
HelpdeskAdvanced gestisce operativamente e in totale 
sicurezza le richieste in multicanalità dei clienti di WeBank

About
Webank nasce nel 1999 come servizio captive per le ban-
che del Gruppo Bipiemme, per fornire un canale alternati-
vo allo sportello tradizionale. Con un’offerta molto ampia 
e sempre più forte, Webank diventa una banca diretta, tra 
i leader di mercato, dedicata a coloro che vogliono intera-
gire con la propria banca esclusivamente via web. Superata 
la soglia dei 120.000 clienti, oggi Webank offre la gestione 
via web del conto corrente, del deposito di risparmio, le 
operazioni standard (pagamenti, bollettini), i finanziamenti 
e i mutui, trading per operare in Borsa via internet e gli in 
vestimenti.

Il vantaggio principale di 
HelpdeskAdvanced si è rivelato 
la rapidità di implementazione 
resa possibile dal ricco set di 
funzionalità messe a disposizione 
dall’applicativo”

Web Contact Center Project Manager

La sfida
“In un primo tempo - racconta il Web Contact Center 
Project Manager - WeBank gestiva le richieste tramite 
l’architettura tecnologica impiegata da BPM per la gestio-
ne della banca telefonica. Ma il successo della banca on 
line e la differenza di caratteristiche dei due servizi hanno 
reso necessaria la creazione di un Web Contact Center 
basato su una piattaforma flessibile che permettesse una 
crescita organica e il monitoraggio dei servizi erogati alla 
clientela”.

Era necessario l’utilizzo di un sistema multicanale (tele-
fono, e-mail, web, etc.) che consentisse una perfetta in-
tegrazione con il back-office tradizionale per rispondere 
a ogni richiesta di informazioni e assistenza nelle ope-
razioni, attraverso Numeri Verdi diretti e canali internet 
dedicati. Dal punto di vista applicativo, il sistema doveva 
permettere agli operatori di poter disporre facilmente di 
tutti i dati relativi al cliente in modo da poterne soddisfare 
le richieste in piena sicurezza e nel rispetto della privacy. 
La piattaforma doveva inoltre fornire gli strumenti per il 
monitoraggio dei livelli di servizio erogati e la cataloga-
zione storica di tutte le attività svolte dal Contact Center.
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La soluzione
“La scelta del management di Webank si è orientata fin da subi-
to sulla soluzione proposta da Pat” dice il manager. In particolare, 
sono stati utilizzati i moduli Tracking, Mail e CTI che hanno per-
messo la rapida implementazione di diverse funzionalità. Helpde-
skAdvanced consente una facile e capillare gestione dell’intero 
ciclo di vita delle richieste dei clienti, dall’apertura, allo sviluppo 
con un’eventuale escalation verso un supporto di secondo livello, 
fino alla chiusura e archiviazione. Un potente risparmio di carico 
di lavoro per gli operatori del Call Center è stato permesso grazie 
alla generazione dei ticket via e-mail e via telefono, direttamente 
dal centralino.

“Avevamo la necessità di trovare una soluzione che garantisse la 
piena integrazione con il front-end telefonico utilizzato dal Con-
tact Center (differenti numeri verdi dedicati ai clienti della banca, 
ai promotori finanziari e ai prospect) e HelpdeskAdvanced ci ha 
permesso la generazione automatica di ticket senza l’intervento 
di un operatore e la visualizzazione on line sulla stazione di lavoro 
dell’operatore dei dati relativi al chiamante”. Una delle funzionalità 
più interessanti della soluzione è la segmentazione delle tipologie 
di ticket in funzione di un albero di problematiche, specifico del-
la realtà operativa di WeBank. Questa suddivisione costituisce la 
base per la costruzione di una Knowledge Base del Contact Cen-
ter, fondamentale sia per gli operatori, che possono condividere la 
fotografia aggiornata delle criticità riscontrate dai clienti e l’esatta 
ripartizione delle chiamate in funzione dei servizi erogati.

HelpdeskAdvanced è una soluzione flessibile e facilmente imple-
mentabile: i tempi d’avvio del progetto sono avvenuti in tre setti-
mane per il sistema di test, completo di integrazione lato host e 
piattaforma CTI, e circa due mesi per il sistema di produzione.

Il futuro
L’obiettivo posto per il futuro prevede l’aggiornamento di 
nuove funzionalità: è prevista infatti l’adozione del modulo 
SDK, che permette l’integrazione con tools di sviluppo ester-
ni e lo sviluppo di interfacce interne all’applicazione. Queste 
implementazioni garantiranno un ulteriore elemento distinti-
vo nell’offerta di servizi d’assistenza per la clientela.

I benefici
Grazie alla versatilità di HelpdeskAdvanced, le funzionalità ne-
cessarie al Contact Center sono state disponibili fin dall’instal-
lazione iniziale senza necessità di ulteriori sviluppi software. Il 
deployment dell’implementazione ha seguito una serie di step: 
l’analisi del sistema preesistente, in particolare l’architettura di 
sicurezza e l’analisi delle parametrizzazioni necessarie, l’installa-
zione di un server applicativo di test, su cui implementare gra-
dualmente le funzionalità richieste e la formazione degli opera-
tori.

L’integrazione con la piattaforma CTI è stata facile e veloce, 
così come l’installazione del server di produzione, l’impor-
tazione delle anagrafiche clienti (avvenuta nel pieno rispetto 
della privacy) e l’erogazione del servizio per i clienti. In segui-
to, le funzionalità del nuovo Contact Center sono state estese 
alla rete dei promotori finanziari insieme all’implementazione 
di ulteriori servizi e all’ottimizzazione dell’intero progetto.

“La rapidità di implementazione resa possibile dal ricco set 
di funzionalità messe a disposizione dall’applicativo già “out 
of the box”, e la facilità di utilizzo subito recepita dal perso-
nale interessato, sono i principali vantaggi emersi” dichiara il 
manager. L’architettura modulare e la possibilità di definire 
nuovi campi personalizzati ha permesso di implementare le 
funzionalità richieste dal progetto e di parametrizzare l’ap-
plicativo secondo le specifiche esigenze di WeBank senza 
interventi diretti sul database, ma utilizzando l’interfaccia di 
amministrazione dell’applicativo. Ad esempio, mediante la 
creazione di un semplice campo personalizzato di tipo “hyper-
link”, gli operatori hanno accesso ai dati di dettaglio di ogni 
cliente disponibili in un sistema di datawarehouse esterno ad 
HelpdeskAdvanced.

Cosa HelpdeskAdvanced gestisce per We@Bank

Servizio di Contact Center 
multicanale (mail, sito 

web, chat, ivr, callback) 
ed integrato con tutte le 
attività del backoffice.

Generazione automatica 
del ticket dai vari numeri 

verdi della banca, che sono 
specificatamente dedicati a 

utenti diversi.

Personalizzazione della 
soluzione anche nei campi 
necessari per l’operatività 
degli addetti al servizio.

Tempi di implementazione 
e formazione per l’utilizzo 
dell’applicativo ridotti al 

minimo.
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