
L’Intelligenza Artificiale nel 
servizio clienti 

L’esperienza di Transcom tra Human Touch e AI 



Chi è Transcom?
Transcom, leader globale della Customer Experience

200+
clienti internazionali

1.5m+
Interazioni 
cliente al giorno

28,000
persone, 60+ siti, 25 paesi

600+€M
2020 revenue

33
lingue parlate

2017
Di proprietà di 
un fondo di 
private equity 
dal 2017
Socio di maggioranza 
Altor AB

1,000+
Forza lavoro distribuita 
in Nord America (US & 
Canada)

50+
siti in 
Europa

11+
siti nelle 
Filippine che 
servono i 
mercati di 
lingua 
inglese



SMART
CUSTOMER 

SERVICE
DIGITAL GROWTH CORE SERVICES DIGITAL EXPERIENCE

Siamo un'azienda leader 
nel settore della Customer 

Experience.
Con i nostri servizi 

desideriamo creare 
esperienze più smart per 

tutti.

Supportiamo attivamente 
l’agenda digitale delle 

aziende che si affidano a 
noi, aiutandole a crescere.

I nostri core business 
includono servizi di CX 

advisory, customer 
acquisition, cross-selling e 

up-selling, assistenza 
clienti, customer 

retention, supporto 
tecnico e recupero crediti.

Inoltre forniamo servizi e 
strumenti digitali in grado 
di migliorare la Customer 

Experience a 360°, 
ridisegnando o rinnovando 

i processi dei nostri 
Clienti.

Esperienze più smart per tutti
I servizi di Transcom per i propri clienti



Quali sono i vantaggi dell’outsourcing delle Customer Operations?

Focus sulle attività ad elevato 
valore aggiunto

Migliore qualità del servizio 
offerto ai propri clienti

Efficientamento dei 
processi e delle procedure

Struttura dei 
costi flessibile

✔ Miglioramento della Customer Experience

✔ Best practice sharing di altri settori

✔ Sviluppo di infrastrutture e tecnologie a 
supporto della qualità

✔ Miglioramento del Customer Journey 

✔ Massimizzare le potenzialità commerciali nel 
settore

✔ Ottimizzazione della struttura per 
massimizzare la capacità di gestione delle 
attività

✔ Riduzione dei costi di gestione

✔ Modello incentivante vincolato alle 
Performance



L’approccio di Transcom 
all’implementazione di soluzioni di AI



PIÙ VALORE
Fornire un servizio ad alto 
valore per i clienti che 
contattano il servizio di 
assistenza attraverso la chat 
o il telefono chiedendo 
informazioni su determinati 
argomenti

PIÙ AUTONOMIA

Offrire un servizio 
self-service in grado di 
accogliere le aspettative 
digitali del cliente offrendo 
un'esperienza significativa

PIÚ EFFICACIA

Elevare la Customer  
Experience e l’efficienza 
operativa integrando 
l’intelligenza artificale ai 
servizi offerti

MENO COSTI
Ridurre i costi eliminando le 
attività ripetitive e 
l'intervento umano.

Chat and Voice Smart Virtual Assistant
Gli obiettivi



SCOPE OF 
WORK

Chatbot e Voicebot in grado di 
interagire con i clienti, 
fornendo le informazioni in 
modo tempestivo e corretto

SCOUTING 
TECNOLOGICO

Per meglio rispondere alle esigenze 
delle aziende, Transcom ha 
individuato in Eudata il par tner 
tecnologico per affrontare la sfida 
dell’innovazione affidandosi anche 
alle soluzioni di AWS

PROJECT 
DESIGN

Il team di Transcom supporta i 
propri clienti insieme ad Eudata 
nella fase di progettazione e di 
sviluppo della struttura del 
ChatBot e del VoiceBot e dei 
flussi conversazionali

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Vengono utilizzate piattaforme 
conversazioneli Convy AI, di 
sistemi di ASR ed analisi 
semanticahe per 
l’interpretazione del linguaggio e 
TTS 

Chat and Voice Smart Virtual Assistant
La soluzione



BRAND AWARENESS
Riconoscibilità e visibilità 
del Brand grazie anche ad 
un servizio altamente 
innovativo e vicino alle 
esigenze dei clienti

CUSTOMER 
SATISFACTION

Soddisfazione dei clienti 
che in modalità self-service 
(estendibile H24 7/7) 
ottengono le informazioni 
richieste

RISPOSTE 
UNIVOCHE

Risposte tempestive e 
univoche

EFFICIENZA

Maggiore efficienza 
operativa da parte del 
Customer Care e 
abbattimento delle 
chiamate  ripetitive

Chat and Voice Smart Virtual Assistant
I benefici



Esempio di capacità di automazione di un processo complesso:  
Problema tecnico navigazione

Scenario
Richiesta di assistenza per navigazione lenta
Il cliente chiede di parlare con un operatore perché rileva uno stato di navigazione lenta

Soluzione Transcom
Transcom ha dimostrato le capacità di un BPO di portare valore aggiunto nel progettare soluzioni 
complesse attraverso l’implementazione di un sistema hyper automated che prevede la coesistenza di:

Bot RPA per:
• Una validazione della tecnologia del cliente a valle del test eseguito da IVR 
• Automatizzazione dei controlli previsti dalla checklist automatico (....)
• Apertura e modifica dello stato della ROC in Terminato con compilazione automatica del relativo 

template

Tecnologie AI
• Applicazione di modelli di image classification per l’analisi dei semafori indicanti lo stato del 

modem/servizio previsti dalla checklist o per l’individuazione del simbolo di presenza di disservizio 
massivo sulla linea

• Tecnologie di speech-to-text e text classification per l’indirizzamento del case in analisi al TBS corretto

Storage temporaneo della registrazione della conversazione (chat/ telefonata) e la sua propagazione 
lungo il processo, in modo che le informazioni siano facilmente accessibili a tutte le component 
previste. La registrazione viene cancellata a chiusura processo.



Le nostre esperienze



Pfizer

Fornire un servizio ad alto valore per i clienti che contattano 
il servizio di assistenza attraverso la chat o il telefono 
chiedendo informazioni sulla disponibilità dei medicinali

Implementazione di un Chatbot e di un Voicebot in grado di 
interagire con ospedali, grossisti e farmacie e di fornire 
dettagli sulla disponibilità dei medicinali e le date di rientro 
per i farmaci carenti:

✔ Motore semantico Amazon Lex per il riconoscimento dei 
farmaci;

✔ Vocabolario personalizzato in Amazon Transcribe per la 
corretta trascrizione;

✔ Analisi fonemi per supportare nella fase di 
riconosciemento;

✔ Personalizzazione e controllo della sintesi vocale in uscita 
in Amazon Polly;

✔ Creazione di flussi conversazionali logici e in grado di 
guidare il cliente nel dialogo e recuperare le informazioni 
contenuti in Amazon DB.

Esigenza del Cliente

Soluzione Transcom

Chatbot

Voicebot

Convy AI e AWS guidano i dialoghi e le richieste dei Clienti



Transcom sta accompagnando il Cliente nel percorso di 
digitalizzazione. 

Il Bot raccoglie e gestisce le richieste dei clienti sui 
medicinali carenti (out of stock) e poi, se necessario, in base 
alla disponibilità di risorse qualificate e alle regole di 
business, le instrada verso il canale di servizio più 
appropriato.

Stiamo riscontrando una resistenza al cambiamento da parte 
dei Clienti finali (farmacie, grossisti ed ospedali) in quanto 
preferiscono ancora il canale tradizionale (telefono).

Nonostante questo, il Cliente lo ritiene un valido strumento, 
come dimostrato da ultime dichiarazioni:

A questo proposito, Transcom ha iniziato a sponsorizzare 
l’utilizzo del Chatbot ad ogni chiamata.

«Speriamo che aumenti l’accesso al servizio 
perché è proprio un buon servizio        » 

Pfizer

Solo per lo 0.6% di chi sceglie «Out of stock» è stato 

effettuato un handover su canale «Human»

Risultati

CSAT AVG. Time

Chatbot 3.5/5 05:39

Human 4.6/5 11:00



Il nostro Cliente è uno dei maggiori operatori nel campo delle 
telecomunicazioni in Italia. L’esperienza Transcom con il 
chatbot del Cliente, inizia nel 2019 sul perimetro del servizio 
Assurance. 

Il Cliente contatta il CS tramite chat ed espone la sua 
problematica. 

Il chatbot effettua una prima diagnosi sulla linea del Cliente e, 
se ravvisa un problema, è in grado di aprire in autonomia un 
Trouble Ticket.

Nel caso in cui il Cliente voglia parlare con un operatore, o nel 
caso in cui il chatbot non riesca a comprendere l’intent del 
Cliente, viene effettuata un’escalation su un operatore, dando la 
possibilità di scegliere il canale (telefono o chat).

L’operatore entrando nella stessa conversazione, e avendo la 
possibiltà di vedere la cronologia della chat, ha tutti gli elementi 
per poter  risolvere la problematica.

Background

Dal contatto all’escalation

Dalla nostra esperienza, in molti casi il Cliente, quando entra 
in contatto con l’azienda tramite il canale chat, si aspetta di 
interagire con un umano. Questo perchè vuole evitare la 
frustrazione di non essere compreso.

Tuttavia, c’è un crescente numero di utenti che ritiene 
l’interazione con un bot molto profittevole in quanto:

Human vs Self service

Hanno la possibilità di gestire in autonomia    
problematiche semplici;

La ritengono una soluzione più rapida rispetto ad una 
chiamata al contact center;

Lo ritengono uno strumento che dà maggiore privacy 
rispetto all’interazione Human su casistiche che 
possono creare imbarazzo.

Leading Telco provider



CGI

CGI Federal è una multinazionale canadese di 
consulenza informatica e System Integrator

Integrazione di un widget FAQ BOT nel sito Web per le 
domande di visto per gli Stati Uniti al fine di aiutare a 
ridurre i volumi di chiamate ed e-mail e consentire 
un'esperienza più fluida per i richiedenti.

✔ Deflection dei volumi per ridurre i costi delle 
interazioni semplici

✔ Soluzione scalabile in maniera efficace sia in termini 
tecnologi che in termini economici

✔ Ampliare la portata del supporto attraverso servizi 
di traduzione e lingue aggiuntive nel portfolio

✔ Aumentare la produttività degli agenti 
permettendogli di gestire le interazioni più 
complesse

Overview Cliente

Mission

Obiettivi di Business

Risultati

Oltre il 7% dei visitatori del sito utilizza il 
chatbot con una risoluzione maggiore del 
30% delle loro domande.

% di utilizzo del bot in aumento su base 
mensile, partendo da un 3% e fino ad arrivare al 7% 
dei visitatori

Risultati



GLOBAL ELECTRONICS COMPANY 

Il nostro Cliente è uno dei principali produttori mondiali 
di elettronica di consumo ed elettrodomestici. 

Il cliente cercava una soluzione di chat bot che potesse 
aiutare i propri consumatori a risolvere i problemi 
tecnici riscontrati sui propri prodotti, 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, risolvere gli intent più comuni e raccogliere 
informazioni pertinenti nel caso in cui il routing 
all'agente fosse ancora necessario.

Overview Cliente

Obiettivo

Soluzione Transcom

1 CX Digital Advisory:  Il team di Transcom ha lavorato 
con team di esperti nella fase di discovery, di 
progettazione e di sviluppo. Ciò è stato possibile 
sfruttando: 
• la expertise globale di Transcom
• Disegnando le procedure del Cliente attraverso 

un'analisi dei processi end-to-end 
• Mappando e disegnando la struttura del Bot
• Ridisegnando i flussi conversazionali del ChatBot

2 Build & UAT: Con una metodologia agile, la configurazione e la fase 
di testing (UAT) sono state eseguite per la Linea di Business dei White 
Goods in svedese con oltre 500 intenti e sottointenti

3 Launch & Scale: il ChatBot è stato lanciato con successo per il 
mercato svedese, danese, norvegese e finlandese. 

Risultati

Interazioni e CSAT per lingua

Interazioni BOT 2021



CONOSCENZA DEI 
PROCESSI

La conoscenza di dettaglio dei 
processi è importante per 
implementare soluzioni di 

automazione efficace 

FINE TUNING

Lungo fine tuning delle soluzioni 
perchè diventino usabili dal cliente 

finale:
lead time per education dei 

Clienti
fine tuning del Knowledge 

Management

CUSTOMER 
EXPERIENCE

In termini di CX in generale l’AI 
non riscuote un 

apprezzamento superiore 
all’interazione umana anche se 

questo è dovuto molto alla 
differenza della tipologia di 

cluster di clienti che si 
approccia al CS

CONCLUSIONI
I BPO sono a favore dell’AI, disposti a sacrificare la propria top line pur di poter 

aumentare il valore offerto ai propri Clienti con le attivià di Operations e rendere più 
profittevole il servizio. 




