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1 | Mancano funzioni comuni?

2 | Cosa è importante: gestire il business o 
preoccuparsi del sistema telefonico?

3 | Il sistema telefonico contribuisce al 
miglioramento dei margini aziendali?

4 | Si può usufruire del sistema in ogni dove?

5 | Si è in linea con le novità più recenti?
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Mancano funzioni comuni?
In tutto il mondo, le organizzazioni hanno lasciato i loro 
dipendenti lavorare da casa in remoto, nel bel mezzo 
della pandemia. Per garantire la business continuity e la 
produttività, i leader IT hanno investito miliardi di dollari in 
software per conferenze web e strumenti di collaborazione. 
Se l’azienda ha dovuto investire in questi tool, significa che il 
sistema telefonico non era adeguato. È giunto il momento di 
aggiornarlo con delle funzioni standard.

Gli aggiornamenti introducono 
miglioramenti tecnologici e nuove 
funzionalità che aumentano 
continuamente l’efficienza 
organizzativa, la produttività e la 
sicurezza.

Details: Worldwide; TrustRadius; April 9-10, 2020; 2,168 respondents; TrustRadius database of software buyers and users ; Email survey
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Gestire l’impresa o doversi preoccupare del 
sistema telefonico?
La priorità dovrebbe essere la crescita del business, non la gestione 
del sistema telefonico. Quindi come fare per capire se si sta 
investendo troppo tempo nella manutenzione del parco esistente? 
Facile, basta farsi queste quattro domande:

1. I dipendenti usano i loro dispositivi mobili invece del sistema 
telefonico?

2. Si possono aggiungere nuove licenze e servizi velocemente 
senza sovraccaricare lo staff  IT?

3. Gli aggiornamenti del software avvengono automaticamente?

4. Si riceve una fattura da un solo fornitore o esistono più 
applicazioni che fondamentalmente fanno la stessa cosa?

Se anche ad una sola domanda la risposta rivela un aspetto 
negativo, signifi ca che il sistema telefonico è obsoleto e che il 
costo di utilizzo è eccessivo. I sistemi odierni possono dare ai 
dipendenti la Mobilità necessaria, scalare in base alle esigenze, 
aggiornarsi automaticamente. Inoltre sono dotati di funzioni utili 
a semplifi care le comunicazioni e la collaborazione in un unico 
strumento.

Delle organizzazioni si chiede 
con preoccupazione se la 
loro infrastruttura IT resisterà 
all’aumento del lavoro da casa.

Details: Worldwide; HfS Research ; April 2020; 631 respondents; 18 years and older; Representatives from major enterprises
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Il sistema telefonico contribuisce al 
miglioramento dei margini aziendali?
Come tutti gli altri investimenti tecnologici, anche il sistema 
telefonico dovrebbe essere strategico e contribuire al 
miglioramento dei margini aziendali. L’integrazione in un 
ambiente tecnologico esistente deve consentire l’accesso 
ad un livello di intelligenza tale da rendere il personale più 
effi  ciente e produttivo. Per capire se il sistema telefonico sta 
funzionando a dovere, basta farsi queste 4 domande:

1. Il sistema telefonico è integrato con le applicazioni 
principali come CRM, ERP, ATS o altre?

2. Il sistema telefonico fornisce dati preziosi utili ad 
ottimizzare il livello del personale, valutare le prestazioni 
dei dipendenti, analizzare le spese di marketing e capire il 
comportamento dei clienti?

3. Il sistema telefonico aiuta i commerciali ad essere più 
produttivi?

4. Il sistema telefonico è uno strumento adatto per 
formare i dipendenti?

Se la risposta è “no” ad una qualsiasi di queste domande 
signifi ca che è giunto il momento di cambiare per dotarsi di 
un sistema telefonico che risponda alle esigenze dell’azienda.

Analisi dei clienti

Intelligenza artifi ciale

Integrazione digitale

Personalizzazione del servizio

Automazione robotica dei processi

Revisione modello operativo

Automazione proattiva

Sistemi tecnologici emergenti

Architetture tecnologiche evolutive

Interfacce vocali naturali

Minacce alla sicurezza informatica

Altro

Quali sono i tre aspetti principali che devono 
caratterizzare la propria esperienza CX nei 

prossimi cinque anni?
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Source: Dimension Data; NTT Worldwide; April 15 to July 15, 2018; 1,114 respondents; Questionnaire
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Si puó usufruire del sistema in ogni 
dove?
La capacità di rispondere alle chiamate da qualsiasi luogo 
non è più una novità ma una necessità, e il sistema telefonico 
dovrebbe consentirlo ovunque ci si trovi. Che si lavori da 
casa, in ufficio o in una caffetteria, il sistema telefonico 
dovrebbe permettere di comunicare con i clienti come se 
si fosse sul posto di lavoro. Se non si può usare un telefono 
fisso, computer o il cellulare per trasferire una chiamata 
a un collega perché fuori ufficio, significa che si debba 
assolutamente aggiornare il sistema telefonico.

Quale percentuale della forza lavoro, che non 
era in remoto prima del COVID, lo rimarrà 

permanentemente dopo?

Quasi il 75% delle organizzazioni 
in tutto il mondo conterà una 
parte della loro forza lavoro 
attiva in remoto anche dopo la 
pandemia.

0% rimarrà remoto  (26%)

5% rimarrà remoto (27%)

10% rimarrà remoto (25%)

20% rimarrà remoto (17%)

50% rimarrà remoto (4%)

Oltre il 50% rimarrà remoto  (2%)
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in linea con le novità più recenti?
Cosa manca? Per far sì che il sistema telefonico garantisca 
tutte le attività di cui sopra e altre ancora, bisogna solo 
aggiornarlo. Se, come presumibile, si sta già pagando 
un’assicurazione sul software non si deve sostenere 
alcun costo extra. Un investimento incrementale sarebbe 
aggiungere la comunicazione mobile, la collaborazione e 
il video inglobandoli in un’unica soluzione, risparmiando 
così migliaia di dollari rispetto al fatto di avere servizi 
frammentati di fornitori specializzati.
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La matrice di migrazione indica 
quali sono le funzionalità da 

individuare.
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Ci auguriamo che questi cinque punti possano aiutarti a velocizzare la tua 
analisi per determinare se è giunto il momento di aggiornare il sistema 
telefonico. Vedendo le novità oggi disponibili si può capire cosa è mancato 
fi nora. Si parla di un sistema che può fare più di quanto si pensi.


