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Comdata: chi siamo e cosa facciamo

• Il Gruppo Comdata è un player internazionale che opera nel settore
dell’Outsourced Customer Management, offrendo servizi di Contact
Centre, Back Office, Credit Management, Enterprise Content
Management e le relative / abilitanti soluzioni IT
• Revenue consolidate per circa 330M€ nel 2015, che superano i
500M€ se si considera l’acquisizione (aprile 2016) di Digitex, un
provider spagnolo di servizi di BPO, con una presenza consolidata in
Spagna e in America Latina, con uffici negli Stati Uniti e in Brasile e la
più recente acquisizione di Win, un provider di servizi di BPO turco
(luglio 2016)
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Le sedi e i principali poli produttivi

60 piattaforme di
delivery, 36.000
persone di cui circa
6.000 near / off shore,
in 14 diversi paesi

Dati aggiornati a giugno 2016
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Una customer base di oltre 400 clienti
60%

16%

11%

13%

Suddivisione delle revenue per industry in base al fatturato 2015
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Quanto vale l’esternalizzazione nel mercato globale?

Dal 2011 al 2015: crescita di
oltre il 20%

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: Gartner, dati in miliardi di dollari
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Ma cosa significa «esternalizzare»?

«L'esternalizzazione, anche detta outsourcing, è in economia e
organizzazione aziendale, l'insieme delle pratiche adottate dalle

imprese o dagli enti pubblici di ricorrere ad altre imprese per lo
svolgimento di alcune fasi del proprio processo produttivo o
fasi dei processi di supporto»
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Qual è la relazione tra i servizi di outsourcing e la Customer Experience
dei clienti?
Stages

Awareness

Consideration

Acquisition

Touchpoints
Marketing

Departments
Design

eShop Mgmt
Customer Mgmt
Product Mgmt
Accounting
Legal
Logistica
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Service

Loyalty

Qual è la relazione tra i servizi di outsourcing e la Customer Experience
dei clienti?
Stages

Awareness

Consideration

Acquisition

Service

Loyalty

Touchpoints
Marketing

Departments
Design

eShop Mgmt
Customer Mgmt
Product Mgmt
Accounting
Legal
Logistica

Lead generation
(call center
outbound)

Back office
attivazioni

Partner A
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Customer care
(call center
inbound)
Partner C

«Quali sono i principali ostacoli che impediscono alla tua organizzazione
di migliorare la customer experience?»
Complessità / numero di touch points
Struttura organizzativa
Mancanza di strategia complessiva
Mancanza di risorse
Difficoltà a uniformare le fonti dati sulle info dei clienti
Mancanza di budget
Focus su profitti nel breve periodo
Formazione inadeguata
Difficoltà nel trovare le risorse adatte
Mancanza di "buy in" del top management
Altro

37%
35%
34%
33%

30%
27%
21%

11%
11%
11%
10%

Un elemento che rende «più complesso» la delivery di una customer experience
consistente non è solo la gestione della CEx all’interno della propria impresa, ma anche
come questa venga estesa ai propri outsourcing partner
Fonte: “Quarterly Digital Intelligence Briefing: The CX Challenge”. Il report è basato su una survey di oltre 2,200 professionisti di digital marketing
e ecommerce - settembre 2015
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Non solo complessità di gestione!

Un attore in più all’interno
del Customer Journey che
deve essere controllato,
monitorato e mantenuto «up
to date»
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La possibilità di delegare ad
uno specialista i processi
(core e non core) e di
assorbire all’interno del
proprio journey le best
practice del settore
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Come gestire la complessità?

Consistenza interno/esterno
per touch point e processi

Sistema di misura condiviso

Valori condivisi
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Quali leve può mettere in campo un outsourcer per migliorare la
Customer Experience dei clienti?
Cabina di regia – la complessità di gestione della pianificazione dei centri operativi
può essere delegata all’outsourcer, che fornisce una gestione integrata delle proprie
risorse, definendo contrattualmente un livello di servizio con il proprio cliente
Automazione di processo – l’automazione dei processi permette ai clienti di ottenere
benefici sull’experience cliente, ad esempio in termini di elapsed complessvo dei
servizi, di prioritizzazione delle lavorazioni e di innovazione tecnologica
Recruiting e formazione – formazione iniziale e rolling delle risorse allocate sui
servizi, per garantire l’allineamento con la Customer Experience Strategy dei clienti e
le sue eventuali evoluzioni
Audit interni e controlli qualità – processi di supporto finalizzati al controllo in linea
e/o ex post del lavorato, per verificarne l’allineamento non soltanto con le procedure
definite ma anche con la Customer Experience attesa dal cliente
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Come si può estendere la propria visione sulla Customer Experience al
proprio Contact Center in outsourcing?

Dall’outsourcing
finalizzato al solo
cost saving…

…a partnership che abilita
un miglioramento di qualità
e di livello di servizio
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