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IL TUO PARTNER PER LA CRESCITA DIGITALE

Case Study

UN SERVIZIO A MISURA
DI AUTHORITY

// SOMMARIO
Mondo Acqua, grazie alla soluzione IPhone.Box di impresoft, ha potuto adeguare i livelli di servizio a
quanto richiesto dall’ARERA, ottimizzando la relazione con i clienti, automatizzando la gestione delle
reperibilità e offrendo una risposta h24 alle richieste della sua utenza.

// Mondo Acqua S.p.A.
Mondo Acqua S.p.A. è la società di
riferimento di Mondovì e di altri
7 Comuni del monregalese nel
servizio idrico integrato. Serve un
bacino di utenti di 14.000 persone
occupandosi di:
• Captazione e distribuzione acqua
per il consumo umano
• Gestione del sistema fognario
• Depurazione delle acque reflue
Nata nel 2000, Mondo Acqua
S.p.A. è una società a prevalente
capitale pubblico che gestisce il
servizio idrico integrato (distribuzione
acqua potabile, sistema fognario e
depurazione delle acque reflue) in
8 Comuni dell’area monregalese,
in provincia di Cuneo.
Il suo bacino di utenza si aggira
attorno ai 14 mila residenti ai quali
l’azienda offre livelli di qualità
certificati secondo la norma UNI
EN ISO 9001:2015 per il settore
IAF 27 (rifornimento di acqua).

// Le esigenze
• Adeguamento normativo dei
sistemi informativi rivolti al
pubblico sulla base della
Delibera dell’Authority di
riferimento (ARERA)
• Abbassamento dei tempi di
risposta alle richieste di
assistenza
• Gestione permanente del
servizio di assistenza
• Gestione automatizzata della
reperibilità del personale tecnico
• Registrazione e tracciamento
delle richieste pervenute
• Aumento dei livelli di
soddisfazione dell’utenza

// I benefici ottenuti
con IPhone.Box

• Compliance normativa alle
indicazioni dell’Authority
• Attivazione 2 numeri verdi:
a) 1 per il pronto intervento
b) 1 per l’autolettura dei consumi
• Gestione di circa 5.000
telefonate con tempi di risposta
ottimizzati
• Assistenza h24, 7 giorni su 7
anche durante gli orari di chiusura
degli sportelli
• Gestione automatizzata della
reperibilità del personale tecnico
tramite invio di e-mail e SMS
generati dal sistema
• Tracciamento di tutte le
chiamate con possibilità di
ricontattare i clienti in un secondo
momento
• Monitoraggio costante del
flusso di contatto
• Report con verifica puntuale
dell’adesione o dello
scostamento dai KPI definiti
anche a norma di legge
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I BISOGNI DI PARTENZA:

COMPLIANCE E GESTIONE
OTTIMIZZATA DEL SII
//

L’esigenza a cui doveva rispondere Mondo Acqua era quella di ottemperare
a quanto richiesto dalla delibera 655 del 23 dicembre 2015 promulgata
dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in materia di
regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato.
Un provvedimento che «definisce livelli specifici e generali di qualità contrattuale
del SII (Sistema Informativo Integrato), mediante l’individuazione di tempi
massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per tutte
le prestazioni da assicurare all’utenza oltre alle modalità di registrazione delle
prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell’utenza medesima».
In sostanza, un’ottimizzazione della relazione con la clientela mediante canali
di comunicazione che assicurassero tempi di risposta inferiori, la registrazione di
ogni interazione e una gestione delle emergenze e delle reperibilità automatica,
veloce e ininterrotta.
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// IPhone.Box, centralino digitale per le multiutility
La procedura negoziata di Mondo
Acqua ha portato alla scelta di
impresoft e, in particolare, di IPhone.
Box, il centralino digitale rilasciato
in una versione tecnologica in Cloud
dedicata alle multiutility, in grado cioè
di rispondere ai requisiti dei tempi
massimi e degli standard minimi di
qualità per le prestazioni da assicurare
all’utenza, nonché all’esigenza di

// OBIETTIVI

// PERFORMANCE

registrazione delle prestazioni fornite
così come indicato nel provvedimento
dell’ARERA. In tal modo, insieme
alla compliance normativa, Mondo
Acqua ha potuto ottimizzare funzioni
e processi inerenti alla comunicazione
con il suo pubblico di riferimento,
adottando specifici parametri di
misurazione delle prestazioni o KPI
(Key Performance Indicator).

// OTTIMIZZAZIONE

// CRESCITA
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// Un monitor per visualizzare tutte le chiamate
Oltre all’implementazione di una nuova
architettura di gestione del call center
tramite IPhone.Box, e alla relativa
assistenza, impresoft ha affiancato Mondo
Acqua nella creazione di due numeri verdi,
uno per il pronto intervento e un altro per
l’autolettura dei consumi.
Inoltre, la fase iniziale è stata caratterizzata
dalla formazione rivolta al personale
impegnato sia nell’impiego dei nuovi
apparati (sostanzialmente telefoni VoIP
integrati con le linee ISDN, utilizzabili
anche tramite pc e device mobili), sia
nell’estrapolazione dei dati dai flussi di
contatto, come stabilito dall’ARERA.
Grazie al monitor di IPhone.Box,
infatti, è possibile visualizzare su una
dashboard tutte le chiamate effettuate e
i tempi di risposta, quelle perse e quelle
abbandonate.
Tenuto conto che il numero di telefonate
in media oscilla tra le 4.000 e le 5.000 al
mese, in periodi di picco l’utente potrebbe
decidere di riattaccare prima di aver
parlato con un operatore.
Ciò significa che, poiché il sistema è abilitato
a tracciare tutte le chiamate, comprese
quelle non andate a buon fine, gli addetti
possono richiamare successivamente il
cliente che non è riuscito a contattarli.
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// La gestione automatica e continua delle reperibilità
Oggi Mondo Acqua, con l’ausilio di
IPhone.Box, garantisce assistenza
24 ore su 24, sette giorni su sette,
a chi usufruisce dei suoi servizi.
Soprattutto per quanto riguarda
l’assistenza di natura tecnica che, a
differenza di quella amministrativa,
può essere richiesta anche in orario
notturno, il centralino permette
all’utente di registrare la sua istanza e di
inviarla istantaneamente, tramite SMS
o e-mail, a un operatore reperibile.
La gestione automatica delle

reperibilità, con lo smistamento al
personale di competenza durante
le fasce orarie di chiusura degli
sportelli, rappresenta una delle
peculiarità più avanzate nella
comunicazione di Mondo Acqua con
la propria utenza.
Non a caso, con il medesimo
strumento si ottiene il duplice
scopo di ottemperare agli obblighi
dell’Authority
e
di
elevare
notevolmente i livelli di soddisfazione
della clientela.
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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

