valutazione del miglior canale 
di comunicazione

SETUP TECNOLOGICO

▪ Configurazione del canale

▪ Customizzazione della survey 
attraverso parametrizzazioni 
del CRM

RACCOLTA DATI E ANALISI

▪ Raccolta dati

▪ Creazione dashboard



Obiettivi raggiunti

▪ Aumento della redemption di risposta alla survey rispetto agli 

strumenti tradizionali (cold call / mail) utilizzati in precedenza tramite 

l’utilizzo di una modalità di feedback user-friendly

▪ Creazione di un sistema automatico e scalabile, l’aumento degli 

interventi e delle survey da elaborare giornalmente non ha impatto sulle 

Operations

▪ Ricezione ed elaborazione dei risultati in tempo reale

▪ Sistema di analisi NPS integrato nella dashboard di analytics


