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IL TUO PARTNER PER LA CRESCITA DIGITALE

OFFRIRE L’OMNICANALITÀ
CHE SERVE ALLE AZIENDE
// SOMMARIO
Kylia, società campana specializzata nella gestione di contact center in outsourcing, ha scelto B.com
CRM per fornire servizi personalizzati e su misura a organizzazioni di tutti i settori che necessitano oggi
di relazionarsi con la propria clientela in chiave omnicanale.

// Kylia
•

•

•

Kylia è un’azienda
specializzata nella gestione
di contact center in
outsourcing
Gestisce la relazione con
la clientela in tutte le fasi
del rapporto: vendita, post
vendita, ricerche di mercato,
social media marketing,
digital customer service
Opera al servizio di brand
italiani e interazionali di
primaria importanza presenti
in svariati settori tra cui:
food, turismo, cosmetica e
commercio elettronico

// Le esigenze

// I risultati raggiunti

•

Gestione multicanale del
contatto

•

Tempi di gestione della
chiamata: -20%

•

Approccio omnichannel alla
relazione

•

Customer Satisfaction: +30%

•

Software CRM flessibile
in funzione dei progetti da
realizzare

•

Conversion rate: +10%

•

Abbassamento del turnover
della forza lavoro di Kylia

•

Sistema implementabile in
base all’evoluzione della
modalità di contatto

•

•

Condivisione e provisioning
per offrire la funzione di
controllo ai clienti

Incremento dell’offerta
dei servizi e della
personalizzazione a favore
dei clienti

Kylia è una realtà che gestisce in outsourcing tutte le fasi di interazione cliente-brand.
Nelle due sedi di Gragnano e San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, può contare su un totale
di 200 postazioni. Vanta un turnover molto basso, in un settore che solitamente è caratterizzato da un
forte ricambio di personale, a motivo dell’attenzione costante posta nei confronti del benessere degli
operatori, i quali possono usufruire di formazione costante e di tecnologie che semplificano il loro lavoro. In ciascuno dei progetti offerti, Kylia punta a fornire servizi di tipo “sartoriale”, cuciti addosso
alle esigenze dei clienti con un modello che prevede 5 step: piano, azione, tempi, risultati, valore. Alla
base di tutto, complice la dimensione contenuta dell’azienda, il desiderio di mettere sempre passione
e cuore in ogni progetto.
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I BISOGNI DI PARTENZA:
VERSO UNA GESTIONE
OMNICHANNEL

//
Negli ultimi anni, il settore della relazione con la clientela ha visto aggiungersi
altri canali a quello telefonico. In Italia, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio
Omnichannel Customer Experience della School of Management del Politecnico di
Milano, i consumatori che utilizzano più punti di contatto hanno raggiunto una
cifra pari 35,5 milioni di individui.
Kylia si è trovata di fronte a un utente che sceglie di volta in volta un canale
differente, aspettandosi di essere sempre riconosciuto e di riprendere la
conversazione a prescindere dal touchpoint adoperato in precedenza. Quindi, la
sua esigenza era di operare in ottica multicanale, dando alle aziende l’opportunità
di aprirsi a più canali (telefono, chat, e-mail, social media ecc.), ma mantenendo
sempre la centralità del cliente lungo tutto il suo customer journey. In sostanza,
il suo bisogno era quello di avere un software che consentisse di gestire un
approccio omnichannel alla relazione.
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LA SOLUZIONE IMPRESOFT
// Perché Kylia ha scelto B.com CRM di Impresoft
Kylia, dopo aver effettuato una software selection, ha scelto B.com CRM da una
short list in cui erano state individuate le soluzioni considerate migliori. I motivi
che hanno orientato l’azienda verso la soluzione di Impresoft sono stati due:

// anzitutto, si trattava di una tecnologia made in Italy, e perciò sviluppata
tenendo conto del medesimo tessuto produttivo a cui si rivolge Kylia;
// in secondo luogo, copriva tutte le esigenze della società, compresa la parte di
provisioning, che si è rivelata fondamentale nel rapporto con le aziende clienti,
mentre le altre proposte si limitavano soltanto alle classiche funzionalità di un CRM.
Sebbene l’implementazione di B.com CRM abbia seguito poi le tempistiche
standard previste per l’adozione di una piattaforma di gestione del contatto,
durante la fase di interfacciamento tra il reparto IT di Kylia e i tecnici di Impresoft
la qualità del servizio ha superato le aspettative. Così come le attività successive
di orientamento e addestramento del personale sono avvenute con un livello di
supporto ritenuto particolarmente soddisfacente da Kylia.
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// La condivisione dell’accesso alla piattaforma con i clienti
Per Kylia B.com CRM è diventata la
piattaforma
abilitante
nell’offrire
ai suoi clienti sempre nuovi servizi
personalizzati e su misura.
Questa caratteristica ha risposto sia alla
varietà settoriale delle aziende che si
rivolgono a Kylia sia a fabbisogni disparati
che vanno oltre le campagne outbound e
l’assistenza inbound: dalla gestione della
vendita e del post vendita alle ricerche
di mercato, dall’attività di social media
marketing a quella di digital customer
service.
Kylia è talmente contenta della scelta
di B.com CRM da averla esplicitamente
consigliata ai clienti, spesso delusi
dall’esperienza fatta su altre piattaforme.
Proprio perché la mission dell’azienda
campana è quella di farsi carico di
tutta la dinamica della relazione tra
cliente e brand, facendo in modo che le
aziende servite possano concentrarsi sul
proprio core business, affinché queste
ultime abbiano il polso in real time della
situazione condivide con loro l’accesso
alla piattaforma.
Un ulteriore vantaggio, previsto da B.com
CRM, per far sentire i clienti di Kylia veri e
propri partner dello stesso progetto e non
semplici committenti.
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// B.com CRM, un sistema che si è adeguato al mutare
dei tempi
Grazie a B.com CRM i tempi di gestione
della telefonata si sono ridotti del
20%, la soddisfazione della clientela è
cresciuta del 30% e il conversion rate
è aumentato del 10%.
Nel corso degli anni la collaborazione
tra Kylia e Impresoft non solo si è
consolidata, ma ha seguito l’evoluzione
del mercato e la richiesta sempre
più marcata di omnicanalità. Dalla
gestione del solo contatto telefonico
a
quella
omnichannel
attuale,

B.com CRM ha dimostrato grande
flessibilità nell’adattarsi a contesti
progressivamente mutati.
Per i clienti di Kylia questo ha
significato un incremento delle
vendite, un miglior posizionamento,
un’ottimizzazione delle performance,
una maggiore fidelizzazione: tutti
risultati che Kylia ha permesso di far
raggiungere loro anche con l’ausilio
della tecnologia di Impresoft.

«Siamo davvero contenti della
scelta effettuata, a tal punto che
la consigliamo ai nostri clienti»
Kylia
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www.impresoft.com
Numero Verde 800 944 599
info@impresoft.com
Milano
Via Bisceglie, 76
20152 Milano

Bolzano
Via del Vigneto, 32
39100 Bolzano

Peschiera Borromeo
Via Lombardia, 2/A
20068 Peschiera Borromeo (MI)

Cesena
Via Vilfredo Pareto, 125
47521 Cesena (FC)

Brescia
Via Cefalonia, 70
25124 Brescia

Roma
Via Nicaragua, 10
00071 Pomezia (RM)

San Vittore Olona
Corso Sempione, 270
20028 San Vittore Olona (MI)

Firenze
Viale Giacomo Matteotti, 15
50121 Firenze

Santorso
Via Marco dalla Vecchia, 12
36014 Santorso (VI)

Ancona
Via Albertini, 36
60131 Ancona

Limena
Via Vincenzo Stefano Breda, 29
35010 Limena (PD)

Torino
C.so Tazzoli, 235 / 3
10137 Torino

Bologna
Via Magistrini, 3
40013 Castel Maggiore (BO)

Lecco
Via Fratelli Cairoli, 59
23900 Lecco

