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I  NUMERI

Multicanalità e proattività al 
servizio dei clienti: il Customer 
Service di EOLO con HDA

Lucia Pacini, Head of Customer 
Experience - EOLO

Fondata nel 1999, EOLO SpA è un operatore nazionale di 
telecomunicazioni, leader nel campo della banda ultra-
larga per il mercato residenziale e delle imprese. La società 
ha raggiunto il ruolo di riferimento di mercato, grazie 
all’impegno condiviso con i propri partner, nel diffondere, 
specialmente in territori rurali e nei piccoli comuni, soluzioni 
professionali ad alto contenuto tecnologico. 
Con la propria rete FWA a banda ultra-larga, oggi EOLO 
raggiunge oltre 6.800 comuni in tutta Italia. Con oltre 
1 milione e 200 mila persone connesse EOLO porta 
connessione fino a 100 Mega per i clienti residenziali e fino 
a 1 Giga per le imprese.

L’assistenza di EOLO era già organizzata in ottica 
multicanale ma la soluzione adottata presentava diversi 
problemi: i sistemi non erano stabili, i motivi di contatto 
non venivano tracciati, i canali non dialogavano tra di loro, 
non era possibile analizzare i Service Level e, infine, non 
esisteva un sistema di reportistica. Nel 2015 Eolo ha avviato 
una Software Evaluation per ristrutturare e riorganizzare il 
Servizio Clienti sia da un punto di vista organizzativo che 
architetturale. Come prima cosa, l’azienda aveva bisogno di 
una soluzione in grado di costruire e definire dei processi 
stabili e strutturati di gestione del cliente. Inoltre, ricercava 
un sistema flessibile, centralizzato e multicanale. Una 
sorta di hub delle interazioni, in ottica di miglioramento 
dell’esperienza cliente ma anche di ottimizzazione del 
lavoro degli operatori. Infine, necessitava di un unico 
strumento per gestire i servizi verso i clienti finali, fornire 
assistenza ai partner e installatori ma anche per risolvere 
in modo efficiente e strutturato le richieste interne tra i vari 
reparti.

LA SOLUZIONE

Considerate le peculiarità e le caratteristiche di una realtà 
come EOLO, l’azienda ha scelto HelpdeskAdvanced come 
unica soluzione di riferimento per il Customer Service, 
estremamente personalizzabile e attraverso cui ritagliare su 
misura specifici processi. 
Per attuare dei processi definiti e strutturati di gestione del 
servizio clienti, l’azienda è partita da una classificazione 
dei motivi di contatto per poi proseguire con la definizione 
delle priorità di impatto e urgenza. Mediante delle logiche 
di routing sono state analizzate le varie richieste e definiti i 
livelli di servizio che si volevano ottenere. 
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IL FUTURO

CHANNELS

Attraverso il disegno dei processi di Workflow Management 
sono stati stabiliti gli step relativi alla gestione dei vari ticket 
e, infine, è stata sviluppata la reportistica e i processi di 
escalation tra i vari reparti. 
La soluzione multicanale HDA, come hub centralizzato 
delle interazioni, ha permesso di ottimizzare i tempi di 
gestione dei ticket e di avere una visione a 360° sullo 
storico del cliente per una migliore Customer Experience. 
Inoltre, ha migliorato l’efficienza della formazione in 
quanto, attraverso una conoscenza completa dello stesso 
strumento, è diventato più semplice e veloce formare le 
persone che provengono da team diversi. Avere un unico tool 
per la gestione dei clienti, dei partner e dei reparti interni 
ha portato a semplificare la Governance e l’architettura IT 
delle soluzioni presenti in azienda.

Una delle sfide quotidiane più impegnative per EOLO, come 
per tutte le realtà del settore Telco, era quella di limitare 
il più possibile la creazione di richieste che si potevano 
prevenire ed essere scalabili, veloci ed efficienti nella 
risoluzione. Per rispondere alla gestione di volumi improvvisi 
e non prevedibili di richieste, una delle integrazioni 
effettuate è stata quella di Real Time & Monitoring della rete 
che ha permesso di identificare un’eventuale anomalia e di 
informare e aggiornare proattivamente il cliente sullo stato 
del problema. 

Per contabilizzare le attività in maniera accurata è stata 
creata una funzionalità che si chiama Activity Track che 
consente di segnalare le attività all’interno del ticket in 
HDA e attribuire le singole lavorazioni alla risorsa corretta. 
Un’altra personalizzazione, per una gestione più efficiente 
della lavorazione delle richieste, è stata l’introduzione 
del concetto di Push & Pull, un algoritmo che propone 
agli operatori il ticket da lavorare in modo da garantire al 
cliente un miglior livello di servizio. HelpdeskAdvanced si 
è dimostrata essere la scelta ideale per EOLO perché ha 
garantito sia la flessibilità di poter gestire in autonomia 
alcune configurazioni di servizio, sia il livello di scalabilità 
adeguato a sostenere la crescita dell’azienda.
Oggi EOLO, con HelpdeskAdvanced, gestisce mediamente 
1,5M ticket all’anno.

Tra le evoluzioni future che l’azienda ha intenzione di 
implementare, e che si inserisce in una strategia più ampia, 
troviamo l’utilizzo del self-help attraverso l’aggiunta di 
elementi di Knowledge Base e tips per guidare il cliente alla 
risoluzione dei ticket e prevenirne l’apertura.
Inoltre, in ottica di ottimizzazione del lavoro degli operatori 
e a completamento della multicanalità, EOLO prevede di 
poter gestire in HDA anche le richieste che arrivano dai 
social.
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