
www.pat.eu   info@pat.eu

10

ebook / giugno 2018 Il CHAT BOT al centro dei nuovi scenari del Customer Service

Il chat bot al 
centro dei

nuovi scenari del 
Customer

Service



ebook / giugno 2018

Cosa c’è nell’ebook?

Introduzione

Il mondo sta cambiando rapidamente, e ognuno di noi è fortemente 
dipendente dalla tecnologia. 

Tecnologia che introduce nuovi modelli lavorativi e approcci 
professionali, promuove tendenze aziendali che rompono i classici 
schemi organizzativi, spinge in maniera crescente le persone 
all’utilizzo dei device mobili in qualunque luogo e in qualsiasi 
momento della giornata.

L’era digitale ha ormai ridefinito le modalità di relazione tra le 
aziende ed i propri clienti. Ha rivoluzionato le regole del Customer
Service e ne ha fatto la leva competitiva più importante.
I clienti hanno cambiato il loro modo di relazionarsi con le aziende, 
grazie all’utilizzo di mezzi di comunicazione e di strumenti digitali 
innovativi, disponibili sempre e ovunque, e grazie all’evoluzione 
della tecnologia che ha permesso di potenziare la presenza, la 
conoscenza, la connessione, le opportunità delle persone e delle 
organizzazioni.

Tutto ciò ha un’incidenza fondamentale sulle esigenze dei clienti. 
Emergono aspettative più forti sulla velocità delle risposte, sulla 
rapidità nella risoluzione di una problematica o sulla disponibilità 
immediata di una proposta commerciale personalizzata. 

Ecco che i Chat Bot concentrano la loro diffusione e il loro successo 
in questo contesto di estrema accessibilità, rapidità, disponibilità e 
visibilità del cliente.  Al contempo vengono valutati dalle aziende in 
quelle situazioni in cui il Bot possa rappresentare il potenziamento 
delle forze di business e di Servizio e la leva strategica della 
Customer Experience.

In questo E-book raccoglieremo una serie di considerazioni che 
metteranno in luce come si sta evolvendo il Customer Service dei 
giorni nostri e quali sono i fattori trainanti la sua trasformazione. In 
particolar modo, condivideremo gli scenari d’utilizzo del Bot nel 
Customer Service, e le sue potenzialità nell’interagire, supportare e 
accompagnare il cliente nel suo rapporto con l’azienda.
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1. Valore al cliente nel Customer Service

“I clienti non si aspettano che siate perfetti. Vogliono semplicemente che 
risolviate i problemi quando si verificano”
Donald Porter - Customer Service in British Airways

Il Customer Service è spesso vissuto come scenario di potenziale 
frustrazione per gli Utenti, soprattutto a causa della non reperibilità e 
carenza di informazioni necessarie ai clienti, o dei dati incompleti che si 
trovano sul sito delle aziende, dell’impossibilità di ricevere immediata 
risposta alle domande e alle richieste, di trovare dettagli sui servizi in 
tempi brevi, di ricevere una soluzione sensata e repentina alle 
problematiche.

Ma anche il Customer Service è entrato nella nuova era della 
digitalizzazione. Ed in essa si sta evolvendo, assumendo una forma e 
degli approcci innovativi. Segue nuovi modelli di riferimento e, rispetto al 
passato, è uno dei principali veicoli di Valore per aziende stesse e per i 
loro clienti.

Si parla di digital transformation dei processi di Servizio, con una 
convergenza più forte tra sistemi, flussi informativi, risorse, dati e persone.
Si apre un’era di grandi cambiamenti e sfide. Ed in questo contesto, il 
Customer Service apporta il suo prezioso contributo.

La continua evoluzione della tecnologia e il mondo sempre più digitale 
hanno cambiato il modo in cui i consumatori si relazionano con le aziende 
e quello che si aspettano da questa relazione. 

Pensiamo per un attimo se fossimo noi il Cliente, l’Utente del Nostro sito, 
della nostra fan page Facebook, della nostra applicazione mobile. 

Che cosa mi aspetto da un Customer Service nel momento in cui inizio la 
mia esperienza di navigazione, consulto i prodotti e i servizi che mi 
interessano o nel momento in cui ho un problema, magari con un’urgenza 
estrema, che mi rende impaziente e preoccupato?
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Io, Cliente, di sicuro mi aspetto:

IMMEDIATEZZA e DISPONIBILITA’ in TEMPO ZERO. Ho un problema e 
nel momento in cui lo espongo al Customer Service, mi aspetto 
innanzitutto la sua massima attenzione e disponibilità. E poi, che mi dia 
ancora più velocemente una risposta.
Se avessi curiosità su un prodotto, interesse a rinnovare un Servizio o a 
richiedere informazioni su un aggiornamento ancora più vantaggioso, mi 
aspetto che il Servizio Clienti mi condivida in tempo reale tutte le 
informazioni che mi servono.

SEMPLICITA’. Nell’entrare in contatto con il Customer Service, e attraverso 
di esso, con l’azienda con cui mi relaziono. Pretendo facilità nell’ottenere 
ciò di cui sono interessato.

PROATTIVITA’. Che il Customer Service anticipi i miei desideri. Anticipi le 
miei problematiche. Mi proponga proprio quello che stavo cercando.

CONTESTUALIZZAZIONE. Sono un cliente di quel brand. Sono loggato 
nella sezione dedicata ai clienti. Contatto il Customer Service che mi 
riconosce. E riconoscendomi, avendo a disposizione il mio storico, mi 
condivida una proposta adatta a me, su misura delle miei esigenze.

Tutto ciò ha ripercussioni reali sul Servizio Clienti e sulla sua evoluzione 
verso le interazioni digitali. In particolar modo verso canalità e dinamiche 
in grado di soddisfare le nuove esigenze dei clienti. 
E tra le innovazioni emergenti vicine ai bisogni degli utenti, ci sono i Chat 
Bot.
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2. Il Customer Service si trasforma

“Ogni giorno ci chiediamo - Come possiamo rendere felice questo cliente? 
Come possiamo farlo proseguendo lungo la strada dell'innovazione? - Ce 
lo domandiamo perché, altrimenti, lo farà qualcun altro”
Bill Gates 

Con il diffondersi dei social, con l’avvento degli smartphone, il successo 
delle applicazioni di messaggistica istantanea, si è creato un nuovo 
terreno fertile per un modo totalmente differente di dialogare con i clienti.
L’investimento e il potenziamento degli ambienti social e digital sono visti 
oggi dalle Aziende come una grande opportunità di entrare in contatto 
con i propri Clienti, coinvolgendoli attivamente attraverso un dialogo più 
puntuale, istantaneo, privato e personalizzato.

Il Customer Service di un’azienda moderna deve accettare 
necessariamente le nuove sfide che nascono dalla Rivoluzione Digitale in 
atto. E con essa, l’emergere delle tecnologie di ultima generazione che 
trasformano i clienti nelle loro percezioni, nei loro ritmi e nelle loro 
abitudini di consumo. Se l’innovazione apre alle persone una connessione 
e una operatività digitali pressoché illimitate nel tempo e nei mezzi a 
disposizione, emergono quelle aspettative ed abitudini a favore di 
risposte H24, 7 giorni su 7, di interazioni repentine, puntuali, sempre 
disponibili. 

Come prepararsi quindi ad affrontare scenari di questo genere?

Se il 69% delle persone, intervistate dal recente studio dell’analista 
Forrester (2018 Customer Service Trends), dichiara che preferisce 
acquistare dall’azienda che dedichi maggiori attenzione e cura durante il 
supporto offerto, questo dimostra che il Customer Service sia il tassello 
determinante per il successo dell’organizzazione. E che il cliente sia 
disposto a pagare di più per avere un Servizio migliore, dimostrando di 
non essere disponibile a sacrificare questo aspetto per il prezzo.
Alzandosi l’asticella delle aspettative dei clienti, le aziende si trovano di 
fronte ad una sfida impegnativa: per andare incontro alle esigenze degli 
utenti, è sempre più necessario garantire un Servizio 24/7 che, 
chiaramente, richiede uno sforzo notevole sia dal punto di vista della 
forza lavoro sia degli investimenti. 

Dalla ricerca condotta da KPGM “L’Eccellenza nella Customer Experience” 
del 2018, emergono 6 pilastri che aiutano le aziende ad orientarsi nella 
percezione e nella misurazione qualitativa della loro relazione con i clienti.
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Questi aspetti, che derivano sia da elementi oggettivi che da 
caratteristiche legate alla sfera emotiva dei consumatori, sono: 

1. La personalizzazione
Personalizzare l’esperienza del cliente.

2. Le aspettative
Conoscere e gestire le esigenze del cliente.

3. Tempo ed impegno
Ottimizzare tempi e minimizzare l’impegno richiesto al cliente.

4. Integrità
Ispirare fiducia ed essere credibili.

5. Risoluzione
Fornire soluzioni brillanti.

6. Empatia
Comprendere il cliente e istaurare con esso una relazione autentica.

Quale impatto ha ogni elemento sulla relazione con i clienti? Secondo la 
ricerca di KPMG, i sei elementi hanno uno specifico peso:

È in questo scenario che i Chat Bot hanno il potere di trasformare il 
Customer Service. Sono in grado di interagire con gli utenti in maniera 
automatica e rappresentano a tutti gli effetti dei veri e propri assistenti 
virtuali personali. Il loro valore aggiunto è dato dal fatto di poter fornire un 
Servizio puntale e in tempo reale, rappresentando una presenza 
dell’azienda non solo costante ma soprattutto proattiva.
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3. Il futuro nell’Esperienza dei Clienti: 
Bot e Omni-Canalità

“I clienti ci saranno fedeli fino al minuto secondo in cui un concorrente 
offrirà un Servizio migliore” 
Jeff Bezos - Amazon

Molti esperti ed analisti, tra qui Gartner, stimano che l’80% delle aziende 
utilizzerà soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale entro il 2020. E 
sempre Gartner, attraverso il suo report “Forecast: The Business Value of 
Artificial Intelligence, Worldwide, 2017-2025”, conferma la consistente 
crescita dell’Intelligenza Artificiale all’interno delle soluzioni tecnologiche, 
generando a livello globale un giro d’affari da 1.200 miliardi di dollari, con 
un incremento del 70% nel 2018. Cifra destinata a più che triplicare nel 
2022, quando il business dovrebbe valere 3.900 miliardi, con un delta 
rispetto all’anno precedente del 17%.
Gli ambiti che favoriranno questa espansione sono quelli della Customer
Experience, della crescita dei ricavi, e quello della riduzione dei costi.

BOT e Intelligenza Artificiale quindi. Se ne parla sempre più spesso e, 
specialmente nel campo del Customer Service, i CHAT BOT stanno 
ricevendo una risonanza sempre più ampia.

Di BOT vogliamo darvi la seguente definizione: «E’ una macchina 
intelligente fino al punto in cui sia in grado di far credere a un uomo di essere 
umana».
Cosi, il BOT arriva ad un grado di intelligenza artificiale alto, quando è 
percepito dal cliente in maniera così efficiente e performante da sembrare 
umano.
Grazie all’Intelligenza Artificiale, il BOT diventa l’anima interattiva del 
Servizio moderno e permette agli utenti di interagire con l’azienda, 
esattamente come farebbero con l’operatore dell’assistenza vero e 
proprio.

Ma funziona davvero? Come aiuta concretamente i clienti e le aziende?

Un Customer Service di buon livello è uno dei migliori elementi di 
marketing per un’azienda. Per questo oggi si dice che il Customer Service 
sia il nuovo Marketing. E così le aziende si attivano nell’offerta di servizi 
sempre più avanzati ed innovativi
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Utilizzati nel modo giusto, seguendo strategie puntuali e vincenti, i CHAT 
BOT sono in grado di offrire alle aziende numerosi vantaggi, tra cui:

1. Automatizzare e semplificare i processi e la gestione delle interazioni 
con i clienti;

2. Conoscere meglio i clienti;
3. Integrarsi con CRM e Gestionali per la raccolta dei dati e per la 

profilazione degli utenti;
4. Gestire il primo livello del Customer Service;
5. Avere uno storico delle attività e dell’utente;
6. Predisporre di Insight e reportistica dettagliate sulle performance di 

interazione con i clienti.

I BOT si frappongono esattamente tra l’azienda e l’utente, come canale di 
gestione delle prime fasi di contatto e di Servizio, fruizione dei contenuti e 
guida agli acquisti.

Per i clienti i CHAT BOT rappresentano oggi un canale di interazione 
semplice, raggiungibile, rapido e conveniente.
E funzionano perché, come annuncia il recente report pubblicato da My 
Clever Agency, sono il canale preferito dall’84,6% dei consumatori per 
ottenere risposte a semplici domande.

La ricerca analizza, inoltre, i motivi per i quali il cliente moderno eleva il 
CHAT BOT a strumento di interazione privilegiato, specificando che:
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Il CHAT BOT si sposa con uno dei concetti più chiacchierati degli ultimi 
tempi: la Omni-Canalità.

Gestire il Customer Service, in una realtà Omni-Canale, significa saper 
governare una quantità non indifferente di informazioni, che delinea e 
definisce le preferenze, i comportamenti, le necessità del cliente che 
interagisce sulle canalità più disparate (fisiche e digitali), in qualsiasi 
momento e luogo si trovi, e vi si sposta alla ricerca della miglior fonte di 
informazione possibile che lo aiuti a prendere una decisione. 
Sono sempre di più le persone che vivono con il brand un’esperienza su 
molteplici canali.
Ragione per cui le aziende devono entrare nell’ottica di costruire e offrire 
ai loro utenti una relazione integrata e coerente su tutti i canali. 

Il passaggio più critico è quello di garantire al cliente la continuità del 
Servizio attraverso la sua esperienza da un canale ad un altro. Questo 
consente la limitazione di ridondanze e ripetizioni che possono infastidire 
l’utente, e permette di sviluppare un’esperienza coerente al medesimo 
livello di efficacia.
Si parte dall’elemento principale alla base dell’Omni- Canalità: la raccolta 
dei dati del cliente.
Informazioni provenienti da differenti touch point, in momenti totalmente 
differenti del customer journey, devono essere necessariamente 
conservati e razionalizzati in un unico punto di raccolta, che possa essere 
un CRM o un gestionale.

Conseguentemente, è estremamente importante accompagnare 
l’operazione di raccolta dei dati con un’attività accurata di analisi, che 
supporti l’azienda nell’individuare e classificare le informazioni utili e di 
valore al fine di procedere ad una gestione strategica della storia e del 
profilo del cliente.
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Cosa si aspettano oggi le aziende dall’ Omni -Canalità? Secondo 
l’Osservatorio Omnichannel Customer Experience, promosso dalla School 
of Management del Politecnico di Milano, gli interessi in gioco sono alti e:  

In questo scenario Omni- Canale, il Customer Service moderno deve 
essere un passaggio immediato e accogliente, che lavori al meglio sulla 
conoscenza dei clienti, seguendoli in qualunque canale si trovino. 

La convergenza tra Intelligenza Artificiale, tecnologia, processi e strategia 
orientata alla Customer Experience trasforma e migliora le prestazioni del 
Customer Service, delineando modalità e procedure che hanno un impatto 
importante sull’evoluzione del Servizio, sulle risorse che ne governano le 
attività, sulle performance aziendali e, soprattutto sull’esperienza che il 
cliente vive.
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4. I punti cardine dell’innovazione del 
Customer Service per Pat Group

Rivoluzionare il Customer Service e allinearlo maggiorente ai valori 
moderni dell’Experience dei clienti richiede che le aziende ripensino ai 
propri modelli di Servizio e ridefiniscano di conseguenza l’approccio 
competitivo al business. 

Quindi è prerogativa affidarsi a un partner che sappia affiancare le 
aziende nel loro processo di evoluzione e innovazione dei processi 
aziendali e organizzativi coinvolti, come fa Pat Group. 
Pat ha fatto propria la consapevolezza strategica del Customer Service, 
concependo prontamente le sue soluzioni nella direzione di questa 
rivoluzione digitale. 

È ben evidente come al giorno d’oggi sia fondamentale garantire 
attenzione, cura e tempestività agli utenti. E la tecnologia assume un 
ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi obiettivi.

Engagent, la soluzione applicativa di Pat, governa le strategie di Customer
Interaction ed Experience e, grazie all’Intelligenza Artificiale, al CHAT 
BOT, alle specifiche del Machine Learning e alle logiche di Omni-Canalità
dispone delle funzioni di interazione e dialogo basate sulle regole di 
comprensione del linguaggio umano, di proattività, di ingaggio e di 
coinvolgimento del cliente, interpretandone preferenze, esigenze e 
comportamenti di navigazione sulle canalità digitali. 

BrainInteractive, core di Engagent, consente di orchestrare l’interazione 
con gli utenti in logica Omni-Canale e di automatizzare tutti quei processi 
legati all’ambito del Customer Service, del Lead Management, del 
Marketing e del Business, offrendo disponibilità del Servizio 24 ore su 24 
e 7 giorni su 7 grazie al BOT che permette un dialogo e un ingaggio 
costanti verso i clienti.
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In direzione di questo orientamento, Pat accompagna i suoi clienti verso 
l’obiettivo comune di migliorare le performance del Servizio e trasferire il 
Valore all’interno dell’esperienza dell’utente, nel pieno delle sue 
aspettative.

In questo E-book abbiamo affrontato il nuovo scenario che si prospetta 
per il Customer Service, le recenti dinamiche che le aziende da qui a breve 
dovranno affrontare, i nuovi trend di comportamento e le necessità 
emergenti degli utenti “digitali”. 
Abbiamo analizzato la diffusione del CHAT BOT e i motivi che stanno alla 
base del suo successo. Le previsioni sono chiare: questa canalità sarà 
sempre più presente nelle nostre vite lavorative e private e ci 
accompagnerà lungo la nostra esperienza manageriale e di consumatori.

Il tema dell’Intelligenza Artificiale e dell’Automazione dei processi di 
Servizio spingono ulteriormente verso scenari dove il BOT sarà 
protagonista delle dinamiche del Customer Service. E sarà sempre più 
chiaro e necessario che queste innovazioni avranno un solo ed unico 
elemento centrale su cui basarsi: il valore umano della relazione, il valore 
centrale del Cliente. 
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Maggiori informazioni su Engagent 
sono disponibili sul sito
www.pat.eu/prodotti/engagent

Per ulteriori approfondimenti su 
BrainInteractive, potete visitare la pagina
www.pat.eu/prodotti/braininteractive 
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