
omunicare con i visitatori e  al momento 
iusto  sul canale iusto e con l a ente iusto 

 anca a re la strada all en a ement omnicanale mi liorando le 
in ormazioni sui customer ourne  e enerando o ortunit  di vendita

Al servizio di clienti im e nati
 anca onde tradizione e innovazione  on circa quattro milioni di clienti  uno sta  di  

ersone e  iliali  le sue riorit  includono la costruzione di  relazioni sta ili con i clienti e di una 
solidit  inanziaria  su ortate dall e icienza o erativa e un attento controllo del risc io   contact 
center iocano un ruolo sem re i  im ortante in quanto molti clienti re eriscono i servizi di ome 
an in  o l utilizzo dei dis ositivi mo ili  accordandosi con i loro stili di vita renetici

nrico oletti  ead o  irect annel usiness ervices  a erma  a customer e erience virtuale
deve essere identica a quella c e otten ono in iliale  uesto si ni ica ornire accesso a li es erti e 
a un servizio coerente e ersonalizzato su tutti i unti di contatto  e  mo ile e social media

uttavia  i di erenti canali di interazione si sono evoluti or anicamente e in un modo non 
com letamente inte rato  rendendo di icile avere una visione omo enea e com leta dei ro ri 
clienti e delle loro esi enze   anca a quindi deciso di svilu are un nuovo modello di 
customer service omnicanale

i ro ettare i sistemi ensando ai customer ourne
 anca a im lementato la enes s ustomer erience lat orm  oletti s ie a  uando 

si  trattato di sce liere un artner a iamo ca ito c e enes s era l unico attore sul mercato con 
una soluzione realmente end-to-end c e o riva le ca acit  e la scala ilit  ade uate

enes s a inoltre lavorato con la anca er com rendere la natura delle ric ieste in entrata e 
analizzare i ourne  dei clienti er riuscire a mi liorarli  n elemento c e a uidato la scelta di 
im lementare un unico numero verde c e unziona da sin olo unto di contatto er estire tutte 
le ric ieste dei clienti ed estendere il servizio di su orto su una ase 

IN BREVE

Nome del Cliente 
UBI Banca

Settore: Servizi Finanziari 

Luogo: Italia

Dimensioni aziendali:  
Oltre 18.000 persone inclusi 
400 agenti

STORIA DI  SUCCESSO :  UBI  BANCA

SFIDE
• idelizzare e attrarre clienti

• assare al an in  omnicanale

SOLUZIONI
• Genesys Customer

Experience Platform

• Genesys Digital Channels

• Genesys Self-Service

• Genesys Agent Desktop
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In questo contesto, circa il 70 percento delle richieste standard, come ad esempio 
quelle di estratto conto, ora sono gestite da un’unica piattaforma Genesys Self-Service. 
Il rimanente 30 percento viene indirizzato all’agente meglio posizionato per occuparsi 
di quella specifica problematica del cliente.

Cooperazione tra canali per risultati brillanti
L’aggiunta di Genesys Proactive Engagement combina analisi comportamentali in 
tempo reale con i dati sullo storico delle interazioni e le transazioni eseguite dai clienti. 
Questo consente a UBI Banca di determinare il momento giusto per comunicare con i 
visitatori web, sul canale giusto e con l’agente giusto.

“Quando un cliente sta navigando sul nostro sito web possiamo vedere i prodotti che 
più gli interessano e proporgli di avviare un dialogo utilizzando una chat o un canale 
vocale”, afferma Ugoletti. “Si tratta di una funzionalità molto potente”.

Questo modello di engagement proattivo semplifica l’individuazione degli obiettivi e la 
promozione dei prodotti. Ugoletti spiega: “Spesso il modo migliore per proseguire una 
conversazione è di fissare un appuntamento con il cliente presso la propria filiale locale. 
Si tratta di un ottimo esempio dell’uso di due canali che collaborano per il fine comune di 
ottenere risultati di business brillanti,confermando l’importanza dell’interazione personale 
negli eventi più rilevanti del ciclo di vita del cliente”. 

Questo nuovo modello operativo sta inoltre aiutando UBI Banca a migliorare i tassi di 
acquisizione di nuovi clienti e ad abbassare quelli di esodo verso la concorrenza, il tutto 
grazie allo sviluppo di nuovi siti di contact center specializzati nella gestione proattiva 
della conservazione dei clienti esistenti. Infine UBI pianifica di estendere l’implementa-
zione della Genesys Customer Experience Platform e sviluppare modelli di engagement 
proattivo destinati ai canali mobile e social media.

RISULTATI
• Nuove informazioni a disposizione 

sui contatti e i customer journey

• Miglioramento dell’individuazione 
degli obiettivi e della promozione 
dei prodotti

• Aumento del tasso di conserva-
zione dei clienti e di acquisizione 
di quelli nuovi

“La customer experience virtuale deve essere identica a 
quella che ottengono in filiale. Questo significa fornire accesso 
agli esperti e a un servizio coerente e personalizzato su tutti i 
punti di contatto: web, mobile e social media.”

Enrico Ugoletti
Head of Direct Channel Business Services
UBI Sistemi e Servizi (UBI Banca Group)

Informazioni su Genesys
Genesys, la piattaforma numero al  
mondo per la Customer Experience,  
permette di dar vita a experience,  
journey e relazioni omnicanale  
eccezionali. Per oltre 25 anni abbiamo 
messo il cliente al centro della  
nostra intera attività e rimaniamo  
profondamente convinti che un  
engagement superiore del cliente  
conduca verso risultati di business 
anch’essi superiori. Utilizzato da più  
di 4.700 organizzazioni in 120 paesi,  
il software Genesys orchestra ogni  
anno oltre 24 miliardi di interazioni di 
contact center in cloud e on premise.

Visitaci al sito www.genesys.com/it  
o chiamaci allo 02 94751800.




