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Ci presentiamo… 
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Il TEMPO È DENARO
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About US ComApp

CHI SIAMO
COMAPP è un System Integrator le cui origini

risalgono agli anni ’60, specializzato da sempre

nella progettazione, implementazione e gestione

di sistemi di Multimedia Contact Center,

Omnichannel e Business Intelligence. Nel 2015

entra nel Gruppo Present configurandosi come il

Centro di Competenza per i Customer Intelligence

Services.

€9mln
Volume dei ricavi nel 2018 generati 

dalla consulenza, system integration, 

manutenzioni e soluzioni software.

40+
I dipendenti totali  che ogni giorno 

lavorano con i nostri Clienti.

Lavoriamo al fianco dei nostri clienti per 

progettare, realizzare, tenere in esercizio e 

manutenere sistemi di comunicazione 

complessi in contesti di Multimedia 

Contact Center. Integriamo piattaforme 

eterogenee per sviluppare la migliore 

soluzione end-to-end.

MISSION

Abbiamo una forte Expertise nei 

Multimedia Contact Center. Crediamo nel 

valore della partnership con i nostri Clienti. 

Manteniamo un approccio consulenziale 

per realizzare le migliori soluzioni per i 

nostri Clienti

VALORI

50
I nostri Clienti sono Banche, 

Utilities, Industrie, Telco, Centri 

Servizi e GDO.



Gruppo Present

2
Customer Intelligence Services

Progettiamo e supportiamo end-to-end dalla definizione delle esigenze alla 

manutenzione delle architetture nella realizzazione di sistemi per la gestione dei 

contatti su tutti i canali: voce, sms, mail, web, app, social media.

€100+mln

1
Managed Services

Managed Data Center. Network Management. Security management. Identity 

Access Management. Monitoring. Performance & Capacity planning. Service 

Desk. Mainframe Services. Rehosting & Modernization. Virtualization. Gestione 

Workplace . IT Governance . Help Desk. 1500+

3
SAP

150 specialisti  delle piattaforme SAP per una struttura dedicata all’erogazione 

dei servizi di Application Management, sviluppo soluzioni verticali certificate da 

SAP e  roll-out progetti  in Italia e Estero.

400+
4

Business Process Management

Topics che compongono la soluzione  sono: Archiviazione, Gestione 

Documentale, Gestione dei processi, Workflow, Conservazione elettronica, 

Fatturazione elettronica.

1989

MISSION 
OFFERING 

Multinazionale IT che con le proprie 11 sedi ed i 5 centri

di competenza, sviluppa soluzioni ed eroga servizi IT

orientati a supportare le imprese Finanziarie, Industriali

e Pubblica Amministrazione nel processo di

trasformazione digitale.

Consulting & System Integration

Progetti chiavi in mano. Roll-out. Maintenance. Project 

Management. 

Servizi

Mainframe services. Application & Facility Management. 

Data Center Management. Workplace Management. 

Outsourcing.

5
BPO per PMI

Accordo con TeamSystem per fornire le competenze necessarie per la 

manutenzione e personalizzazione dei moduli software della loro offerta.
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IL TEMPO

1 2

COSA … COME …



IL VALORE DEL TEMPO 

E LA SUA MISURA
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Il primo metro di giudizio di un Contact Center è un tempo

#daivalorealtempo

• clienti abituati a tempi di reazione digitali e che pretendono la stessa velocità 
quando chiamano

• 1 minuto di coda al telefono è come 20 minuti di coda in un luogo fisico

• se il cliente ha fatto coda, la chiamata inizia con un preambolo di lamentela e 

di giustificazione che la allunga e che autoalimenta la coda

• se il cliente ha fatto coda si perdono opportunità di business: non conviene fare 

proposte commerciali a chi ha già perso molto tempo

• se il cliente abbandona per coda, poi richiama e il traffico in arrivo si 

autoalimenta

• se il traffico inbound cresce si perde possibilità di fare chiamate outbound, 

rinunciando così ad altre opportunità commerciali
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Il primo metro di giudizio di un Contact Center è un tempo

#daivalorealtempo

• se gli agenti vanno sotto stress, trovano modi per prendere respiro, facendo 

peggiorare rapidamente un già cattivo livello di servizio

• se si fa sistematicamente overflow su outsourcers, costa molto di più e 

normalmente si perdono opportunità commerciali

• se il livello di soddisfazione dei clienti e degli agenti cala, con esso cala anche la 

reputazione del contact center nell’azienda

• il livello di servizio inbound è istantaneo e definitivo; non esiste, come in altri 

uffici, un rinviabile e veniale arretrato: non posso rispondere domani alle 

chiamate che non ho preso oggi e non posso fare domani le chiamate outbound

che non ho fatto oggi

• se gli agenti vanno sotto stress, possono commettere errori o diventare scortesi



#daivalorealtempo
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Dai volumi alle ore

#daivalorealtempo

16

Andamento in volumi Andamento in ore
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357’’ 534’’
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Flusso logico dell’analisi

#daivalorealtempo
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Motivazioni

Tecnico/Operative?

Motivazioni

Comportamentali?

ALTA

BASSA
Tecnico

Operative
Controllo

Processi

Comportamento

Analisi

Volatilità

Giustificato?

Ingiustificato?

Differenza Skill gestiti

Differente Turnover

Differente redemption

commerciale

Motivazione?

Forzature da 

incentivo?

no

si
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20Qualità e Business
Cosa dico e come lo dico. Cosa vendo e come lo vendo

I Contact Center sono chiamati a rappresentare più di tutti l’immagine aziendale

Dai Contact Center si pretende sempre:

• il miglior livello di conoscenza

• il miglior livello di etica professionale

• il miglior livello di rispetto della compliance

• il più alto standard di diffusione tra i suoi Agenti delle 3 cose precedenti

Sarebbe quindi opportuno che il controllo di gestione abbracci anche:

• Speech & text analytics

• Vendite/Appuntamenti (Business data)

per determinare i più corretti livelli di benchmark interni e di dimensionamento
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21Controllo a distanza?
I numeri sono i migliori AMICI che si possano avere a tutela delle persone

3 principi fondamentali:

• Fuori dal Contact Center come si valutano le prestazioni delle persone?

• In un Contact Center i numeri hanno mai smentito una buona e corretta prestazione?

• In un Contact Center chi può avere interesse a tutelare i pigri se deve tutelare anche i solerti?

Evitare eccessivi stress da lavoro o da obiettivi!!

• Il fine ultimo di tutti numeri è il giusto dimensionamento, quello in cui tutti lavorano serenamente

• Buone e ampie disponibilità di numeri evitano di chiedere alle persone resoconti di vendita 

continui

• Buone e ampie disponibilità di numeri garantiscono ripartizioni di budget eque e possibili

• La tracciatura di alcuni stati è anche garanzia che tutti abbiano fruito di quanto spetta

• L’uso corretto degli stati e degli esiti è la migliore garanzia per evitare stress 



OLTRE IL LIMITE …
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Supponendo di avere il call center migliore del 
mondo con gli operatori «perfetti»… 

se volessi andare oltre tali limiti?

O meglio se potessi spostare l’asticella di tali 
limiti?

Beh qualcosa si può fare ma occorre innanzitutto 
capire dove agire ?

Altrimenti il rischio di cadere è alto.

#daivalorealtempo

I+A+S
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…

#daivalorealtempo

IVR
Come posso 

far «meglio»?

Agente
Come faccio a farlo 

diventare un super 

operatore?

Supervisore
Dai dati alle informazioni…

CE
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IVR tutte ne parlano ma… a cosa serve?

#daivalorealtempo

IVR



26
26

L’omino con le cuffiette

#daivalorealtempo

Agente
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La passione per i numeri: da qui …

#daivalorealtempo

Supervisore
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La passione per i numeri: a qui !

#daivalorealtempo

Supervisore

Customer Support Metrics
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Gli analytics e la contestualizzazione

#daivalorealtempo

Supervisore

Il dato contestualizzato 

e arricchito diventa 

informazione
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DEMO Time !

#daivalorealtempo
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I

A

S

- Semplificazione accesso

- Aumento dinamismo

- Riduzione AHT/aumento efficacia

- Knowledge worker 

- Profondità dei dati raccolti

- Il KPI diventa proattivo
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What else



CONCLUSIONE
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IL TEMPO E’ DENARO €7mln
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Cosa possiamo fare per voi… €7mln

Vi possiamo aiutare con i 

migliori strumenti e la 

giusta consulenza che 

deriva dalla conoscenza 

del mercato e 

dall’esperienza sul 

campo che pone al 

centro la relazione con i 

propri Clienti, a costruire 

la vostra Customer 

Experience verso  i 

vostri Clienti.

#daivalorealtempo
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Il nostro Assistente Virtuale €7mln

#daivalorealtempo

CA 28032019

?????
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#daivalorealtempo

C’è solo un modo per dimenticare il tempo: impiegarlo ! 

(C. Baudelaire) 
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#daivalorealtempo

BUON APPETITO …
#daivalorealtempo @comappsrl


