
Le esperienze, il modello organizzativo, le interrelazioni di un'esperienza importante aprono
nuovi spunti di riflessione sull'utilizzo dei cali center. Un banco di prova con 12 milioni di "clienti"

di Thomas Schael e Gloria Sciarra' il Settore Salute del Comune, che ha
stilato un promemoria sulla corretta
conservazione dei cibi, poi distribui-
to ai cittadini sottoforma di volanti-
no. Il311 è anche usato in modo "im-
proprio" (e forse imprevisto): per far
arrivare la voce dei cittadini al sinda-
co si chiama il 311. In occasione di
una manifestazione i dimostranti han-
no chiamato tutti nello stesso mo-
mento il calI center per far presenti le
loro istanze: 18.000 telefonate in po-
che ore che hanno sovraffollato le li-
nee de1311, dimostrando come il ser-
vizio, che attualmente costa ben oltre
20 milioni di dollari l'anno, sia per-
cepito come qualcosa di fortemente
voluto e costantemente monitorato
dal sindaco Bloomberg. Una scelta
forte del 311 è offrire informazioni e
servizi a trecentosessanta gradi per-
ché "Quando la gente inizia a chia-
mare, devi dare delle risposte, e non
puoi limitarti solo ad offrire alcune in-
formazioni", come afferma una delle
componenti del team del 311. Il ser-
vizio instrada infatti anche, se neces-
sario, a livello federale: le persone non
hanno sempre chiaro a quale livello
istituzionale troveranno risposte alle
loro esigenze e compito del calI cen-
ter è anche supportare nell'individua-
zione dell'interlocutore più adatto a
dare risposta agli argomenti non di
pertinenza del Comune. Sicuramen-
te il 311 rappresenta una ventata di
cambiamento per l'amministrazione
comunale e sta contribuendo ad av-
viare un processo di progressiva ac-
countability del management pubbli-
co. Eventuali disservizi di un settore
piuttosto che di altro non possono
più essere "nascosti", ma sono raccol-

ti a livello di calI center e finiscono di-
rettamente, sotto forma di reportisti-
ca settimanale, nelle mani del sinda-
co Bloomberg. I volumi dei reclami
possono inoltre avere in prospettiva
un potenziale impatto sull' allocazione
delle risorse, come ad esempio con-
ttibuire ad orientare le scelte di inve-
stimento in quei settori che registra-
no il maggior numero di lamentele. Il
servizio ha inoltre la possibilità di lo-
calizzare le chiamate in entrata, per.,..
mettendo l'elaborazione di statktiche
che associano particolari problemati-
che a specifiche aree della città.

N ew York, centro mondiale della
finanza e della cultura, che con

circa 12 milioni di persone tra resi-
denti, pendolari e turisti non si ferma
mai. New York è anche una realtà
multi etnica complessa. Come può
un' amministrazione locale fare fronte
alle varie esigenze di una popolazione
cosi ampia e variegata? Sicuramente
non chiedendo a tutte queste persone
di recarsi in Comune. La città di New
York ha realizzato il suo progetto di
Citizen Relatiomhip Management per
trasformare il modo in cui vengono
offerti servizi e informazioni inve-
stendo fortemente nel contact center
comunale. Gli abitanti di New York
possono infatti rivolgersi al 311 in
ogni momento, giorno e notte, per
parlare con un addetto del servizio al
cittadino che risponderà alle richieste
in 170 lingue diverse. I volumi di
chiamate sono significativi e in co-
stante crescita, attualmente circa
30.000 al giorno. Avviato nel 2003
dopo un anno di sperimentazione, il
311 è il numero da chiamare per tut-
ti servizi non legati all'emergenza -
per i quali il numero di riferimento è
invece lo storico 911, che peraltro da
quando è attivo anche i1311, ha rice-
vuto 255.000 chiamate in meno ed è
in fase di riorganizzazione. In effetti,
sebbene il 311 non sia il numero per
le chiamate di emergenza, ha un ruo-
lo importante nei momenti critici: a
seguito dell'ultimo black out energe-
tico che ha interessato la città, al calI
center sono arrivate richieste di chia-
rimento sulla deperibilità degli ali-
menti. Il servizio ha allora contattato

INTEGRARE I SERVIZI
Il calI center ha un' altra importanté
mission: aiutare le diverse agenzie e
settori comunali, che sono ben 60, a
rivedere i propri processi per integrarsi
sempre di più nel servizio, anche te-
nendo conto delle interrelazioni con
gli altri soggetti. In altre parole: i1311
considera le Agenzie come dei clienti
da coinvolgere nel servizio, e da ren-
dere tra di loro cooperativi, con l'o-
biettivo di poter offrire sempre più
servizi, oltre che informazioni e in-
stradamento, a coloro che si rivolgo-
no al calI center. Per ora sono 16 le
Agenzie che aderiscono pienamente al
servizio, condividendo con i1311 il si-
stema di CRM e permettendo agli
operatori del servizio di entrare nei
propri sistemi operativi per avviare le
pratiche, che vengono poi lavorate
dalle stesse agenzie. Anche le diverse
agenzie comunali ricevono i report
sugli andamenti delle chiamate, re-
port che sono giornalieri, settimanali
e mensili. Prima del 311 esistevano
circa 40 calI center dei diversi settori

42.VOICECOM NEWS.ANNO V.N°3-2004



comunali, e in casi di necessità, ne ve-
nivano attivati di nuovi. Il primo pas-
so per lo start-up è stata un'attenta
analisi dei picchi di chiamate dei di-
versi calI center (è ad esempio emer-
so che mentre le chiamate per la net-
tezza urbana si concentrano nei pe-
riodi estivi, quelle relative al riscalda-
mento nei mesi invernali).1l311 rap-
preseqta quindi anche la volontà di
creare un punto di contatto unico con
i cittadini, molto pubblicizzato e sem-
plice da memorizzare. La nuova nu-
merazione del 311 non è di proprie-
tà di New York, qualsiasi ammini-
strazione può utilizzare il numero per
erogare servizi locali. Idealmente
quindi una città americana che vo-
glia dotarsi un calI center può attivar-
lo con la numerazione 311, ed un cit-
tadino, o un turista, può chiamare lo
stesso numero per accedere ai servizi
della città in cui di volta in volta si tro-
va. Alcune metropoli americane come
Washington, San Francisco, Miami
ed altri stanno attualmente valutando
di adottare i1311 come numerazione
dei loro calI center comunali.

stente del cali center in outsourcing, I

di circa altre 300 postazioni operato-
re.ll contratto con l'outsourcer è in fa- l
se di ridefinizione e in prospettiva si
intende andare verso forme più inter-
nalizzate per avere maggior controllo
di ciò che accade, per avere più leve
sugli operatori e per migliorare la co-
municazione interna. In ogni caso una
quota consistente del servizio rimar-
rà anche in futuro in outsourcing.
Riguardo i criteri di selezione del per-
sonale interno, mentre inizialmente
sono state selezionate risorse che la-
voravano nelle diverse agenzie comu-
nali, per le neo-assunzioni si privilegia
personale proveniente da strutture pri-
vate di customer service. La forma-
zione avviene in gruppo, dura 4 setti-
mane e verte su: elementi di customer
service, servizi del Comune di New
York, applicativi informatici, cono-
scenza dei casi in cui c'è necessità di ri-
mandare al 911 (chiamate che ri-
mandano ad emergenze; ciò avviene
per il 3% delle chiamate al311). Le
principali figure del calI center, come
in altri contesti anche italiani ed in-
ternazionali, sono l'operatore, il team
leader ed il supervisor. Gli operatori
hanno a loro disposizione, per orien-
tarsi tra i 6.000 temi oggetto di po-
tenziale richiesta di informazione o
servizio, una knowledge base aggior-
nata più volte al giorno da due con-
tent manager. Ogni aggiornamento
alla knowledge base viene codificato
per parola chiave, e quelli di rilevan-
za generale o critici per una situazio-
ne sul territorio vengono segnalati agli
operatori con un pop-up. Gli opera-

MAKE ANO BUY, ORGANIZZAZIONE
E PERSONE DEL 311
Lo stili che presidia il 311 è formato
da un team manageriale di 15 perso-
ne ed il calI center è gestito in parte in-
house ed in parte in outsourcing. La
parte internalizzata è composta da 150
impiegati comunali e da 130 studen-
ti universitari part-time (in base ad
uno specifico programma concordato
con l'università della città di New
York). Vi è poi un'altra quota consi-
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tori utilizzano diversi applicativi co-
munali: sono pienamente integrati
nell'ambiente dell'operatore tutti gli
applicativi usati nei 16 Dipartimenti
con cui si è consolidata la collabora-
zione. Visto che il contact center si
serve delle applicazioni comunali sen-
za poter fare un progetto di generale
integrazione tra di loro, gli operatori
utilizzano, nell'ambito di una telefo-
nata, da uno a sei applicativi diversi.
Per facilitare la navigazione su più ap-
plicativi mentre s~rvono il cittadino,
si è deciso di dotare tutte le worksta-
tion di due monitor.

COME FUNZIONA IL 311
Il servizio ha scelto di non avvalersi in
nessun caso dell'IVR, e le code sono
due, una in inglese ed una in spagno-
lo (la risposta è in inglese e poi si vie-
ne ìnseriti nella coda di riferimento).
Se la persona che chiama parla inve-
ce un'altra lingua, l'operatore coin-
volge un esperto che riesce ad indivi-
duare la lingua di riferimento, ed ift-
terpella il traduttore. A questo punto
al telefono, in una sorta di conferen-
ce calI, !=i sono, oltre al chiamante,

I anche l'operatore del 311 ed il tra-

duttore. Le lingue che il cali center co-
pre sono 170, le più frequenti delle
quali sqno complessivamente circa 40.
Quando si chiama il 311 si viene ac-

I colti da un messaggio di benvenuto
I che contiene alcune informazioni:

- informazioni standard quali: se si

I tratta di un'emergenza si deve chia-
mare il 911; -la conversazione verrà
registrata per motivi di monitorag-

I gio;
- informazioni contestualizzate: il più

I delle volte si tratta dell'indicazione di
i qual sarà il lato della sttada che verrà

pulito quel giorno - tema che appas-

I siona molto i newyorkesi perché si ri-
schiano multe salate se si lascia la mac-
china sul lato sbagliato (e circa 30.000

I chiamate riguardavano questa richie-
sta di informazione prima dell'attiva-

I zione del messaggio in questione).
Una volta che si entra in contatto con

I gli operatori, si aprono alcune possi-
I bilità: -l'operatore risponde alla richiesta al

I primo livello, utilizzando la kno-
wledge base; ~



soprattutto informazioni, in alcuni
casi avvia la pratica, ed instrada verso
il soggetto istituzionale competente.
In prospettiva, il progetto è andare
verso modalità operative di case ma-
nagement, che prévedano la lavora-
zione della pratica dall'inizio alla fine.
Le cinque principali tipologie di chia-
mate ricevute dal 311 vertono su:
1. reclami per i rumori;
2. lamentele riguardanti inquilini e
padroni di casa;
3. rimozione della spazzatura;
4. strade bloccate;
5. informazioni su autobus e metro-

politana.
Rispetto ai reclami ricorrenti, laddo-
ve non sia possibile agire in modo di-
retto, non ci si limita però a "racco-
gliere" le istanze, ma si cerca di agire,
ove possibile, sulla legislazione di ri-
ferimento, come sta avvenendo per la
normativa sui rumori urbani. Rispet-
to all'outbound inoltre, il3ll realiz-
za specifiche campagne informative,
ma non effettua il calI back, tranne in
casi molto particolari, come quando siè verificato l'incidente del traghetto al '

Ipier di New York ed i familiari delle
persone coinvolte sono stati chiama- !
tidal3ll.

*Responsabile
Customer Mana-
gement Forum ir-
so - Butera e Part-

ners)

. l'operatore "avvià' il servizio - com-
pilando l'apposito form - che viene
poi completato e gestito dal settore co-
munale di riferimento, laddove il ser-
vizio afferisca ad una delle agenzie con
le quali il 311 ha consolidato una
partnership e rispetto alla quale, oltre
a condividere il sistema di CRM è an-
che possibile accedere agli applicativi
di riferimento;
. l'operatore trasferisce la chiamata
all'agenzia comunale di competenza
ogni volta che:
. si tratta di pagamenti da effettuare
(multe, tasse, etc.) o di contributi so-
ciali da ottenere (sussidi, etc.);
. si tratta di un'agenzia con cui il311
non ha ancora consolidato una part-
nership, ed in questo caso non è pos-
sibile per gli operatori istruire la pra-
tica (non hanno accesso ai sistemi in-
formativi di riferimento).
I.:instradamento, tracciato dal siste-
ma di CRM e quindi inserito nei re-
port periodici, ha un impatto sui di-
versi Dipartimenti, che si stanno or-
ganizzando per gestire i flussi in in-
gresso. Per sostenere le Agenzie nei
processi di adeguamento a questa
nuova domanda da parte degli uten-
ti, il 311 offre supporto a coloro che
decidono di entrare in modo più in-
tegrato nel sistema, anche perché il
call center rappresenta l'interfaccia del
comune con i cittadini ed è quindi
percepito come il principale respon-
sabile di eventuali inefficienze del si-
stema. Per ora quindi il servizio offre

*Responsabile
benchmarking
CRM settore am-
ministrazioni pub-
bliche e consulente
irso - Butera e Part-

ners)

PERFORMANCE E PROSSIMI
TRAGUARDI DEL 311
Rispetto al performance manage-
ment, il 311 risponde al 94% delle
chiamate in 30 secondi, ma conside-
rata la crescita progressiva di volumi di
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chiamate ed il tempo medio di attesa
è di 9 secondi. La durata media delle
chiamate è di 3,5 minuti, quando si
innesta però la traduzione, si rag-
giungono i 15 minuti.
I prossimi traguardi del servizio sono
essenzialmente:
. integrazione tra sito e 311, che pe-
raltro sono gestiti nello stesso Dipar-
timento;
. miglioramento delle capacità di ana-
lisi e di reporting;
. integrazione con i legacy system del-
le agenzie comunali;
. aumento delle potenzialità dell'e-

mailing;. ulteriore consolidamento delle fun-
zioni di customer service delle agen-
zie comunali;
. utilizw del sistema di CRM anche
aldilàdel311;
. sviluppo di sistemi geo-referenziati.
Concludendo possiamo dire che l'e-
sperienza di New York mostra la de-
terminazione degli americani di fare le
cose "in grande". Anche l'Italia ha al-
cune prime esperienze similillal 311
che non devono temere il confronto
sulla progettualità del servizio al cit-
tadino, ma generalmente sono meno
fortemente finanziati o politicamen-
te sponsorizzati del contact center di
New York. L'idea di avere un unico
flumero come il311 per i servizio sul
territorio sembra un'idea eccellente-
facile da ricordare e valido da per tut-
to se le altre città americane seguono
l'esempio di New York. .


