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La nascita dei CSP (Communications Service Providers) rappresenta un evento straordinario nel settore 
della comunicazione. Queste aziende hanno l'opportunità unica nella storia della gestione del business 
di fornire una Customer Experience superiore e creare enorme valore per gli azionisti. I clienti chiedono 
un self-service migliore ed esperienze live ottimizzate sia nel mondo reale che in quello virtuale, due tipi 
di trasformazione che promettono notevoli risparmi e ingenti profitti.

Si tratta di un approccio già visto. I clienti di Google e Amazon, ad esempio, sono ben felici di fare 
clic sugli annunci pubblicitari e acquistare i prodotti consigliati perché le offerte e i suggerimenti che 
compaiono sono attinenti a ciò che stanno cercando o che desiderano acquistare. Uber offre una 
Customer Experience superiore tramite l'integrazione dei mondi online e offline, trasferendo il contesto 
di interazione del cliente da una app mobile a un motore live. Il risultato ottenuto da queste aziende? 
Costi ridotti, profitti più elevati, clienti più felici.

Naturalmente per i CSP rivoluzionare la Customer Experience non è semplice come per Google, 
Amazon e Uber. I CSP devono fare i conti con prodotti complessi e schemi tariffari supportati da sistemi 
legacy IT, canali organizzati in silos e decisioni umane fortemente variabili assunte durante il ciclo di 
vita dei clienti. Tuttavia, alcuni leader di settore stanno portando avanti con successo questa impresa. 
Questi vincitori hanno deciso di adottare un approccio supportato dal business e reso possibile dalla 
tecnologia per trasformare le informazioni in dati dettagliati e azioni di tipo personalizzato. 

Pegasystems collabora con i principali CSP per migliorare significativamente la Customer Experience, 
ottenendo anche un notevole aumento dei profitti e un forte risparmio sui costi. Ecco alcuni esempi di 
risultati: crescita del 40% del Net Promoter Score, aumento del 300% nella conversione delle vendite, 
riduzione del tasso di abbandono del 10-20% e diminuzione del tempo medio di gestione dal 15-20%.

Vi invito a leggere oltre per scoprire come Pega collabora con alcuni CSP di prim'ordine per gestire 
questa trasformazione e rivoluzionare la Customer Experience. Per qualsiasi domanda potete 
contattarmi all'indirizzo steve.rudolph@pega.com.

Steve Rudolph 
Vicepresidente e Capo linea di business, Comunicazioni e Media, Pegasystems

LA PAROLA AL DIRIGENTE
COMUNICAZIONI E MEDIA:
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Obiettivi di business
 § Aumentare i tassi di conversione 

tramite offerte più rispondenti alle 
esigenze dei clienti

 § Massimizzare i profitti per vendita 
tramite la comprensione del 
comportamento dei clienti

 § Migliorare la Customer Experience 
proponendo offerte valide

 § Ridurre i costi operativi minimizzando le 
offerte di vendita poco redditizie

I risultati
 § Numero di offerte presentate triplicato

 § Numero di offerte accettate quadruplicato

 § 62% di aumento dei profitti da cross-sell/
upsell

 § 5% di aumento del Net Promoter Score 

 § Capacità di rendere disponibili le nuove 
offerte in due giorni anziché settimane

"Le nostre analisi si trasformano immediatamente in azioni concrete, che possiamo 

mettere subito a disposizione degli operatori. Possiamo moltiplicare il valore del cliente 

e sfruttare al meglio le nostre priorità strategiche. Abbiamo triplicato le Next-Best-Action  

e quadruplicato le offerte accettate dal cliente."Suzanne Woolley

Responsabile Customer Base Management, EE

§ 31 milioni di clienti § 11.000 tra operatori, dipendenti presso i punti vendita e addetti al servizio clienti

GENERARE RICAVI 
INCREMENTALI TRAMITE 
L'INGAGGIO CLIENTI 1:1



SFIDA E VISIONE 
Creare offerte 
personalizzate per 
aumentare i profitti
I vertici del settore marketing di EE volevano 
ottenere profitti incrementali dalla clientela 
esistente migliorando le prestazioni di cross-
sell/upsell. 

Il CSP operava in un mercato ormai saturo, 
con redditi in calo, e le campagne tradizionali 
non riuscivano a far decollare le vendite nelle 
proporzioni necessarie per far fronte a questa 
tendenza negativa.

L'azienda disponeva di uno strumento con 
cui gli operatori vendevano prodotti e servizi 
aggiuntivi alla clientela, ma i suggerimenti in 
fatto di cross-sell/upsell erano generici, i tassi 
di conversione erano bassi e gli operatori 
di EE avevano perso fiducia nell'efficacia dei 
suggerimenti. Di conseguenza, la buona 
riuscita delle offerte era legata all'esperienza 
e alle conoscenze degli operatori, e solo pochi 
operatori molto efficienti portavano a termine 
le vendite, mentre la maggior parte di essi non 
era in grado. 

EE puntava a fare crescere enormemente 
i redditi incrementali di cross-sell/
upsell offrendo suggerimenti basati sulla 
comprensione del comportamento del cliente, 
la sua propensione a sfruttare le offerte e la 
redditività delle stesse. EE desiderava anche 
allineare la soluzione scelta alle priorità 
strategiche e commerciali dell'azienda.

RISULTATO

EE ha quadruplicato le 
offerte vincenti nei confronti 
dei clienti
La soluzione Pega è stata lanciata dapprima nei 
canali di fidelizzazione assistiti da operatori, dopo 
di che, visti i vantaggi commerciali apprezzabili e 
quasi immediati, l'azienda ha deciso di estenderla 
a tutti i canali assistiti da operatori. EE ha 
quadruplicato il numero di offerte accettate dai 
clienti, generando un valore extra di 4 £ per ogni 
transazione di cross-sell/upsell. Di tutte le offerte 
vendute, il 90% proviene dai tre suggerimenti 
migliori. Oggi gli operatori si sentono preparati a 
vendere le offerte giuste e ne vedono facilmente 
l'impatto sugli indicatori chiave di prestazioni 
commerciali.

I clienti sono anche più soddisfatti. EE ha registrato 
un aumento del Net Promoter Score (NPS) pari 
al 5% per tutti i clienti che ricevono proposte di 
Next-Best-Action. I clienti non si sentono solo 
destinatari di vendite e sono spinti a intavolare una 
conversazione costruttiva con gli operatori.

Oggi EE è più reattiva alle richieste del mercato; 
ad esempio, l'azienda può proporre nuove offerte 
e modificare le proprie strategie nell'arco di due 
giorni a seconda delle esigenze dei clienti. EE cerca 
di applicare le decisioni a nuovi casi che prevedono 
l'uso dell'assistenza ai clienti, come le interazioni IVR.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha definito una strategia di 
offerta ottimale per ciascun 
cliente
Il team EE ha scelto Pega Marketing e il 
Customer Decision Hub per determinare 
facilmente le migliori offerte per ogni cliente 
in tempo reale e renderle applicabili da parte 
degli operatori.

Grazie allo strumento Pega, EE è riuscita a 
sfruttare il contesto dei clienti in tempo reale 
con i Big Data e le analisi per determinare la 
strategia di offerta ottimale per ogni cliente. 
La capacità di cross-sell/upsell integrata nelle 
conversazioni standard sui canali assistiti da 
operatori ha selezionato per questi ultimi 
le tre offerte migliori per cliente. Grazie al 
livello di accuratezza dei suggerimenti, tutti gli 
operatori erano in grado di incrementare le 
vendite senza dover ricevere altra formazione.

La soluzione di Pega offriva anche l'agilità 
per rispondere a un mercato competitivo e 
in rapida evoluzione. In definitiva EE aveva 
acquisito la capacità di proporre nuove offerte 
in un paio di giorni anziché settimane. Inoltre, 
Pega ha offerto una vera e propria assistenza 
multicanale fungendo da "Decision Hub" per 
collegare più canali e offrire proposte con 
visibilità in tempo reale indipendentemente dal 
canale o dal fatto che le offerte fossero state 
accettate dal cliente.

EE, oggi entrata a far parte di BT Group, 
è il primo operatore di telefonia mobile 
del Regno Unito. L'azienda offre servizi di 
comunicazione su fisso e mobile a più di 
31 milioni di clienti e ha più di 550 punti 
vendita in tutto il Regno Unito.
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Obiettivi di business
 § Ridurre i tempi medi di gestione

 § Ottimizzare i compiti critici degli 
operatori del servizio clienti

 § Realizzare risparmi sui costi annuali

I risultati
 § Necessità ridotta di impartire nuova 

formazione agli operatori

 § Tempo medio di gestione ridotto di  
9 secondi a chiamata

 § Creazione di valore per 2 milioni  
di dollari

 § Costi evitati pari a 18 milioni di dollari

"Con l'automazione robotica abbiamo ottenuto notevoli risparmi annuali, ridotto 

i tempi medi di gestione e minimizzato i requisiti di formazione per i nostri 

operatori del servizio clienti."Manager, Development and Information Technology, presso operatore  
di telecomunicazioni statunitense

REALIZZARE UN ROI  
RAPIDO CON 
L'AUTOMAZIONE
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SFIDA E VISIONE

Migliorare l'efficienza dei 
servizi con l'automazione
L'ambiente desktop dell'azienda di 
telecomunicazioni era complesso, in quanto 

formato sia da desktop legacy, sia da applicazioni 
su server. L'azienda aveva bisogno di aumentare 
l'efficienza degli operatori del servizio clienti 
accorpando le varie aree dell'ambiente di 
assistenza ai clienti, che comprendeva un 
insieme di applicazioni Windows e Web, alcune 

applicazioni in hosting sui desktop degli utenti 
e altre inviate ai desktop tramite Citrix. Gli 
operatori erano pressati a livello di compiti 
e tempi di esecuzione, poiché per fare il loro 
lavoro dovevano passare dalla schermata 
di un'applicazione a un'altra, gestendo 
manualmente l'inserimento dei dati e il copia/
incolla in molti campi. Inoltre mancava qualsiasi 
tipo di automazione per i problemi di conformità, 
quali le procedure imposte o la comunicazione 
di informazioni normative. 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha incrementato in 
tempi brevi la velocità 
di elaborazione con 
pochissima nuova 
formazione
Inizialmente l'azienda ha lanciato il 
sistema su 1.500 desktop, per poi arrivare 
all'implementazione su 5.000 desktop e, 
ultimamente, addirittura su 14.000. In poco 
tempo Pega Robotic Automation ha offerto 
notevoli miglioramenti in termini di efficienza 

dei processi, che si sono tradotti in tempi di 
gestione delle chiamate più rapidi e maggiore 
conformità, con un livello minimo di nuova 
formazione. Come spesso accade in molti 
ambienti aziendali, il portafoglio di applicazioni 
desktop della società comprendeva un certo 
numero di applicazioni interne senza alcuna API. 
Utilizzando Pega Robotic Automation, l'azienda 
è riuscita a integrare un gran numero di sistemi 
diversi, tra cui le applicazioni Windows, Web e 
PowerBuilder, senza bisogno di accedere alle 
applicazioni sottostanti o modificarle. 

RISULTATO

Ha realizzato un ROI rapido, 
facendo risparmiare milioni
Con Pega Robotic Automation, il tempo medio 
di gestione è diminuito di nove secondi a 
telefonata, per un risparmio totale di 18 milioni 
di dollari all'anno. L'implementazione è stata 
completata in soli quattro mesi ed è stato subito 
possibile realizzare il ROI. L'aggregazione di 
ogni secondo risparmiato a livello di operatori - 
contando i relativi stipendi, gli incentivi e  
i costi generali e amministrativi dei call center 
- ha fruttato all'azienda un risparmio annuale 
di 2 milioni di dollari. Gli operatori del servizio 
clienti hanno preso subito dimestichezza con 
l'uso della barra degli strumenti, le funzioni e 
le automazioni, il tutto senza bisogno di nuove 
procedure, soluzioni di ripiego o interruzioni 
del sistema. Grazie agli elenchi automatici delle 
caselle di scelta, alle funzioni di invio copia 
e ad altri suggerimenti forniti dal sistema, 
gli operatori ricevevano con tempestività le 
informazioni che potevano essere chieste dai 
clienti o necessarie a loro stessi in una precisa 
fase del flusso di chiamate auspicato.

Questa azienda di telecomunicazioni è un 
operatore nazionale americano che vanta oltre 
30.000 dipendenti e offre servizi voce wireless, 
messaggistica e dati.

GRANDE OPERATORE NAZIONALE  
DI TELECOMUNICAZIONI
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Obiettivi di business
 § Fornire soluzioni B2B su misura 

 § Adattarsi facilmente ai progetti complessi 
dei clienti

 § Promuovere la semplificazione IT  
e i rapporti personalizzati

 § Migliorare la visibilità e il controllo 
dell'evasione degli ordini

 § Ridurre il time-to-market per i servizi B2B

I risultati
 § Miglioramento del 30% nell'efficienza 

delle consegne

 § Riduzione del 50% delle operazioni 
interrotte

 § Riduzione del 50% delle operazioni  
di rettifica

 § Miglioramento del 10% nel time-to-
market

"Grazie [alla soluzione Pega] stiamo dimostrando di poter essere davvero veloci - 

persino troppo veloci per il marketing. IT troppo veloce per il marketing?  

È piuttosto raro, ma ne andiamo fieri."Jean-Jacques Gaouyer 
Direttore IT, Orange Business Services

FAVORIRE L'INNOVAZIONE 
E L'AGILITÀ ALL'INTERNO 
DI OBS
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SFIDA E VISIONE 
Personalizzare le 
interazioni, offrire soluzioni 
B2B su misura
Alla OBS il modo di offrire i servizi aziendali era 
per natura dinamico e complesso e richiedeva 
un gran numero di gruppi di lavoro, partner 
e competenze. OBS intendeva ottimizzare 
l'intero processo aziendale, dall'ordine del 
cliente all'implementazione dello stesso, ma 
questo rendeva necessario affrontare tre sfide 
commerciali: strumenti IT obsoleti, processi di 
business poco validi e incapacità di adattarsi in 
fretta ai cambiamenti. 

I sistemi IT non erano in grado di gestire carichi 
di lavoro o fornire informazioni puntuali, il che 
generava notevoli ritardi nell'erogazione dei 
servizi e nella consegna dei prodotti. Se a un 
ingegnere veniva affidato un lavoro il giorno 
prima di andare in ferie, l'intera consegna subiva 
un ritardo di settimane senza alcuna visibilità, 
possibilità di riassegnazione o escalation. I 
sistemi IT, inoltre, non erano in grado di adattarsi 
facilmente ai requisiti di business e alle richieste 
dei clienti in continua evoluzione. Il risultato? 
Clienti insoddisfatti e lentezza del time-to-market.

OBS aveva un obiettivo: trasformare 
digitalmente le sue operazioni, ad iniziare dalla 
gestione degli ordini e dall'erogazione di servizi 
di telecomunicazioni, per consentire l'agilità 
aziendale e migliorare la Customer Experience 
dei clienti più importanti. 

Tramite il nuovo programma, denominato 
SALTO, la società cercava di offrire soluzioni su 
misura a un gran numero di clienti, dalle piccole 
aziende alle multinazionali. 

RISULTATO

Miglioramento del 30% nei 
tempi di consegna
Sfruttando la capacità di case management 
di Pega, OBS ha migliorato del 30% la 
comunicazione con il cliente. Oggi con SALTO si 
può avere una panoramica molto chiara sulle 
notifiche e le richieste di informazioni per 
approdare a comunicazioni chiare.

Lavorando con Pega, OBS ha migliorato del 
30% i tempi che intercorrono dall'ordine 
all'attivazione e ha ridotto del 50% le attività di 
gestione dell'abbandono grazie alla funzione 
di gestione delle assenze di SALTO. Utilizzando 
il sistema di smistamento intelligente e di 
automazione del lavoro di Pega, oggi le 
richieste vengono trasmesse alla persona più 
competente nel 100% dei casi e le operazioni 
di rettifica si sono dimezzate. Il time-to-market 
per i nuovi servizi è migliorato del 10%.

Con Pega, OBS ha riunito sei sistemi in uno, 
riducendo notevolmente i costi totali di gestione.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha trasformato le operazioni 
per migliorare l'agilità 
aziendale 
OBS ha scelto Pega per la sua capacità di gestire 
ordini complessi di servizi su misura all'interno di 
grandi aziende. Il programma SALTO puntava a 
migliorare l'ingaggio clienti garantendo che tutto 
il lavoro fosse distribuito in modo intelligente tra 
i gruppi di lavoro in base alla loro disponibilità e 
alle competenze. 

Inoltre il programma intendeva garantire 
processi di consegna guidati e condivisione 
di informazioni in tempo reale tra i team 
responsabili delle consegne. In caso di errori, 
OBS desiderava che le persone coinvolte fossero 
avvisate all'istante per mitigare i rischi in maniera 
proattiva. 

Dal momento che nelle consegne B2B i 
cambiamenti inattesi sono all'ordine del giorno, 
SALTO è stato pensato anche per adattarsi ai 
cambiamenti. Con SALTO si ha la certezza che 
venga seguito il processo ottimale per ogni 
situazione di ogni singolo cliente tramite 
l'uso di "blocchi di operazioni" modulari e 
riutilizzabili che orchestrano dinamicamente il 
processo di fornitura migliore. Questo riduce 
anche il time-to-market per i nuovi servizi e per 
il passaggio a nuovi mercati. 

Orange Business Services (OBS) è 
un operatore di telecomunicazioni 
che offre prodotti e servizi alle 
multinazionali. Fornisce prodotti 
e servizi alle aziende globali 
sotto forma di cloud computing, 

comunicazioni unificate e collaborazione. OBS opera 
in più di 220 paesi e aree geografiche e conta all'attivo 
oltre 30.000 dipendenti in 166 paesi.
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Obiettivi di business
 § Acquisire e conservare più clienti

 § Aumentate l'efficienza e l'efficacia  
degli operatori

 § Creare esperienze personali  
e personalizzate per i clienti

 § Trasformare radicalmente la  
Customer Experience

I risultati
 § Diminuzione del 10% dell'abbandono  

dei clienti

 § Aumento del 40% del Net Promoter Score 
nelle transazioni

 § Aumento del 40% dei clienti che hanno 
aggiunto una linea

 § Aumento dell'800% degli upgrade dei clienti

"Pega ha l'intelligenza di aiutare a offrire il trattamento giusto al cliente giusto 

e al momento giusto. Tutt'altra cosa rispetto alla tradizionale assistenza nelle 

telecomunicazioni. Abbiamo più che raddoppiato l'accettazione delle offerte di 

conservazione. È un grande successo."Marcelo Claure 
CEO, Sprint

§ 7.500 operatori § Quattro call center § 5.000 negozi aldettaglio (diretti o indiretti)  
§ Promuovere campagne di marketing regionali 

OTTENERE UNA 
CONSERVAZIONE DEI CLIENTI 
ECCELLENTE IN TEMPI RECORD



SFIDA E VISIONE 
Trasformare radicalmente 
la Customer Experience
Marcelo Claure, nuovo CEO di Sprint, era 
fermamente deciso a trasformare l'azienda 
e conquistare nuove quote sul mercato 
wireless statunitense. Sapeva che la strada 
giusta per migliorare la posizione di Sprint 
consisteva nel ridurre notevolmente il tasso di 
abbandono.

Alla fine del 2014, il churn dell'azienda era 
del 2,3%, il doppio rispetto ai principali 
concorrenti. Gli operatori dell'assistenza 
clienti - il servizio in cui si prodigavano i 
maggiori sforzi di conservazione - sceglievano 
l'approccio migliore in base al giudizio e 
all'esperienza personali. Ossia, in pratica, 
vagliavano manualmente oltre 20 offerte alla 
ricerca di "quella giusta" mentre erano al 
telefono. I risultati a livello di conservazione 
non erano buoni e la Customer Experience 
non era consistente.

Sprint doveva assolutamente rivedere 
la propria strategia di assistenza clienti 
abbandonando l'approccio "uguale per tutti", 
manuale e inefficace, e offrendo ai clienti 
esperienze personali e personalizzate.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha implementato una 
soluzione di conservazione 
della clientela in soli 90 giorni
Il team di Sprint ha adottato la soluzione Pega 
Marketing riservandola, nei primi 90 giorni, 
a 1.000 operatori di quattro sedi, per poi 

e aumentare il Net Promoter Score transazionale 
del 40%. L'impatto più incisivo è dato dall'aumento 
del 40% dei clienti che hanno aggiunto una linea 
e dalla diminuzione dell'800% degli upgrade. 
Nell'earnings call tenuta da Sprint a luglio 2016 
la società ha dichiarato di aver raggiunto il tasso 
di abbandono di servizi telefonici post-pagati più 
basso di sempre, pari all'1,39%. Pega ha contribuito 
in maniera significativa a questo miglioramento.

In tutti i call center Sprint è stata adottata la 
soluzione Pega Marketing per le comunicazioni 
utilizzata da oltre 7.500 operatori, con una 
percentuale di utilizzo per operatore che sfiora  
il 90%.

Inoltre Pega gestisce le proposte nei negozi al 
dettaglio Sprint. Ben presto saranno messe in atto 
campagne regionali di marketing outbound su molti 
altri canali (marketing aziendale, digitale, IVR) e per 
le linee di prodotti prepagati.

estenderla rapidamente a tutti gli addetti ai 
call center. 

Con Pega, Sprint è riuscita a individuare in 
maniera proattiva i clienti con abbonamento 
a rischio di abbandono e a offrire consigli 
pertinenti alla loro conservazione avvalendosi 
di informazioni contestuali disponibili in tempo 
reale. L'analisi Next-Best-Action di Pega ha 
offerto agli operatori del servizio assistenza 
e a quelli che lavorano nei negozi i tre 
suggerimenti più adatti da offrire a ogni cliente 
ai fini della conservazione, secondo un ordine 
di priorità inteso a massimizzare il tasso di 
conservazione e la redditività. Ogni volta 
che un operatore interagiva con un cliente, 
l'apprendimento adattivo permetteva al 
sistema di diventare più intelligente a seconda 
che i suggerimenti risultassero vincenti.

Il Customer Decision Hub (CDH) di Pega 
supporta i suggerimenti per le Next-Best-
Action agendo come un "cervello" centralizzato 
che può gestire decisioni contestuali e in 
tempo reale su tutti i canali.

Sprint ha sfruttato questa tecnologia per i suoi 
canali outbound, il servizio clienti e i negozi 
al dettaglio, e attualmente sta estendendo 
queste funzioni ad altre linee di prodotti.

RISULTATO

Ha fatto diminuire del 10% 
l'abbandono e aumentare 
del 40% il Net Promoter 
Score
Sprint ha raggiunto risultati sorprendenti 
utilizzando le proposte di Next-Best-Action di 
Pega. Ha fatto diminuire del 10% l'abbandono 

"I nostri operatori sono contestualmente più 
preparati al contenuto della telefonata 
con il cliente, sono cioè più informati e in 
grado di fornire la soluzione giusta,  
e questo ci permette di offrire una 
Customer Experience migliore".

Jim Curran 
Vicepresidente Marketing, Sprint

Sprint è un operatore telefonico wireless statunitense 
Tier 1 che genera ricavi annuali pari a 35 miliardi di 
dollari. Supporta circa 60 milioni di clienti, 30 milioni di 
titolari di servizi wireless post-pagati, 35.000 operatori di 
call center e 5.000 negozi al dettaglio (diretti o indiretti).
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Obiettivi di business
 § Migliorare la Customer Experience 

 § Ridurre il cost–to-serve semplificando  
i processi

 § Massimizzare l'uso dei canali self-service

 § Semplificare le interazioni lungo l'intero 
ciclo di vita del cliente e renderle 
trasparenti e personalizzate

I risultati
 § Reclami dei neo clienti ridotti del 40%

 § Telefonate dei neo clienti ridotte del 15%

 § Risparmio incrementale di 21 milioni di 
sterline grazie a meno reclami, chiamate 
più brevi e meno abbandoni

"I reclami [dei nuovi clienti] sono diminuiti del 40% e le telefonate [dei nuovi clienti] 

sono calate del 15%. Abbiamo appena registrato la nostra percentuale di abbandono 

più bassa di sempre, prova tangibile di come questo servizio stia davvero iniziando a 

prendere piede e a migliorare la nostra Customer Experience."Alex Birtles 
Responsabile della strategia di fidelizzazione dei clienti presso TalkTalk

§ Soluzione utilizzata da circa la metà dei 3.000 operatori dei centri di contatto di TalkTalk
§ La tecnologia Next-Best-Action formula raccomandazioni destinate a tutti i clienti online 

UNA TRASFORMAZIONE 
CHE METTE AL CENTRO  
I CONSUMATORI 
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SFIDA E VISIONE 
Crescita rapida  
+ Grande ambizione  
= Una rivoluzione incentrata 
sul consumatore
Da quando è stata creata nel 2006, TalkTalk 
porta avanti l'ambizione di essere l'operatore 
britannico con il miglior rapporto qualità/prezzo. 
La rapida espansione intrapresa dall'azienda 
tramite una serie di acquisizioni ha generato una 
certa complessità dei sistemi legacy, impedendo 
le innovazioni a livello di servizio clienti. Con 
la sua Customer Experience non consistente, 
l'azienda si stava guadagnando una reputazione 
negativa per il suo servizio clienti.

Per migliorare l'ingaggio clienti, TalkTalk doveva 
ridurre la complessità e offrire servizi di 
assistenza clienti consistenti in tutti i canali, 
riducendo drasticamente i costi.

La società di telecomunicazioni ha cercato di 
dispiegare un'altra soluzione, ma il sistema 
non era in grado di affrontare la complessità 
dei processi di TalkTalk. Quando i clienti 
riscontravano una carenza del servizio o un 
problema con un nuovo ordine o un upgrade, 
erano costretti a fare diverse telefonate. Inoltre, 
la Customer Experience era disomogenea 
nei vari canali; ad esempio, le "prime date di 
installazione disponibili" erano diverse online 
rispetto a quelle offerte tramite contatto 
telefonico.

TalkTalk puntava a mettere in atto un processo 
consistente e basato sulle migliori pratiche in 
tutti i canali, in particolare in quelli self-service.

del servizio clienti e il problema degli ordini 
inevasi, arrivando a una rapida risoluzione di 
simili problematiche e tenendo informati i clienti 
a ogni passaggio. Gestendo in modo efficace 
le note dolenti della soddisfazione del cliente, 
TalkTalk è riuscita a raggiungere una riduzione 
del 40% dei reclami dei neo clienti e una 
riduzione delle telefonate pari al 15%.

La soluzione Pega adottata da TalkTalk offre 
ottime capacità di case management per 
i desktop degli operatori e le piattaforme 
omnicanale, mentre le funzioni legate al 
processo decisionale aiutano a guidare le 
Next-Best-Action per i clienti. La fase successiva 
consiste nell'estendere Pega al resto degli 
operatori e delle procedure di TalkTalk che 
hanno a che fare con i clienti.

"Non abbiamo scelto Pega perché le sue 
soluzioni all'avanguardia sono apprezzate da chi 
all'interno dell'azienda si occupa di tecnologia" 
spiega Andrew Storer, System Architect presso 
TalkTalk. "L'abbiamo scelta perché è la cosa 
giusta per i nostri clienti".

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha razionalizzato il servizio 
in tutti i canali 
TalkTalk ha preso atto delle carenze evidenziate 
nella sua soluzione di servizio clienti e del fatto 
che il sistema in uso non riuscisse a gestire la 
complessità e sofisticatezza della strategia di 
trasformazione online. La società si è rivolta a 
Pega in particolare per la sua capacità di creare 
un processo basato sulle migliori pratiche che 
potesse essere utilizzato in maniera consistente 
su tutti i canali, compreso il self-service, per 
un'autentica Customer Experience omnicanale.

L'azienda ha adottato Pega Customer Service for 
Communications, introducendo la gestione dei 
casi, i casi di assistenza del settore e la Next-
Best-Action per il servizio clienti. 

Per spingere i clienti a utilizzare i canali self-
service, TalkTalk doveva aggiungere visibilità, 
personalizzazione e intelligenza ai propri 
processi. Pega fornisce l'intelligenza replicando 
le decisioni adottate dai migliori operatori di 
TalkTalk durante le interazioni con i clienti. Il 
sistema aggiunge visibilità potenziando i processi 
di assistenza clienti esistenti tramite il digitale nei 
canali self-service. 

RISULTATO

Un nuovo modo agile  
di lavorare 
Oggi, grazie a Pega, TalkTalk è in grado di offrire 
una Customer Experience consistente su tutti 
i canali. Avvalendosi della gestione dei casi di 
Pega, TalkTalk è riuscita a risolvere le carenze 

TalkTalk è un fornitore quad play (accesso a servizi 
Internet, telefonici e televisivi), nonché il quarto 
maggiore operatore nel Regno Unito. L'azienda 
aspira a diventare il miglior operatore per rapporto 
qualità/prezzo attraverso un approccio altamente 
rivoluzionario, con un time-to-market veloce e 
spesso meno caro della concorrenza. TalkTalk 
ha circa quattro milioni di clienti tra mercati dei 
consumatori e business-to-business.
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Obiettivi di business
 § Migliorare la Customer Experience per i 

clienti più importanti

 § Fornire servizi convergenti di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(mobili, fissi, cloud, vita digitale)

 § Ottenere maggiore visibilità e controllo del 
processo di vendita end-to-end

 § Ridurre il time-to-market per i servizi B2B

I risultati
 § Riduzione del time-to-market da un 

anno a un mese

 § Accorpamento dei prodotti aziendali  
in sezioni CRM distinte 

 § Miglioramento della Customer 
Experience delle soluzioni convergenti

 § Raggiungimento di una panoramica 
unificata del cliente

"I nostri sistemi si basavano su silos dedicati ai vari reparti, non ai clienti. Oggi, grazie 

a Pega, siamo in grado di ridurre i cicli di vita dei contratti e costruire una piattaforma 

dinamica in grado di adattarsi ai cambiamenti richiesti dal cliente."Goffredo Sdrubolini 
Responsabile servizio clienti, Telecom Italia

§ Serve più di 20.000 aziende § Supporta 1.200 utenti di sistemi § Gestisce 440.000 contratti all'anno 

UNIFICARE LA CUSTOMER 
EXPERIENCE B2B
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SFIDA E VISIONE

Offrire una Customer 
Experience B2B 
differenziata
Telecom Italia voleva offrire una Customer 
Experience digitale senza interruzioni per i 
propri processi di vendita, configurazione, 
preventivi e ordini nelle sue molteplici linee 
di business. Voleva che gli operatori addetti 
alle vendite avessero una visibilità completa 
su potenziali clienti, contratti e richieste di 
assistenza.

Questi obiettivi, però, erano ostacolati da un 
ambiente IT complesso, con sistemi legacy 
distinti per il business dell'azienda e il portafoglio 
clienti. Non potendo contare né su una visione 
unificata delle informazioni sui clienti né su una 
visibilità end-to-end, i processi di gestione delle 
vendite e dei contratti, oltre ad essere manuali, 
erano anche passibili di errori, il che implicava 
non poche opportunità di vendita perse, tempi 
di risposta lenti per le richieste dei clienti e clienti 
insoddisfatti.

Lo scopo di Telecom Italia era offrire una 
Customer Experience B2B differenziata che 
permettesse di rispondere in fretta alle richieste 
dei clienti e di evadere gli ordini in modo 
accurato e nei tempi previsti. Per farlo, la società 
aveva bisogno di unificare le procedure di 
vendita, stipula di contratti, evasione degli ordini 
e fatturazione integrando sistemi e offrendo una 
Customer Experience senza interruzioni. 

RISULTATO

Customer Experience  
e reattività migliorate
Oggi, grazie alla soluzione Pega, Telecom Italia è in 
grado di porsi sul mercato con un approccio più 
aggressivo proponendo decine di nuove offerte 
integrate. Poiché oggi l'azienda stessa, piuttosto che 
l'IT, è in grado di introdurre cambiamenti, le offerte 
possono essere lanciate in poche settimane anziché 
mesi. I nuovi canali di vendita indiretti permettono 
di raggiungere nuovi clienti ed è stato avviato 
anche un nuovo programma per promuovere la 
fidelizzazione dei clienti. Tutto ciò ha reso possibile 
un aumento dei ricavi, la conquista di nuove quote 
di mercato e la fedeltà nei confronti del marchio.

Telecom Italia ha reso operativa la nuova soluzione 
scalandola ai suoi 30.000 clienti aziendali 
principali, e al momento prevede di portarla 
incrementalmente ad altri 200.000. Questa 
implementazione graduale ha ridotto il rischio e 
permesso alla soluzione e ai processi di essere 
continuamente perfezionati. 

La società ha potuto beneficiare della tecnologia 
Pega "Build for Change" che consente all'azienda 
di apportare cambiamenti ai prodotti, alle regole 
di business e ai processi senza l'aiuto dell'IT, 
migliorando il time-to-market, riducendo gli errori e 
accelerando i tempi dei cicli di vendita.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha permesso 
un'implementazione 
moderna su 
un'infrastruttura legacy
Telecom Italia ha scelto Pega perché permetteva 
di gestire sistemi complessi e di lavorare con i 
propri ecosistemi IT. La società aveva già provato 
a unificare i due sistemi software CRM esistenti, 
ma senza successo. 

A differenza di molte aziende che vogliono 
sostituire i loro sistemi legacy, Telecom Italia 
chiedeva di sfruttare i propri processi di 
assistenza, gestione degli ordini e cataloghi 
di prodotti per via del rischio e dei costi di 
sostituzione legati all'integrazione con sistemi 
back-office.

Inizialmente puntava a ottimizzare le procedure 
di stipula di contratti e gestione degli ordini. La 
soluzione Pega ha permesso di inglobare gli 
ambienti legacy dell'azienda integrando i dati di 
prodotti e clienti da tre sistemi CRM, riuscendo 
così a supportare le complesse soluzioni 
aziendali. La soluzione Pega comprende un 
catalogo prodotti unificato che permette agli 
addetti alle vendite di raggruppare prodotti e 
servizi estrapolandoli dai sistemi legacy CRM, 
nonché nuovi prodotti basati sull'assistenza al 
cliente.

La soluzione utilizza anche la gestione dei 
casi per rendere possibile l'orchestrazione, 
garantendo passaggi senza interruzioni, 
monitoraggio e visibilità end-to-end.

Telecom Italia è un operatore italiano che gestisce 
una rete mobile, dati e voce. Insieme alle varie filiali, 
concentra la sua attività su diverse aree del digitale, 
tra cui comunicazione arricchita, vita digitale affidabile, 
vita aziendale e intrattenimento digitale. I segmenti di 
Telecom Italia comprendono il consumatore, il business e 
la vendita all'ingrosso sul mercato nazionale. 
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Obiettivi di business
 § Migliorare la soddisfazione dei clienti 

basandosi sulla customer advocacy

 § Aumentare l'efficienza operativa nel 
gestire le mosse dei clienti

 § Ottenere visibilità in tempo reale nella 
pipeline di ricollocazione dei servizi

I risultati
 § Implementazione completata in 90 giorni

 § Riduzione del 38% degli sconti cortesia

 § Riduzione del 30% dei reclami dei clienti

 § Miglioramento del 180% della customer 
advocacy

"In passato, la complessità dei processi legati ai traslochi dei clienti richiedeva un 

notevole intervento manuale per coordinare tutti gli elementi. Questo influiva 

negativamente sulla customer advocacy. Ora possiamo vedere ciò che sta 

succedendo in tempo reale e la customer advocacy è aumentata del 180%."Frank Ferguson 
Senior Business Analyst, Telstra

OTTIMIZZARE LE 
RICOLLOCAZIONI DEI SERVIZI 
ALL'INTERNO DI TELSTRA
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SFIDA E VISIONE

Migliorare l'efficienza e la 
trasparenza nei traslochi 
dei clienti 
Ogni anno, circa 300.000 clienti residenziali 
chiedono di poter trasferire i servizi legati alla 
linea fissa da un indirizzo all'altro in una data 
precisa. Per Telstra soddisfare queste richieste 
stava diventando difficile. 

L'azienda, infatti, aveva sistemi legacy che 
gestiscono, in media, quattro ordini per 
trasloco. La complessità dei processi e dei 
sistemi non permetteva di vedere l'intero 
episodio del cliente dall'inizio alla fine senza un 
significativo lavoro manuale. Gran parte delle 
richieste di trasloco coinvolgevano svariati 
ordini interni, e a volte sfociavano in errori  
e ritardi.

E, peggio ancora, gli operatori Telstra non 
erano a conoscenza del problema, per cui 
dal loro punto di vista il lavoro risultava 
ultimato. Benché nel 97% dei casi i sistemi 
Telstra registrassero che gli ordini erano stati 
completati con successo, i clienti affermavano 
il contrario e lo esprimevano tramite una 
scarsa customer advocacy. Il lavoro manuale, 
i molteplici ordini e talvolta gli interventi non 
necessari avevano un impatto negativo su 
costi e redditività. 

Telstra intendeva assumere il controllo 
dell'intera procedura di trasloco e ottenere 
un miglioramento significativo della customer 
advocacy.

maggiore automazione, il tutto per liberare  
i responsabili della gestione dei casi dal lavoro 
legato alle problematiche piuttosto che ai 
singoli casi. 

Oggi circa il 90% dei clienti passa attraverso 
questa soluzione, consentendo all'azienda di 
migliorare il numero di traslochi annuale.  
La customer advocacy è aumentata del 180%; 
i problemi vengono individuati e gestiti prima 
che si ripercuotano sul cliente. Gli sconti 
cortesia sono scesi del 38% perché le richieste 
di trasloco vengono elaborate con meno errori 
e gli operatori possono offrire ai clienti una 
visibilità superiore sulla procedura di trasloco 
in qualsiasi momento.

Inoltre, Telstra ha migliorato notevolmente 
l'efficienza operativa dal momento che ormai 
gli interventi manuali si verificano solo in 
caso di problemi eccezionali. In questo modo 
l'azienda può portare avanti un'ottimizzazione 
dei processi operativi basata sulla visibilità 
in tempo reale di eventuali problemi 
prestazionali e della pipeline delle richieste  
di trasloco da completare.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha permesso a Telstra  
di monitorare il trasloco,  
non i dati
Telstra ha scelto la soluzione di Servizio Clienti 
di Pega per la sua capacità di offrire una 
visione completa di ogni episodio di trasloco, 
dall'inizio alla fine. Oggi, con la capacità di 
case management di Pega, Telstra è in grado 
di monitorare ogni episodio e automatizzare 
diversi passaggi che prima richiedevano 
uno scambio manuale tra persone e 
reparti diversi. Se in una qualsiasi fase della 
procedura si verifica un problema con il 
trasloco, ogni operatore ha la visibilità del 
problema in tempo reale e può intervenire in 
modo proattivo. Con Pega, Telstra ha acquisito 
un report in tempo reale che permette di 
ottimizzare i processi non efficaci.

Inoltre, la soluzione iniziale di Pega è stata 
resa pienamente operativa in soli 90 giorni 
perché la capacità di case management 
di Pega ha inglobato i sistemi esistenti 
di gestione degli ordini e automazione 
dei servizi, senza bisogno di una costosa 
operazione di sostituzione dell'IT.

RISULTATO

Customer Experience, 
efficienza e reattività 
migliorate
Inizialmente Telstra ha lanciato Pega Customer 
Service con la gestione dei casi in soli 90 giorni 
e, a distanza di altri 90 giorni, è passata a una 
fase successiva che prevedeva un'integrazione 
più profonda con i sistemi legacy e una 

Telstra Corporation Limited 
è la principale società di 
telecomunicazioni e media in 
Australia. La società vanta  
16 milioni di clienti mobili,  
7,5 milioni di clienti voce fissi 
e 3 milioni di clienti fissi utenti 

di banda larga. Con un organico 
di 32.000 persone, i suoi servizi vengono offerti 
attraverso una rete di 362 negozi branded al 
dettaglio, 90 centri commerciali, 127 partner 
commerciali e aziendali, e distribuiti da più di  
15.000 point of presence (POP).
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Obiettivi di business
 § Gestire la complessità e ridurre i costi 

per l'acquisizione e l'evasione degli 
ordini B2B

 § Migliorare la qualità degli ordini e la 
soddisfazione dei clienti 

 § Raggiungere un time-to-market più 
veloce per soddisfare le richieste del 
mercato

 § Migliorare la pianificazione delle risorse 

I risultati
 § Attività di evasione degli ordini ridotta  

del 51%

 § Time-to-market migliorato del 40-70%

 § Costi degli ordini di terze parti ridotti del 30%

 § Vincitore del Premio per l'Eccellenza in BPM 
di Gartner 2014

"La trasformazione [ha portato a] un rifacimento completo per il business dei clienti 

aziendali… e ci ha offerto il vantaggio di intervenire sulle esigenze urgenti [dei clienti]"Jens Fudickar 
Responsabile competenze aziendali settore BPM per Vodafone Germania

§ Quattro soluzioni diverse basate sulla tecnologia e le applicazioni Pega
§ 3.500 dipendenti utilizzano Pega 

ECCELLERE NELLA 
GESTIONE DEGLI ORDINI
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SFIDA E VISIONE 
Ottimizzare i processi 
degli ordini B2B per 
soddisfare le aspettative 
dei clienti
Con un business aziendale in forte crescita 
- e sistemi IT frammentati - per Vodafone 
Germania stava diventando estremamente 
difficile soddisfare le esigenze dei clienti.

La società acquisiva gli ordini dei clienti  
in un gran numero di formati, tra cui fogli  
di calcolo, e-mail e portali dei clienti.  
La procedura era passibile di errori, poiché 
gli ordini erano diversi per consistenza 
e completezza dei dati, e venivano 
inseriti manualmente in diversi sistemi di 
gestione. Alla fine migliaia di sotto-ordini 
personalizzati dovevano essere elaborati 
in otto diversi reparti e sedi. Inoltre, 
alcuni ordini erano gestiti in outsourcing, 
aumentando il rischio di errori nell'evasione 
degli stessi. Dal momento che i manager 
di progetto non potevano monitorarli 
adeguatamente, gli ordini andavano spesso 
persi e rimanevano inevasi finché il cliente 
non presentava un reclamo. 

Vodafone Germania voleva trasformare la 
Customer Experience offrendo un servizio 
che corrispondesse a quello promesso 
al momento della vendita. La società 
intendeva creare una procedura digitale di 
acquisizione degli ordini per ogni singolo 
canale di vendita che contribuisse a 
ottimizzare e automatizzare il processo di 
evasione degli ordini.

RISULTATO

Raggiungimento 
dell'eccellenza  
operativa B2B
Grazie a Pega, Vodafone ha ridotto del 
51% l'attività di evasione degli ordini e ha 
accelerato il time-to-market, portando a un 
miglioramento delle procedure variabile dal 
40 al 70% tramite le metodologie agili. La 
società ha raggiunto anche una riduzione dei 
costi di elaborazione degli ordini pari al 30% 
attraverso interazioni ottimizzate con fornitori 
terzi. È migliorata anche la soddisfazione 
dei clienti grazie alla maggiore visibilità nelle 
procedure di gestione degli ordini end-to-end. 

Oggi gli addetti alle vendite di Vodafone e  
i clienti hanno più fiducia, controllo, visibilità 
nell'erogazione dei servizi, e tutto questo 
rende possibile una Customer Experience 
superiore. Vodafone ha in programma di 
espandere la soluzione Pega con l'aggiunta 
di altri canali di vendita utilizzando le funzioni 
digitali di acquisizione dell'ordine già integrate 
nel sistema e una maggiore automazione  
dei processi. 

Inoltre, la società sta cercando di migliorare il 
servizio clienti offrendo una maggiore visibilità 
sullo stato degli ordini durante le fasi di 
vendita, creazione ed esecuzione.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha reso possibile la  
gestione digitale degli  
ordini utilizzando un 
approccio agile 
Vodafone Germania ha scelto Pega per il 
suo approccio graduale alla trasformazione 
e per l'uso di metodologie agili. Le funzioni di 
business e IT hanno contribuito a costruire la 
soluzione, che ha velocizzato il time-to-market. 

Oggi, grazie a Pega, Vodafone rende possibile 
l'acquisizione digitale degli ordini, l'evasione di 
ordini tecnici e l'automazione dei processi di 
business. Il sistema supporta una procedura 
multicanale guidata per creare ordini chiari 
e il processo di evasione degli ordini fa sì che 
questi ultimi vengano assegnati alla risorsa 
giusta, con tutte le informazioni necessarie per 
portare a termine il compito.

Invece di sostituire i sistemi legacy, Vodafone 
ha inglobato le proprie risorse legacy IT 
con la soluzione Pega, rinnovandone le 
funzioni attraverso l'integrazione di risorse 
in nuovi processi di business. Pega ha reso 
possibile una sovrapposizione completa e 
un'orchestrazione per navigare tra diversi 
sistemi legacy e ha permesso consegne 
incrementali in tempi variabili da tre a sei mesi.

Oggi Vodafone può affrontare i cambiamenti 
del business basati sulla gestione dei processi 
end-to-end e sulle viste d'insieme. Vodafone Germania, una  

filiale del Gruppo Vodafone,  
è uno dei maggiori operatori di 
telecomunicazioni del mondo. 
Conta più di 400 milioni di 
clienti e 90.000 dipendenti in 
oltre 30 paesi.
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La domanda globale di acqua ed energia è in crescita poiché la popolazione mondiale continua a 
spostarsi verso contesti urbani e più sviluppati. Tra continue fluttuazioni dei prezzi dell'energia, nuove 
normative, radicali cambiamenti geopolitici e nuove forme di produzione ed erogazione dell'energia,  
il settore energetico punta a ottimizzare le proprie prestazioni. 

Tuttavia, sebbene i fornitori di energia si siano sempre impegnati ad affinare la gestione energetica 
e i processi produttivi, i vecchi approcci non sono più sufficienti. Nell'attuale contesto di mercati 
turbolenti, clienti più esigenti, pressioni normative e considerazioni di carattere ambientale sempre 
più pressanti, il settore energetico si trova nel bel mezzo di un totale ripensamento dei processi.

Per rendere possibile questa trasformazione ci si può affidare alle tecnologie avvalendosi di flussi di 
lavoro automatizzati e intelligenti, analisi predittive e dispositivi connessi che estendono la visibilità 
fino al dispositivo di produzione energetica più remoto e isolato. La sfida principale per il settore 
energetico sta nel superare la cultura esistente e la riluttanza ad adottare nuovi approcci, processi 
e modi di lavorare che potrebbero invece consentirgli di trarre pieno vantaggio dagli investimenti 
tecnologici e digitali.

Pega lavora con i maggiori fornitori di energia del mondo per preparare una nuova era energetica. 
Dai nuovi approcci all'ingaggio dei clienti, passando per la gestione patrimoniale delle aziende e la 
manutenzione predittiva, stiamo aiutando i giganti dell'energia a ottenere una visione d'insieme delle 
loro funzioni di produzione, distribuzione, vendita e servizio clienti e a raggiungere una digitalizzazione 
completa dei loro flussi di valore. Così facendo, questi leader del settore energetico sono sulla buona 
strada per acquisire in tempo reale quelle conoscenze e informazioni dettagliate richieste per cogliere 
le opportunità strategiche e massimizzare l'efficienza, dalle applicazioni di gestione dell'attività e la 
logistica fino alle apparecchiature sul campo e all'assistenza ai clienti. I seguenti studi di casi offrono 
informazioni dettagliate sul modo in cui Pega può aiutare aziende come la vostra a scoprire soluzioni 
economicamente vantaggiose per rinnovarsi e diventare un'azienda più digitale. Per qualsiasi 
domanda non esitate a contattarmi all'indirizzo bruce.williams@pega.com.

LA PAROLA AL DIRIGENTE
ENERGIA E UTILITIES:

Bruce Williams 
Vicepresidente e Capo linea di business, Pegasystems
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Obiettivi di business
 § Creare una piattaforma unificata per 

l'ingaggio multicanale dei clienti

 § Elaborare volumi elevati di 
acquisizioni delle intestazioni di 
fatturazione in tre ore 

 § Offrire funzioni di simulazione 
sofisticate su ampia scala

I risultati
 § Riduzione dell'85% del tempo di 

latenza dei dati 

 § Aumento del 20% del tasso di 
conversione di clienti nei primi tre mesi

 § Risparmio di milioni di sterline grazie 
alla nuova tecnologia

"Abbiamo scelto Pega perché volevamo ottenere un risparmio dell'ordine di 

diversi milioni di sterline. Vantaggio: abbiamo registrato un rialzo del tasso di 

conversione pari al 20%, e questo già nella fase 1"
Business Lead, Next Generation Decisioning, utility britannica 

LA PIATTAFORMA DI 
MARKETING UNIFICATA 
CREA VALORE 

§ 20 milioni di acquisizioni delle intestazioni di fatturazione in tre ore
§ 20 milioni di simulazioni SLA in tre ore
§ Un miliardo di offerte simulate in tre ore
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SFIDA E VISIONE 
Passare dal push marketing 
alle conversazioni con  
il cliente
Questo gigante delle utilities aveva sempre 
utilizzato una strategia di marketing a 
gerarchia di prodotto messa in atto tramite 
tecniche di comunicazioni push. Se da un lato 
i canali e le tecnologie funzionavano in silos, 
dall'altro la utility intendeva coinvolgere i clienti 
in conversazioni pertinenti e tempestive e 
costruire rapporti duraturi. 

L'azienda comprese che riprogettare la 
piattaforma per i processi decisionali del cliente 
avrebbe aperto la strada a miglioramenti 
decisivi e creato più valore partendo dalle 
risorse di dati importanti dell'azienda. 

L'ambiente progettato per il processo 
decisionale dei clienti in tempo reale avrebbe 
fatto da hosting a canali inbound e outbound 
su una piattaforma unificata. Il "product push" 
sarebbe stato sostituito da conversazioni con 
il cliente, andando a supportare la Customer 
Experience, i livelli di riconoscimento e la 
personalizzazione. La società pensava che, 
con gli aggiornamenti giornalieri dei dati,  
la latenza per le campagne outbound si 
sarebbe ridotta del 95%.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha creato una piattaforma 
unificata per la 
messaggistica omnicanale
Utilizzando Pega Marketing, la utility ha 
definito il seguente approccio graduale 

velocemente il sistema alla Fase 1, con un 
minimo coinvolgimento del reparto IT. Questo 
ha generato notevoli risparmi sui costi, ha 
permesso di raggiungere l'autosufficienza 
del business e ha ridotto dell'85% la latenza 
dei dati, passando da quattro giorni a uno. 
In totale, i processi di business sempre 
più unificati, la tecnologia e la Customer 
Experience hanno creato uno strumento 
competitivo potente.

La soluzione della Fase 1 può generare fino 
a 10 milioni di intestazioni di fatturazione e 
indirizzi di servizio (BNA) in un arco di tempo di 
tre ore e, nelle simulazioni, è in grado di offrire 
un volume e una produttività simili sugli accordi 
di livello del servizio (SLA).

Nell'ambito della Fase 1, circa 20 milioni tra 
clienti attuali e potenziali sono stati oggetto 
di un contatto personalizzato. Un vantaggio 
inaspettato (ma ben accetto): la società ha 
registrato un aumento del 20% nel tasso di 
conversione delle offerte.

La riprogettazione della piattaforma offrirà alla 
utility un canale bidirezionale strategico per 
rendere possibili conversazioni intelligenti con 
il cliente e un suo migliore ingaggio.

per trasformare il proprio ambiente dei 
processi decisionali compartimentato in una 
piattaforma unificata per la messaggistica 
contestuale multicanale:

 § Fase 1: ridefinire la piattaforma dei  
canali inbound. 

 § Fase 2: integrare canali inbound  
e outbound. 

 § Fase 3: migrare i canali digitali verso 
l'accesso ai dati in tempo reale. 

 § Fase 4: migrare i canali rimanenti verso 
l'accesso ai dati in tempo reale.

Nell'arco di cinque mesi dall'inizio del 
progetto la società aveva dispiegato la 
soluzione di messaggistica basata sul 
cloud e l'infrastruttura cloud per le Fasi 
2 e 3. Utilizzando Pega Visual Business 
Director ha creato un modulo di formazione 
personalizzato in grado di fornire svariate 
simulazioni dei suoi 10 milioni di clienti. Oggi 
le funzioni di report della Fase 1 forniscono 
dati sui risultati di tutte le comunicazioni di 
vendita, cross-sell e upsell. 

Il percorso dalla Fase 2 alla 4 introdurrà la 
messaggistica digitale contestuale in tutti i 
canali principali, offrendo a 12.000 tecnici sul 
campo l'accesso in tempo reale a tutti i dati.

RISULTATO

Comunicazioni multicanale 
efficaci per 20 milioni di 
clienti del servizio gas
Grazie a un approccio orientato all'azienda,  
la utility ha potuto iniziare il progetto e scalare 

Questa importante utility che opera sul mercato 
britannico conta all'attivo oltre 10 milioni di clienti 
residenziali e 8 milioni di potenziali clienti per la 
fornitura di gas, elettricità e servizi per la casa.  
La società, considerata una delle "Big Six" britanniche 
nel campo dell'energia, genera 18,9 miliardi di dollari 
(14,3 miliardi di sterline) in ricavi annuali e vanta un 
organico di circa 30.000 persone.

UTILITY BRITANNICA
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Obiettivi di business
 § Ridurre il ricorso agli aggiornamenti 

manuali per far fronte ai cambiamenti 
dettati dai mutamenti politici

 § Ridurre la durata del ciclo del contratto

 § Aumentare la produttività dell'utente, 
tornare a focalizzarsi su attività ad alto 
valore che generano ricavi

 § Riduzione dei costi e annullamento  
dei costi

I risultati
 § Soluzione iniziale fornita in 14 settimane

 § Processo automatizzato che dovrebbe far 
risparmiare 12.000 ore all'anno

 § Creazione di valore pari a 2 milioni  
di dollari

 § Riduzione dei costi pari a 750.000 dollari

 § Costi evitati pari a 500.000 dollari

RIDURRE LA DURATA  
DEL CICLO DEL CONTRATTO 
MIGLIORANDO  
LA PRODUTTIVITÀ  
E RIDUCENDO I COSTI

"La riduzione dei processi manuali e delle voci ripetute ha consentito alle risorse che si 

occupano dell'approvvigionamento di reindirizzare il loro tempo verso attività a più 

alto valore."
Chief Procurement Officer presso un colosso del settore petrolifero e del gas
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SFIDA E VISIONE 
Ridurre la durata del ciclo 
del contratto
Questo colosso del settore petrolifero e 
del gas si è impegnato a ridurre la durata 
del ciclo del contratto, che è una misura del 
tempo richiesto per stipulare o modificare un 
contratto. Per ridurre la durata del ciclo del 
contratto la società aveva bisogno dell'accesso 
completo ai processi di elaborazione dei 
contratti e agli elementi che rientrano nella 
durata del ciclo. Tuttavia, il portafoglio di 
soluzioni ERP scarsamente integrate, i sistemi 
divisi per contenuto dei contratti e quelli "fatti 
in casa" non permettevano questo tipo di 
approccio. 

Inoltre, per conformarsi alle politiche globali e 
locali in continuo mutamento, l'organizzazione 
responsabile dell'approvvigionamento era 
costretta ad aggiornare manualmente i processi 
di business già complessi, che andavano così a 
creare nuovi sistemi. Queste ripetute inefficienze 
pesavano sulla produttività, facevano aumentare 
i costi e avevano un effetto negativo sulla durata 
del ciclo del contratto.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha fornito la soluzione per 
la gestione del ciclo del 
contratto in 14 settimane
Pega ha fornito una soluzione per la gestione 
del ciclo di vita del contratto in grado di 
orchestrare il processo di creazione, revisione, 
approvazione ed elaborazione delle richieste. 
Sono state configurate delle dashboard 

ulteriori possibilità di miglioramento per 
ridurre la durata del ciclo dei contratti. 
Eliminando i processi manuali si prevede di 
risparmiare 12.000 ore all'anno, tempo che 
può essere utilizzato per attività a più alto 
valore quali le negoziazioni dei contratti (per 
un apporto potenziale fino a 2 milioni di dollari 
all'anno). Inoltre, saranno dismessi due dei 
principali sistemi "fatti in casa" e si eviterà di 
usarne altri di analoga natura, il tutto per un 
ulteriore risparmio annuo di circa 1,25 milioni 
di dollari.

I futuri cambiamenti in fatto di processi e 
regole di business potranno essere attuati 
direttamente dall'organizzazione addetta 
all'approvvigionamento, garantendo la 
piena conformità alle politiche globali e 
locali. Il sistema sfrutta flussi dei processi 
di business e regole per automatizzare la 
programmazione, consentendo agli operatori 
addetti all'approvvigionamento di apportare 
direttamente e velocemente molti cambiamenti 
senza il bisogno di coinvolgere il reparto IT.

per fornire agli utenti una panoramica ad 
alto livello sul carico di lavoro della loro 
organizzazione, le scadenze imminenti 
e la produttività dell'utente. All'interno 
dell'azienda, il sistema IT ha creato report 
standard per i diversi ruoli aziendali, offrendo 
agli utenti la possibilità di redigere al volo i loro 
stessi report.

La soluzione iniziale è stata consegnata in  
14 settimane. Le funzioni dell'interfaccia 
utente Pega sono consistenti, intuitive e fanno 
in modo che la soluzione venga adottata 
con successo. Oggi circa 3.500 operatori 
addetti all'approvvigionamento utilizzano la 
piattaforma Pega per gestire il ciclo di vita del 
contratto. La gestione dei processi di business 
di Pega e le capacità di case management 
hanno permesso all'organizzazione addetta 
all'approvvigionamento di definire facilmente, 
configurare e mantenere regole e processi di 
business complessi, per la piena aderenza alle 
politiche globali e locali.

Le funzionalità di report di Pega hanno 
offerto all'organizzazione addetta 
all'approvvigionamento una panoramica 
essenziale sui suoi stessi processi. Grazie al 
reporting dei dati puntuale e affidabile è stato 
possibile definire, comunicare e migliorare gli 
accordi di livello del servizio.

RISULTATO

Un risparmio di tempo pari 
a 12.000 ore all'anno
Questa importante società del settore 
petrolifero e del gas può finalmente contare 
su un accesso completo ai processi di 
approvvigionamento e ha iniziato a individuare 
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Questo colosso del settore petrolifero e del gas, una 
delle maggiori società petrolifere mondiali integrate, 
è coinvolto in ogni attività industriale del petrolio, del 
gas naturale e dell'energia geotermica. Il know-how 
della società copre l'esplorazione e produzione di 
idrocarburi, la raffinazione, il marketing e il trasporto, 
la produzione e vendita di prodotti chimici e la 
generazione di energia.

COLOSSO DEL SETTORE  
PETROLIFERO E DEL GAS
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Dalle banche retail alle grandi società di investimento, ogni istituzione finanziaria punta a semplificare 
i processi e diventare più innovativa per instaurare relazioni durature con i clienti. Molte di queste 
istituzioni stanno passando alla trasformazione digitale per gestire queste sfide altamente impegnative.

Ma se la trasformazione digitale è la priorità numero uno tra le strategie delle banche, altri due aspetti 
richiedono la massima attenzione: l'inesorabile taglio dei costi di fronte all'incertezza economica e la 
necessità di tenere il passo con i cambiamenti normativi. Allo stesso tempo, le banche sono soggette 
a forti pressioni sulla capacità di offrire una Customer Experience senza interruzioni in vari canali, 
soprattutto in un mondo "sempre connesso".

I grandi nomi del settore bancario sanno che non possono farcela da soli quando si parla di 
trasformazione digitale. L'unico modo per apportare i cambiamenti necessari è trovare un partner che 
possa aiutarli a trasformare in maniera digitale il loro business e rivoluzionare il modo di interagire con  
i clienti e di servirli.

Oggi Pega aiuta i più grandi nomi del settore bancario a rispondere alle attuali esigenze in fatto di 
efficienza, agilità e innovazione. Sfruttando l'incomparabile know-how di Pega nel settore e le più recenti 
innovazioni nel campo dell'automazione intelligente, le istituzioni finanziarie più lungimiranti stanno 
raggiungendo nuovi livelli di efficienza per ripristinare o mantenere redditività e compliance. 

E, aspetto fondamentale, queste banche sfruttano le applicazioni strategiche e le funzioni 
all'avanguardia di Pega per mettere insieme i loro dati sui clienti e offrire una consulenza proattiva e 
personalizzata, aiutandoli a prendere decisioni finanziarie mirate. Adottando questo stesso approccio, 
le società di servizi finanziari possono offrire un'esperienza digitale che consoliderà la loro posizione agli 
occhi dei clienti, migliorando non solo il rapporto con questi ultimi ma anche la loro stessa rilevanza e 
redditività nel futuro digitale.

Vi invitiamo a prendervi un momento per leggere ciò che segue e scoprire in che modo Pega ha aiutato 
aziende come la vostra ad affrontare le sfide e le opportunità del digitale. In caso di domande, non 
esitate a contattarmi all'indirizzo michael.haney@pega.com.

Michael Haney 
Vicepresidente e Capo linea di business, Servizi finanziari, Pegasystems

28

LA PAROLA AL DIRIGENTE
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Obiettivi di business
 § Fornire una visualizzazione desktop 

unificata dei prodotti in possesso del 
cliente per guidare nel migliore dei modi 
gli operatori telefonici 

 § Migliorare i tempi di risposta per le 
richieste dei clienti relative a conti e 
transazioni 

 § Prendere in carico le richieste del cliente 
per la configurazione del servizio di 
mobile banking e di notifica tramite SMS

 § Suscitare maggiore interesse per  
i prodotti e servizi offerti

I risultati
 § Tempi di erogazione del servizio per le 

principali tipologie di richieste ridotti di  
ben 4 volte

 § 1.500+ utenti in tutti i segmenti

 § Il 20% di riutilizzo dei componenti Pega 
all'interno dell'azienda

"Questo progetto è un ottimo esempio della rapidità di implementazione di Pega. 

Sfruttando la connessione preconfigurata Avaya e l'applicazione Pega per il servizio 

clienti, abbiamo messo in atto velocemente la soluzione e siamo stati in grado di 

ridurre di ben 4 volte i tempi di erogazione del servizio."Martin Pilecky 
CIO, Alfa-Bank JSC, Pegaworld 2015 

GESTIONE DEL SERVIZIO 
CLIENTI CORPORATE: RIDURRE 
DI 4 VOLTE I TEMPI DI 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
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SFIDA E VISIONE

Trasformare l'IT in tutte  
le linee di business
Alfa-Bank puntava a unificare i processi di 
business simili nelle varie linee di attività.  
Allo stesso tempo, intendeva accrescere  
la trasparenza dei processi di business per 
controllare l'avanzamento dei lavori,  
le mansioni assegnate e i relativi accordi di 
livello del servizio. Inoltre, la banca desiderava 
accelerare lo sviluppo e ridurre i costi 
riutilizzando elementi simili dei processi di 
business. Alfa-Bank puntava anche a ridurre 
il gap collaborativo tra business e IT nello 
sviluppo delle applicazioni di business, 
migliorando al contempo la qualità dei 
processi di business, ottimizzando l'esperienza 
del cliente con SLA meno impegnativi e 
riducendo il numero di richieste e documenti 
archiviati in posizioni errate. 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha ridotto il time-to-market 
con un'infrastruttura 
rinnovata
Alfa-Bank ha creato diverse applicazioni 
utilizzando Pega 6 e Pega 7, compresa 
l'applicazione Pega Client Service per i 
clienti corporate. Queste applicazioni sono 
destinate alle operazioni di front-office (sales 
automation) e back-office che coprono diversi 
segmenti quali retail, PMI e clienti corporate. 
Nel corso di questa trasformazione, Pega è 
riuscita a inglobare e rinnovare l'infrastruttura 
esistente integrando diversi tipi di sistemi di 
record (Core Banking System, SAP risorse 

umane). Utilizzando lo strumento Directly 
Capture Objectives™ (DCO) di Pega e una 
metodologia più agile per sfruttare la 
possibilità di dispiegare rapidamente nuove 
funzioni, la banca è riuscita ad accelerare in 
modo significativo il time-to-market.

RISULTATO

Livelli di servizio migliori  
e tasso di fidelizzazione  
più alto
Oltre ad aver diminuito del 400% i tempi di 
erogazione del servizio per i principali processi 
di call center dedicati ai clienti corporate, 
ridotto gli errori legati alle richieste e migliorato 
la Customer Experience, la banca ha ottenuto 
altri risultati importanti. Considerato che 
l'architettura Pega favorisce la condivisione 
delle integrazioni aziendali e delle funzioni dei 
processi, la banca è riuscita a raggiungere il 
20% di riutilizzo dei componenti (tecnici e di 
business), creare diverse applicazioni senza 
bisogno di documenti cartacei, unificare più 
di 100 sotto-processi nelle sedi regionali 
e certificare oltre 100 specialisti IT con un 
programma di formazione interna di Pega.

Alfa-Bank vanta più di 200 filiali in Russia e negli 
stati indipendenti del Commonwealth. Inoltre 
possiede sedi in Kazakistan, nei Paesi Bassi e negli 
Stati Uniti. La rete di filiali della banca nei paesi  
del Commonwealth offre un intero portafoglio  
di servizi bancari commerciali e di investimenti  
a clienti corporate e retail.
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Obiettivi di business
 § Essere il marchio di servizi più stimato 

al mondo

 § Offrire servizi senza interruzioni in tutti  
i canali di erogazione

 § Creare un unico portale per l'assistenza 
globale

 § Migliorare l'agilità aziendale

 § Consolidare i rapporti con i clienti  
e aumentare l'ingaggio a ogni interazione 

I risultati
 § 68 sedi per l'assistenza ai clienti in  

12 paesi utilizzando 6 lingue

 § 12.000 professionisti del servizio clienti

 § Oltre 200 milioni di interazioni all'anno

 § Costi per la nuova distribuzione ridotti 
del 75%

OFFRIRE UN SERVIZIO 
GLOBALE SUPERIORE

"Oggi siamo presenti in 12 mercati, in 12 paesi nel mondo e forniamo assistenza 

in sei lingue. Gestiamo più di 200 milioni di interazioni all'anno e il numero è in 

continua crescita."Stuart Green 
Vice-President, Global Servicing Capabilities, American Express 
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SFIDA E VISIONE

Offrire una Customer 
Experience impareggiabile 
rimanendo entro i margini
Con 50 centri di assistenza sparsi nel mondo, 
American Express intende essere il marchio 
di servizi più stimato al mondo. Un obiettivo 
che richiede di superare continuamente le 
aspettative dei clienti, anche in un "mondo 
sempre attivo", con richieste che cambiano 
in fretta e canali di erogazione dei servizi in 
continua evoluzione.

Ma dato che i canali per offrire servizi diventavano 
sempre più complessi, le attività della società 
iniziavano a risentire di una forte pressione. 
La sfida: riunire 22 organizzazioni di servizi 
americane e internazionali in un'unica società di 
servizi mondiale e offrire sistemi diversificati in 
molteplici paesi e linee di business per il cliente. 
Mantenere l'ecosistema aziendale in funzione, 
aggiornato e interconnesso era tutto fuorché 
economicamente vantaggioso. 

La società ha compreso che occorreva 
standardizzare i processi di business e creare 
un unico portale di assistenza ai clienti per 
gli addetti alle relazioni con il cliente di tutto 
il mondo. Per fare questo era necessario 
offrire all'utente un'esperienza all'avanguardia, 
ma come? Sfruttando una piattaforma di 
tecnologie in grado di fornire una disponibilità 
al 99,99%, con un recupero dati efficiente e 
tempi di risposta imbattibili.

RISULTATO

Garantire massima efficienza 
in qualità di miglior marchio 
di servizi al mondo
La piattaforma Pega è stata lanciata in 12 paesi  
e in sei lingue, tra cui giapponese e tedesco. 
Nella nuova applicazione è possibile gestire più 
di 200 milioni di interazioni attraverso  
180 processi, il che corrisponde a circa il 90%  
del lavoro gestito dai professionisti 
dell'assistenza clienti.

Inoltre, includendo gli utenti nei team di 
progettazione e sviluppo, Amex ha compreso 
che non stava creando un cosiddetto Minimum 
Viable Product (MVP), bensì un Minimal Lovable 
Product. 

Come dimostrato da uno studio condotto 
da JD Powers, oltre a rimanere la società 
emittente di carte di credito numero uno per 
soddisfazione dei clienti, Amex ha registrato 
miglioramenti a livello di spesa media del cliente, 
tempo medio di gestione, tasso di abbandono, 
margini di spesa e soddisfazione dei clienti. Le 
nuove aree hanno riutilizzato il 70% delle basi 
precedenti, riducendo del 75% i costi delle nuove 
applicazioni.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha prodotto valore legato  
al servizio clienti fin dal 
primo giorno
In collaborazione con gli utenti delle soluzioni, 
Amex ha progettato e ottimizzato le 
esperienze di domani sia per i clienti che per 
i dipendenti. La società ha anche inglobato 
i propri professionisti dell'assistenza clienti 
(CCP) nei team di progettazione e sviluppo.

Amex ha creato un centro di eccellenza (COE) 
in cui vengono sviluppate le applicazioni 
destinate alle varie linee di business, 
utilizzando la tecnologia Pega per offrire 
componenti comuni che possono essere 
riutilizzati all'interno dell'azienda. Tutto questo 
è sinonimo di governance, collaborazione e 
possibilità di riutilizzo all'interno dell'azienda.

Nel suo percorso verso la trasformazione, 
Amex ha adottato un modello di sviluppo 
fortemente impegnato sfruttando una 
metodologia agile SCRUM unita a una 
collaborazione incentrata sull'utente e a una 
governance di tipo aperto.

"Quando i responsabili della linea 
di business dei clienti corporate ci 
hanno fatto presente che dovevamo 
creare un nuovo portale dedicato, 
sono stati in grado di riutilizzare il 
70% di ciò che avevamo già creato 
nell'architettura originale"Ileana Figueroa
Vice-President, Global Servicing Network 
Technology, American Express

American Express, detta anche Amex, 
è nota soprattutto per la sua attività a 
livello di carte di credito, carte prepagate 
e traveler’s cheque. Le carte Amex 
rappresentano circa il 24% del volume 

totale in dollari delle transazioni americane con carte di 
credito. Fondata nel 1850, Amex è classificata al n. 88 tra le 
aziende Fortune 500. Nel 2015 aveva un totale attivo pari a 
161 miliardi di dollari, attività fatturate per 1.000 miliardi di 
dollari e ricavi annui pari a 32,8 miliardi di dollari.
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Obiettivi di business
 § Migliorare la qualità e la consistenza del 

servizio per i clienti corporate

 § Fornire dati dettagliati su conti e 
transazioni a livello globale

 § Standardizzare tenendo conto dei 
requisiti locali e regionali

 § Consolidare il ruolo degli operatori del 
servizio clienti nelle sedi locali

I risultati
 § Gestione delle richieste di assistenza di 

base passata da 24 ore a 2 ore

 § Riduzione di costi e rischi con maggiore 
conformità a livello regionale e 
internazionale

 § Visione globale, multiprodotto e 
multicanale di ogni cliente

 § Utilizzo di flussi di lavoro automatizzati 
per migliorare l'efficienza del back-office

"Era nostra intenzione offrire ai clienti un servizio consistente e di livello superiore, 

e credo che la soluzione Pegasystems ci abbia aiutato a consolidare la nostra 

posizione di società leader nel servizio clienti."Transaction Services Unit Executive, Banca Corporate globale

OFFRIRE ALLE AZIENDE 
UN SERVIZIO GLOBALE 
STANDARDIZZATO
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SFIDA E VISIONE 
Trasformare l'erogazione 
dei servizi a livello mondiale
Questa banca corporate internazionale 
intendeva offrire ai clienti più importanti un 
servizio consistente, nonché dati dettagliati 
su conti e transazioni nei vari continenti e 
fusi orari. Per raggiungere questo obiettivo, 
il reparto servizi di transazione della banca 
desiderava integrare più sistemi di assistenza 
e servizio clienti in una serie di strumenti e 
processi automatizzati e standardizzati che 
potessero gestire 750 milioni di transazioni 
all'anno. Servendo circa 65.000 clienti in oltre 
100 paesi sparsi nei sei continenti, l'unità 
dei servizi di transazione ospita oltre 2.200 
applicazioni di business e consente alle regioni 
di modificare gli strumenti e le relative funzioni 
per adempiere ai requisiti locali, regionali 
e nazionali necessari per il servizio clienti 
corporate.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha offerto una piattaforma 
per un servizio strategico 
globale
La banca si è affidata alla capacità esclusiva 
di Pega di definire processi comuni e 
riutilizzabili uniti a regole dinamiche adattabili 
alle normative locali, ai prodotti, ai canali 
e agli standard. Un'interfaccia unificata e 
con un un'unica schermata basata sulla 
tecnologia Pega offre un quadro completo 
e in tempo reale di ogni cliente, con tanto 
di dati relativi a conti e transazioni, report/
estratti conto e scorecard del cliente. Grazie 

Inoltre, l'automazione dei flussi ha ridotto la 
mole di lavoro necessario per le transazioni 
di base, migliorando l'efficienza del back-
office e consentendo agli addetti al servizio 
clienti di avere più tempo per offrire servizi di 
consulenza strategici. 

La soluzione Pega ha offerto ai clienti anche 
la possibilità del self-service. Dato che oggi 
diverse richieste di assistenza sono gestite 
rapidamente ed efficacemente attraverso il 
self-service, gli operatori del servizio clienti 
possono concentrarsi su quelle più complesse. 
Con il self-service dedicato ai clienti, la banca 
ha visto crescere il volume delle transazioni 
elaborate e la produttività totale, riducendo 
di conseguenza i costi del capitale e il rischio 
operativo.

agli approfondimenti e alla guida offerta 
da Pega, gli operatori del servizio clienti 
della banca possono offrire un'assistenza 
consistente a livello globale prendendo però 
in considerazione eventuali requisiti specifici. 
Le scorecard del cliente offrono un'istantanea 
importante sui principali parametri del conto 
e, allo stesso tempo, consentono alla divisione 
dei servizi transazioni di dar prova della 
propria capacità di erogare il servizio rispetto 
ai principali indicatori. 

La banca si è avvalsa anche della capacità di 
Pega di integrare velocemente la soluzione 
negli strumenti esistenti, sfruttando così 
l'infrastruttura già in essere ed evitando 
l'interruzione del servizio.

La divisione dei servizi transazioni ha messo 
a punto una roadmap di due anni articolata 
per fasi in grado di garantire l'erogazione 
del servizio senza interruzioni e la continuità 
operativa, una personalizzazione ridotta 
al minimo, processi ottimizzati e sistemi 
semplificati. Oggi la soluzione Pega è utilizzata 
da 3.500 operatori del servizio clienti della 
banca in tutto il mondo.

RISULTATO

Servizio clienti di qualità 
superiore in un decimo  
del tempo 
Con la standardizzazione dei dati in un sistema 
front-end, gli operatori del servizio clienti 
locale non sono più costretti a contattare 
i centri di assistenza di altre regioni per un 
supporto nella gestione delle richieste dei 
clienti. Per alcune richieste di base, il tempo 
di risoluzione è diminuito da 24 a 2 ore. 

Attenta a soddisfare le esigenze di tesorieri, CFO, 
gestori patrimoniali e consulenti finanziari che 
rappresentano il 95% delle aziende Fortune 500, 
questa rinomata banca globale con migliaia di 
miliardi di dollari di beni in custodia e trust offre 
gestione dei casi integrata, fondi, titoli e servizi 
commerciali a clienti quali multinazionali, istituzioni 
finanziarie ed enti pubblici.

BANCA CORPORATE GLOBALE
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Obiettivi di business
 § Ridurre la complessità

 § Standardizzare l'architettura

 § Definire una struttura solida e 
sostenibile per i processi

 § Cambiare la cultura per fare le cose in 
maniera più rapida, diretta e semplice

I risultati
 § Aumento dell'efficienza dal 30 all'80% 

su oltre 500 processi

 § Aumento della produttività di sviluppo 
pari al 60%

 § Unificazione di oltre 40 sistemi Legacy 

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE PER IŞBANK

"Per essere una banca digitale, non è sufficiente digitalizzare le fasi di interazione 

con i clienti. È importante digitalizzare anche tutti i processi."Hakan Aran 
CIO, Işbank

§ Utenti privati al giorno: 15.000 § Picco di sessioni concorrenti: 5.000  
§ Picco di casi al giorno: 80.000 § Da 13 a 14 milioni di casi all'anno § Oltre 30 progetti
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SFIDA E VISIONE 
Conquistare una clientela 
giovane attraverso  
il Digital Banking
Circa il 17% della popolazione turca ha un'età 
compresa tra i 15 e i 24 anni, fascia d'età che 
rappresenta più di 13,5 milioni di potenziali 
clienti bancari perfettamente attrezzati e in 
grado di utilizzare le tecnologie digitali. 

Sebbene si tratti dell'istituto bancario più 
antico del paese, Işbank ha compreso che 
per soddisfare le esigenze di questa fascia di 
popolazione giovane e in continua crescita 
era necessario intraprendere un percorso 
di trasformazione digitale. Prima, però, era 
necessario attuare una trasformazione 
operativa per acquisire efficienza e liberarsi 
dei processi manuali basati sull'uso del 
cartaceo. 

Lo scopo di questo percorso di Işbank, 
chiamato Opera, copriva i seguenti aspetti: 

 § Semplicità: aggiungere 500 nuovi 
processi, aumentare l'efficienza del 30% e 
semplificare la piattaforma tecnologica. 

 § Standardizzazione: creare un approccio 
standard per la gestione dei casi, le attività 
di report e il COE.

 § Sostenibilità: sviluppare un'architettura 
solida basata su metodologie agili e digitali. 

standardizzazione e sostenibilità su oltre 500 
processi, spianando la strada a un futuro che 
la vede vera protagonista del Digital Banking  
in Turchia. 

Con un livello di efficienza che va dal 30 
all'80% per la maggior parte dei processi e 
l'eliminazione di 40 sistemi Legacy, la banca 
punta a un risparmio complessivo dell'ordine 
di 50-60 milioni di dollari.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha fornito una piattaforma 
per il programma di 
trasformazione 
Işbank sapeva che le sue piattaforme erano 
inadeguate a raggiungere gli obiettivi preposti, 
ovverosia rimanere competitiva e soddisfare 
le esigenze dei clienti. Dopo un'attenta 
valutazione dei fornitori, la banca ha scelto la 
soluzione di gestione dei casi di Pega. Come ha 
affermato Ali Yalçın, Unit Manager responsabile 
della gestione dei processi di business e dello 
sviluppo dei canali della banca digitale presso 
Işbank, "Ci piaceva il fatto di applicare la nuova 
visione alla vita reale e la potenza offerta dagli 
strumenti Pega".

Işbank è riuscita a ridurre rapidamente i 
tempi di erogazione dei servizi, implementare 
un ambiente unificato, riunire ed eliminare 
gradualmente i sistemi Legacy, adottare 
nuove applicazioni nelle filiali e nei centri 
operativi, implementare oltre 30 progetti e 
intraprendere il percorso della trasformazione 
digitale.

RISULTATO

Le funzioni digitali hanno 
portato a risparmi per 
milioni di dollari
Işbank si è concentrata sulla necessità di 
cambiare le basi operative per poter mettere 
in atto la trasformazione digitale. La sua 
collaborazione con Pega sul progetto Opera 
le ha permesso di ottenere semplicità, 

Fondata nel 1924, Türkiye İş Bankası, o semplicemente 
İşbank, è la prima banca turca nonché un istituto 
finanziario di primissimo piano a livello mondiale. Ha 
una rete di 1.354 filiali sul territorio nazionale e 55 
filiali all'estero, e serve più di 14 milioni di clienti. Nel 
2015, l'utile lordo ammontava a 6,8 miliari di dollari di 
capitale Tier 1, come definito dagli accordi di Basilea.
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Obiettivi di business
 § Ridurre i tempi medi di gestione

 § Aumentare le opportunità di vendita

 § Ridurre i tassi di errore

 § Ridurre i tempi di formazione per gli 
operatori

 § Aumentare la facilità d'uso delle 
applicazioni per gli operatori

I risultati
 § Riduzione del 66% dei tempi di gestione 

per le procedure di pagamento 

 § Aumento delle attività di up-sell e cross-sell

 § Aumento della conformità degli operatori

 § Riduzione dei tempi di formazione degli 
operatori e dell'abbandono

"Stiamo creando un ambiente che ci consente di conoscere ogni singolo cliente.  

Con l'automazione robotica di Pega, poi, abbiamo ridotto i tempi medi di gestione  

e di formazione, aumentato le opportunità di vendita e migliorato la conformità per  

i nostri operatori."Vice-President, Operations Manager e Management Services presso una grande  
banca retail americana 

PEGA AIUTA LA BANCA 
A RAGGIUNGERE GLI 
INDICATORI GIUSTI
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SFIDA E VISIONE 
Accelerare il servizio  
e migliorare le vendite da 
parte degli operatori
Questa grande banca retail americana aveva 
bisogno di migliorare il servizio clienti così 
come i proventi dalle proprie vendite e da 
quelle degli operatori del servizio clienti. 
L'organizzazione si avvale di un mix di sistemi 
Legacy, tra cui CRM Siebel, Visual Basic e 
applicazioni basate sia su mainframe che 
su browser. L'uso di queste applicazioni così 
diverse creava un ambiente complesso, nel 
quale gli operatori dovevano regolarmente 
passare da una schermata di applicazione 
all'altra, limitando la produttività sotto diversi 
punti di vista. La banca puntava quindi a 
creare più efficienza, processi di conformità 
semplificati e formazione più rapida. 
L'obiettivo era far raggiungere rapidamente 
agli operatori livelli di competenza di base, 
acquisire la qualifica di "esperti" e creare più 
opportunità di vendita in meno tempo. 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha reso possibile un 
ROI immediato fin 
dall'implementazione
Dopo aver implementato l'automazione 
robotica dei desktop di Pega in soli 90 giorni, 
la banca ha raggiunto un ROI immediato. Oggi, 
grazie all'approccio delle metodologie agili, gli 
analisti della banca possono intervenire sulle 
prestazioni in base al feedback e dispiegare i 
miglioramenti offerti dalla soluzione su ogni 

hanno migliorato la conformità degli operatori 
con nuovi moduli, notifiche per gli utenti e 
passaggi automatizzati nei flussi di lavoro che 
rinforzano consistentemente l'esecuzione  
di procedure adeguate e compiti corretti.  
I responsabili dei centri assistenza possono 
accedere ai parametri del desktop del singolo 
utente per analizzare i processi e affinare  
i flussi di lavoro. Anche i tempi di formazione 
degli operatori sono notevolmente diminuiti 
rispetto al passato quando, per raggiungere il 
livello di "esperto", occorrevano ben 60 giorni. 

desktop a tempo di record. L'organizzazione 
è riuscita a integrare varie applicazioni legacy 
senza modificare le applicazioni sottostanti, 
tra cui un sistema Windows e un CRM legacy 
VB, terminali che gestiscono 3.270 sessioni 
mainframe e applicazioni, nonché diverse 
applicazioni Web basate sui browser. Sono 
state create interfacce composite unendo 
i campi e i comandi ai quali si accede più 
di frequente; in questo modo sono state 
unificate le visualizzazioni delle informazioni 
del cliente ed è stato possibile migliorare 
istantaneamente i flussi di lavoro. La banca  
è riuscita ad automatizzare i compiti ripetitivi 
tra i quali verifica del cliente, bonifici, 
cancellazione di ipoteche ed estinzione di 
mutui, cambi di indirizzi e recapiti telefonici  
e trasferimenti di dati per vendite outbound. 

RISULTATO

Le soluzioni desktop 
trainano la produttività 
degli operatori
La banca ha ridotto notevolmente i tempi 
medi di gestione per diversi processi chiave. 
In una procedura di pagamento sono stati 
automatizzati ben 22 passaggi, riducendo 
il tempo medio di gestione del 66%, da 
360 a 120 secondi. La riduzione dei tempi 
di gestione ha influito direttamente sul 
coinvolgimento attivo dei dipendenti e ha 
aumentato il successo delle attività di upsell 
e cross-sell. Avendo ridotto le "diversioni" 
delle applicazioni, gli operatori possono offrire 
un servizio migliore e più accurato. Oltre ad 
aver ridotto in modo significativo gli errori 
legati ai dati, le funzioni di copia automatica 

Questa banca, una delle più importanti d'America, ha 
un patrimonio di circa 100 miliardi di dollari e copre 
attività quali gestione degli investimenti, servizi bancari 
retail e commerciali, crediti al consumo, nonché 
prodotti e servizi di attività di collocamento in tutto  
il mondo.

GRANDE BANCA RETAIL  
AMERICANA 
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Obiettivi di business
 § Migliorare l'esperienza interna ed 

esterna del cliente

 § Ridurre i costi del servizio per cliente  
e della compliance

 § Passare a una gestione del ciclo di vita 
dei clienti end-to-end 

 § Migliorare l'efficienza operativa con un 
approccio di trasformazione globale 

I risultati
 § Riduzione dei costi del servizio per 

cliente e della compliance 

 § Aumento della trasparenza e della 
Customer Centricity

 § Soluzione attuata in nove paesi con 
oltre 200 utenti

TRASFORMARE 
L'ONBOARDING, 
COMPLIANCE

"Pega offre una struttura organizzativa e di lavoro integrandola in una precedente 

realtà basata su attività manuali, aiutandoci a mettere a punto una struttura 

adeguata."Executive Sponsor presso una grande banca universale
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SFIDA E VISIONE 
Trasformare l'onboarding 
cliente e il servizio clienti
I clienti interni di questa banca universale 
mostravano preoccupazione per il costo 
globale delle piattaforme esistenti, 
la mancanza di personalizzazione, i 
problemi di compliance a livello locale e la 
mancanza di agilità IT. Quando il gruppo 
di servizi bancari globali e soluzioni per gli 
investitori ha annunciato il programma di 
trasformazione, si è concentrato su due 
punti fondamentali: da un lato, sostituire 
la piattaforma di onboarding esistente 
e, dall'altro, implementare una nuova 
piattaforma globale per i servizi al cliente.

La banca desiderava passare da un 
approccio di onboarding del tipo a silos 
a una soluzione globale end-to-end per 
la gestione del ciclo di vita dei clienti. Il 
progetto richiedeva anche che fossero 
supportati gli obiettivi IT per sviluppare 
applicazioni strategiche basate su una 
piattaforma condivisa utilizzando una 
metodologia di erogazione dei servizi agile 
e continua.

Le applicazioni strategiche di Pega sono 
fortemente allineate con i progetti della 
banca in fatto di onboarding cliente, 
assistenza, interfacce clienti ed efficienza 
operativa. 

RISULTATO

La gestione del ciclo di vita del 
cliente migliora  
la Customer Experience
Le applicazioni strategiche di Pega sono fortemente 
allineate con i progetti del gruppo di servizi 
bancari globali e soluzioni per gli investitori in 
fatto di onboarding cliente, assistenza ai clienti, 
semplificazione dell'interfaccia clienti ed efficienza 
operativa. La soluzione Pega è conforme al 
programma di trasformazione digitale della 
banca, ne permette la messa in atto e supporta 
pienamente la sua strategia digitale. 

Lavorando con Pega, la banca ha implementato, in 
soli tre mesi, un ciclo di vita del cliente end-to-end 
e una piattaforma di ottimizzazione del lavoro in 
nove paesi per oltre 200 utenti della produzione. 
Oggi ha l'opportunità di offrire le prestazioni tanto 
attese in fatto di:

 § Riduzione dei costi del servizio per cliente e 
della compliance.

 § Aumento della trasparenza e della Customer 
Centricity.

Forte del successo già riscontrato, la banca 
prevede di estendere la soluzione Pega agli ambiti 
commerciale e di business del gruppo.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha adottato un approccio 
olistico per raggiungere 
gli obiettivi della banca in 
fatto di servizio clienti
Quando il gruppo di servizi bancari globali 
e soluzioni per gli investitori si è rivolto a Pega 
per il suo progetto di onboarding cliente/
KYC (Conosci il tuo Cliente), ha valutato la 
soluzione proposta confrontandola con quella 
rappresentata da una potenziale architettura 
interna. Allo stesso tempo, le due aziende 
hanno lavorato per identificare altri aspetti 
legati alla gestione del ciclo di vita del cliente, 
quali il servizio clienti e l'efficienza operativa. 
Questo ha permesso di instaurare un forte 
legame con gli alti dirigenti della banca. 

Altri fattori decisivi sono stati:

 § La capacità di Pega di adottare un 
approccio olistico per fornire una 
piattaforma globale conforme alla 
strategia digitale della banca (unendo 
applicazioni strategiche e una piattaforma 
di sviluppo agile).

 § Le referenze sulla completezza dei 
servizi finanziari globali di Pega.

 § La capacità del portafoglio Pega e 
l'erogazione agile dei servizi (che 
sono state testate nell'ambito di due 
dimostrazioni pratiche sui requisiti 
specifici della banca), in grado di coprire 
un onboarding esteso e le esigenze del 
servizio clienti.

Questa multinazionale francese è uno dei gruppi di 
servizi bancari e finanziari più importanti d'Europa. 
Basata su un modello di servizi bancari universale e 
diversificato, unisce solidità finanziaria e strategie di 
crescita sostenibile. Con oltre 148.000 dipendenti,  
vanta una presenza capillare sia in Europa che in Africa.
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Obiettivi di business
 § Creare una sorgente di dati KYC 

(Conosci il tuo Cliente)/analisi dei conti 
centralizzata per le banche e i clienti 
corporate 

 § Permettere il raggruppamento totale 
e la gestione dei profili KYC tramite 
processi ottimizzati e automatizzati

 § Accelerare il time-to-market per 
adattarsi ai cambiamenti normativi

I risultati
 § Operatività completa in soli sei mesi - 

supportando 113.000 soggetti giuridici

 § Più di 2.200 clienti buy-side e corporate 
con oltre 350.000 documenti caricati

 § Onboarding totale e conservazione di 
tutti i prodotti di investimento e i clienti; 
offboarding dei conti dormienti

"Con Pega CLM … l'apertura di un conto e la compliance diventano veloci, così 

le aziende possono acquisire liquidità e accelerare il time-to-market. Lavoriamo 

con più di 1.500 [clienti] per ridurre il peso del KYC (Conosci il tuo Cliente) e gestire 

molteplici controparti bilateralmente."Jon May 
CEO, kyc.com (Markit)

SEMPLIFICARE IL KYC 
(CONOSCI IL TUO CLIENTE) 
PER MIGLIAIA DI BANCHE
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SFIDA E VISIONE 
Superare le complessità 
KYC per le istituzioni 
finanziarie
Le principali istituzioni di servizi finanziari 
investono moltissimo tempo e denaro 
nell'adeguamento ai continui cambiamenti 
delle normative, in particolare quando si tratta 
di assicurare la conformità KYC (Conosci il tuo 
Cliente) per clienti e filiali. Avendo moltiplicato 
gli sforzi per coprire l'intero mercato, Markit 
e Genpact hanno visto l'opportunità di offrire 
una fonte centralizzata per il set più adatto 

("golden copy") dei dati di analisi dei conti  
e KYC. 

Raggruppare e gestire questi profili non è 
affatto semplice. Il processo di raccolta delle 
informazioni è principalmente manuale e 
può richiedere un lavoro di ricerca presso 
complesse strutture di multinazionali, funzionari 
aziendali, giurisdizioni commerciali ecc., le quali 
influenzeranno le informazioni che devono 
essere raggruppate. È essenziale che il processo 
sia monitorato, tracciato e gestito correttamente. 
Inoltre, deve essere verificato, poiché i servizi 
KYC (Conosci il tuo Cliente) si assumono la 
responsabilità di dimostrare che i profili siano 
corretti, ben gestiti e aggiornati.

RISULTATO

Migliaia di clienti si affidano 
a kyc.com
Markit e Genpact hanno scelto Pega perché 
la maggior parte dei loro clienti utilizza già 
Pega per i propri processi di onboarding e di 
analisi dei conti dei clienti. Pega è ampiamente 
riconosciuta come leader di mercato in  
questo campo. 

Dopo aver valutato la facilità e rapidità con 
cui si possono attuare le modifiche per stare 
al passo con i cambiamenti dei clienti e delle 
normative, nonché le funzioni di integrazione 
avanzate e flessibili di Pega, Markit e Genpact 
hanno ritenuto che Pega rappresentasse la 
scelta migliore, nonché l'unica percorribile.

Oggi 12 delle principali banche globali hanno 
sottoscritto kyc.com e più di 2.220 clienti buy-
side e corporate si sono registrati. Kyc.com 
supporta più di 113.000 soggetti giuridici con  
i suoi 350.000 e più documenti caricati  
nel sistema.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha utilizzato Pega 7 come 
motore per la conformità 
KYC
Per supportare kyc.com, Markit e Genpact 
hanno deciso di utilizzare la gestione dei 
casi di Pega 7 e il CRM in modo da gestire la 
creazione e conservazione dei suoi profili KYC 
e FATCA. Questo ha portato ad accelerare il 
time-to-market nel momento in cui venivano 
incorporate nuove giurisdizioni, istituzioni 
finanziarie e clienti finali. I casi prendono vita 
a seguito di diversi trigger: un nuovo cliente 
che firma in presenza di profili mancanti; profili 
esistenti che richiedono una revisione regolare 
e un aggiornamento; un'operazione societaria 
(ad esempio un'acquisizione); un fattore esterno 
(ad esempio una pubblicità negativa dei mezzi 
di informazione nei confronti di quella società); o 
una sfida da un cliente bank-side che ritiene non 
corrette le informazioni sul profilo fornite dal 
servizio KYC. 

La capacità di case management di Pega 7 
consente a kyc.com di essere controllata, 
verificata e veloce nel soddisfare le esigenze 
dei clienti. Le funzioni CRM di Pega 7 
gestiscono le comunicazioni con le banche 
e i clienti e tengono traccia dei contatti, delle 
organizzazioni e delle loro strutture, delle 
e-mail e telefonate, dei cambiamenti a livello di 
struttura, di contatti ecc.

Kyc.com è una joint venture tra IHS Markit e Genpact, 
fornitori leader nel mercato dei servizi finanziari. Offre 
una serie di validi servizi di compliance, fiscali e di 
convalida dei dati, oltre che servizi di dati di riferimento; 
supporta oltre 113.000 soggetti giuridici con i loro 
350.000 e più documenti. 12 delle principali banche 
globali si affidano a Kyc.com, oltre a 2.200 clienti buy-
side e corporate, 6.000 imprese e 80 banche.
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Obiettivi di business
 § Integrare le applicazioni legacy, tra cui 

applicazioni mainframe, Windows  
e Web

 § Ottimizzare i processi di business per 
gli impiegati bancari senza modificare il 
codice dell'applicazione

 § Ridurre e semplificare la formazione 
per i nuovi responsabili conti

I risultati
 § Riduzione del tasso di errore dal 29,7 

al 2%

 § Riduzione dei tempi di elaborazione 
pari al 78%

 § Raddoppio del numero di conti correnti

 § Riduzione del 28% del tempo medio di 
gestione per la verifica dei criteri

LA BANCA CREA VALORE 
CON L'AUTOMAZIONE

"Ben presto ci siamo resi conto che non avevamo accesso ai nostri sistemi sorgente 

e che le applicazioni bancarie su vasta scala rendevano necessario effettuare le 

transazioni cliente in un processo senza interruzioni del tipo "fatto e finito", ma non 
avevamo alcun controllo diretto su come migliorare quei sistemi."

Senior Vice-President, Tecnologia corporate presso una banca multinazionale
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SFIDA E VISIONE 
Automatizzare i compiti 
manuali per migliorare  
il servizio clienti
Questo centro di servizi bancari ha dovuto 
far fronte agli aspetti critici dei processi tipici 

del settore dei servizi bancari retail. Con 
i complicati processi di business manuali 
gli impiegati bancari dovevano passare da 
una schermata all'altra in un gran numero 

di applicazioni legacy. Questo impediva alla 
banca di offrire un servizio clienti di alto 
livello. L'organizzazione ha compreso che 

integrando diverse applicazioni legacy - tra cui 

applicazioni mainframe, Windows e Web - era 
possibile migliorare l'efficienza e ottimizzare  
i processi di business, il tutto senza modificare 
il codice dell'applicazione esistente, in modo 
da ridurre e semplificare la formazione 
richiesta per i nuovi responsabili dei conti.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha permesso di raggiungere 
in fretta i risparmi su costi 
e tempi nell'intero processo 
delle filiali 
La banca ha utilizzato l'automazione robotica 
di Pega per creare una soluzione prototipo 
che includesse sei automazioni in circa tre 
settimane. Dopo un periodo di formazione 
di due settimane, due degli sviluppatori della 
banca hanno preso in mano il progetto. I 
progetti iniziali erano incentrati su processi 
di verifica dei crediti, sottoscrizione e 

necessario alcun investimento e, attualmente, 
il team di lavoro sta vagliando nuove 
opportunità per generare produttività e 
risparmi attraverso l'automazione robotica  
di Pega. 

manutenzione dei conti, nonché processi 
di upsell per le verifiche, i risparmi e altri 
prodotti di investimento. Le nuove funzioni 
coprono tre aree di business: il back-office, 
la filiale bancaria e il centro di contatto. 
Ottimizzando le applicazioni legacy senza 
modificare il codice sorgente, l'organizzazione 
ha risparmiato sia tempo che denaro.

RISULTATO

I processi più snelli 
permettono alla banca di 
concentrarsi su progetti  
a più alto valore
Le operazioni a livello di filiale hanno 
permesso di ridurre notevolmente il tempo 
di firma, passando da 78 a 45 secondi per 
persona, e hanno riunito quattro applicazioni 
legacy in un'unica vista. Nel centro di contatto, 
l'automazione robotica di Pega è stata 
utilizzata per integrare le applicazioni legacy, 
aggiornare automaticamente le informazioni 
sui conti tra le varie schermate e suggerire  
i requisiti di compliance. Il risultato? Il tempo 
medio di gestione è diminuito di 120 secondi 
(28%) per operatore per chiamata e i tassi di 
errore sono scesi dal 29,7% al 2%. 

Nel back-office, l'automazione robotica di 
Pega ha ottimizzato diversi processi chiave, 
riducendo i tempi di elaborazione del 78% 
e raddoppiando il numero di conti aperti. 
Questo ha ridotto il numero di impiegati 
necessari per effettuare la verifica dei 
crediti e altri processi manuali, consentendo 
all'organizzazione di "dirottare" il personale 
verso altri progetti. Per effettuare l'upgrade 
delle applicazioni legacy non si è reso 

Questo centro di servizi di una banca globale offre 
svariati prodotti, elabora conti correnti, richieste di 
prestiti, conti delle carte di credito e altre offerte di 
investimenti finanziari. La banca vanta una presenza 
in più di 100 paesi e il centro servizi è considerato 
un leader dell'innovazione nella comunità dei servizi 
bancari della nazione. 

BANCA MULTINAZIONALE 
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Obiettivi di business
 § Capire cosa è importante per i clienti 

 § Servire i clienti nei momenti di bisogno

 § Offrire una grande esperienza nei vari 
canali 

 § Ottenere valore del ciclo di vita da ogni 
rapporto con il cliente

I risultati
 § 100+ percorsi del cliente supportati

 § Aumento del 20% nella conservazione

 § Aumento dallo 0 al 40% della 
transizione dal Web alla filiale

 § ROI 10:1 con la Next-Best-Action  
nel 2015

"Stiamo creando un ambiente nel quale conosciamo davvero i nostri clienti uno 

per uno. Vogliamo sfruttare tutti i dati che li riguardano per capire davvero cosa è 
importante per loro e per metterci a loro disposizione al momento giusto."Jessica Cuthbertson 
Responsabile Data Science e Customer Decisioning, RBS

§ 17 milioni di clienti attraverso il multicanale § 15.000 operatori supportati sui vari canali
§ Due miliardi e più di interazioni personalizzate all'anno

FARE DI RBS LA BANCA 
PIÙ ACCREDITATA
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SFIDA E VISIONE 
Personologia: prendere 
la decisione migliore 
conoscendo davvero i clienti
A seguito della crisi finanziaria mondiale,  
la Royal Bank of Scotland (RBS) si è ritrovata 
in un mercato iper-competitivo e ha dovuto 
lavorare sodo per conquistare e conservare 
clienti redditizi. Per costruire una solida base 
di conti retail, la banca doveva implementare 
un approccio di marketing personalizzato, 
migliorando le relazioni con il cliente per 
acquisire più efficacia. 

Per raggiungere il proprio obiettivo, ovvero 
diventare "la banca più accreditata", RBS 
doveva passare dalla promozione dei prodotti 
a conversazioni a valore aggiunto con il 
cliente. Oltre a creare una nuova clientela 
e a migliorare le opportunità di cross-sell, 
l'organizzazione aveva bisogno di ottenere la 
fidelizzazione dei clienti e garantire un flusso di 
reddito sostenibile e a lungo termine. 

Storicamente, RBS si è sempre affidata a 
campagne del tipo "boom and bust", ma la 
sua nuova struttura si è concentrata sulla 
semplificazione dei servizi bancari, ascoltando 
il cliente e offrendo valore nel momento 
del bisogno. Per rendere possibile questa 
esperienza, RBS doveva sfruttare l'analisi 
avanzata e la gestione dei processi decisionali 
in modo da personalizzare (e rendere redditizie) 
le interazioni con i clienti su tutti i canali.

RISULTATO

RBS ottiene la fiducia  
dei clienti 
Avendo ricostruito il proprio approccio con i 
clienti intorno al concetto di ciò che essa stessa 
definisce “Personologia,” RBS oggi è in grado di 
presentare ai clienti un contenuto pertinente e 
in tempo reale sui canali inbound e outbound. 
Le funzioni agili integrate nella piattaforma Pega 
consentono alla banca di rivedere e approvare 
rapidamente i programmi, nel giro di giorni 
anziché mesi.

L'investimento della banca nella soluzione Pega 
aveva fornito l'intelligenza e la guida richieste 
per condurre conversazioni ad alto valore nei 
canali gestiti dagli operatori. Il personale delle 
filiali ha riscontrato che, oltre a poter contare 
su raccomandazioni molto pertinenti, anche 
una banalità come un messaggio di "Buon 
compleanno" al cliente apre la strada a una 
conversazione più profonda e personalizzata e 
aumenta la fidelizzazione.

Inoltre, la personalizzazione sui canali Web della 
banca, che riguarda milioni di interazioni con 
i clienti ogni giorno, ha un impatto diretto sui 
ricavi. La conservazione è migliorata del 20% e, 
per quel che riguarda gli appuntamenti in filiale 
programmati online, nell'arco di pochi anni si è 
passati dallo 0% al 40%. 

Avendo reinvestito nei suoi clienti, RBS si sta 
conquistando, relazione dopo relazione,  
la posizione di "banca più autorevole".

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha reso possibile la 
personalizzazione utilizzando 
un cervello del cliente 
"sempre attivo"
RBS conosceva il valore dei dati ma aveva bisogno 
di unificare tali dati su tutti i canali, sfruttando 
il contesto dei clienti per amplificarne l'impatto. 
L'applicazione Pega Marketing basata sul Customer 
Decision Hub omnicanale permetterebbe a RBS di 
interagire con i suoi 17 milioni di clienti utilizzando 
un approccio individuale e personalizzato.

RBS ha integrato le raccomandazioni per la Next-
Best-Action personalizzata nella sua filiale Web, 
nel centro di contatto e sui canali outbound. 
Tali raccomandazioni non erano limitate alle 
vendite, ma fornite per guidare conversazioni 
informate e servire i clienti, anziché vendere 
e basta. L'organizzazione ha definito più di 
100 percorsi unici per migliorare la Customer 
Experience; questi presenterebbero offerte e 
messaggistica personalizzati durante ciascuna 
delle innumerevoli interazioni della banca con i 
clienti (più di due miliardi all'anno). 

La potenza dell'analisi era un must, quindi 
l'apprendimento automatizzato di Pega è 
stato integrato nel processo. Questa funzione 
offriva una struttura di autoapprendimento 
in grado di evolvere con il cliente, adattando 
automaticamente la strategia e le tattiche ai 
cambiamenti del momento.

Fondato nel 1727 e con sede a Edimburgo, in Scozia, il Gruppo Royal Bank of Scotland (RBS) 
comprende NatWest, Ulster Bank e RBS, che conta più di 92.000 dipendenti, 2.200 filiali e 17 
milioni di clienti. RBS ha un unico, semplice scopo: servire bene i clienti. La sua ambizione è 
diventare leader a livello di servizio clienti, fiducia e numero di clienti-sostenitori.
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I governi hanno responsabilità tra le più importanti al mondo. Spetta a loro garantire la pubblica 
sicurezza, erogare servizi essenziali, occuparsi di veterani e militari e gestire le infrastrutture 
critiche, il tutto 24 ore su 24. Gli enti pubblici hanno il compito di salvaguardare l'aria che 
respiriamo, la terra di cui raccogliamo i frutti e l'acqua che beviamo. Quando agiscono con 
impegno e dedizione, i risultati del loro lavoro sono tangibili: i cittadini ricevono assistenza in 
tempi rapidi nel momento del bisogno e vengono protetti da eventuali minacce. 

Per rispondere a ciascuna di queste specifiche missioni, si presta sempre maggiore attenzione 
tecnologie e ai processi utilizzati. I sistemi IT evolvono a ritmi vertiginosi e gli enti statali si trovano 

ad affrontate sfide enormi: pressione di bilancio, modernizzazione dei sistemi legacy, mutamento 
delle aspettative dei cittadini, cambiamenti nella popolazione e bisogno di raggiungere i 
risultati in tempi più rapidi. I responsabili di questi enti devono amministrare bene il denaro dei 
contribuenti e garantire che ogni investimento sia scalabile e flessibile. Pega è particolarmente 
orgogliosa di essere partner di clienti della pubblica amministrazione nell'affrontare queste sfide 
comuni, aiutando gli enti statali a offrire valore in tempi brevi e a prepararsi ai cambiamenti  
di domani. 

Vi invito a leggere quanto segue per scoprire come le pubbliche amministrazioni di tutto il  
mondo stanno imboccando la strada verso il cambiamento. Per qualsiasi domanda, non esitate  
a contattarmi all'indirizzo douglas.averill@pega.com. 

Douglas Averill 
Global Government Business Line Leader, Pegasystems

LA PAROLA AL DIRIGENTE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Obiettivi di business
 § Migliorare la Customer Experience, ridurre 

i costi e colmare il deficit fiscale

 § Offrire ai contribuenti opzioni sicure di 
self-service

 § Automatizzare i processi manuali per 
ridurre il numero di eccezioni e accelerare  
i rimborsi fiscali

 § Convalidare le dichiarazioni dei redditi a 
livello nazionale rispetto a normative fiscali 
complesse e in continuo cambiamento

 § Aumentare la produttività dei dipendenti

I risultati
 § 2 miliardi di dollari di ricavi generati per 

lo stato 

 § 16 milioni di dichiarazioni dei redditi 
elaborate in meno di quattro mesi

 § Self-service 24/7 per la corrispondenza 
personale delle imposte sui redditi 

 § Riduzione dei costi medi per chiudere 
un esercizio finanziario 

LA CALIFORNIA GENERA  
2 MILIARDI DI DOLLARI PER  
I SERVIZI AI CITTADINI

§ 960.000 dichiarazioni dei redditi elaborate al giorno nei periodi "di punta"
§ 24.000 dichiarazioni dei redditi elaborate in un'ora
§ Quattro milioni di dichiarazioni dei redditi in una settimana

"Il 2016 è stata la nostra stagione fiscale migliore. I miglioramenti introdotti, tra cui 

l'uso di Pega, ci hanno permesso di gestire più di 16 milioni di dichiarazioni dei redditi 

in meno di quattro mesi. Solo nell'ultima settimana abbiamo contabilizzato quattro 

milioni di documenti senza alcun problema o alcuna richiesta di assistenza."Cathy Cleek 
CIO, California Franchise Tax Board
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SFIDA E VISIONE 
Colmare il disavanzo 
fiscale legato ai 
versamenti dei 
contribuenti
Considerato che la maggior parte degli 
introiti dello stato per i servizi ai cittadini è 
generato dalle imposte sui redditi personali, 
il California Franchise Tax Board (CA FTB) 
aveva bisogno di colmare il disavanzo fiscale 
tra quello che i cittadini dovevano versare 
e quello che effettivamente pagavano nelle 
loro dichiarazioni dei redditi. Il 20% circa delle 
dichiarazioni dei redditi inesatte è imputabile 
a contribuenti che non pagano le tasse, che 
utilizzano moduli fiscali non corretti e che 
rientrano in altre eccezioni.

CA FTB desiderava anche convalidare in modo 
rapido e automatico le dichiarazioni dei redditi 
a livello nazionale rispetto a normative fiscali 
complesse e in continuo cambiamento. 

Prima di Pega, la convalida era un processo 
manuale. CA FTB puntava a ridurre la quantità 
di eccezioni, convalidare automaticamente 
le regole e formare i contribuenti su come 
effettuare il pagamento delle tasse in modo 
più preciso ed efficiente. 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha migliorato la produttività 
dei dipendenti e la 
Customer Experience
Per portare a termine questi obiettivi, CA FTB ha 
scelto Pega per convalidare in maniera accurata le 
dichiarazioni dei redditi dello stato. L'applicazione 
Pega fa parte del progetto Enterprise Data to 
Revenue (EDR) che riguarda le operazioni aziendali 
e la modernizzazione dei sistemi. 

Inizialmente la soluzione Pega è stata utilizzata per 
automatizzare l'elaborazione della corrispondenza 
cartacea e, in un secondo tempo, la piattaforma 
ha permesso di elaborare tutti i 16 milioni di 
dichiarazioni dei redditi personali per la stagione 
fiscale 2016, gestendo ben 960.000 dichiarazioni 
al giorno.

Una volta scannerizzati i documenti, 
un'applicazione sulla piattaforma Pega 
identifica il tipo di corrispondenza e la instrada 
automaticamente verso la persona o il 
reparto di competenza. In precedenza CA FTB 
smistava manualmente i documenti cartacei 
nelle varie categorie.

RISULTATO

Servizio clienti migliorato, 
risparmi per i contribuenti
Con le nuove funzioni, le dichiarazioni dei 
redditi vengono analizzate e convalidate 
automaticamente, riducendo i costi di 
elaborazione e migliorando la produttività dei 
dipendenti. 

Il Franchise Tax Board (FTB) per lo Stato della 
California (CA) è la seconda agenzia tributaria degli 
Stati Uniti e la sesta economia mondiale. Ogni anno 
gestisce più di 16 milioni di dichiarazioni dei redditi 
di persone fisiche e un milione di dichiarazioni 
di persone giuridiche. L'agenzia offre servizi e 
informazioni per aiutare i contribuenti a presentare  
e pagare dichiarazioni dei redditi accurate e puntuali. 

P
U

B
B

LIC
A

 A
M

M
IN

ISTR
A

ZIO
N

E |  PIA
T

TA
FO

R
M

A |  
FR

A
N

C
H

ISE TA
X

 B
O

A
R

D
 PER

 LO
 STATO

 D
ELLA

 C
A

LIFO
R

N
IA

50

FRANCHISE TAX BOARD PER LO 
STATO DELLA CALIFORNIA

Eliminando quasi del tutto i processi 
poco efficienti basati sul cartaceo, EDR 
automatizzerà l'elaborazione di circa un milione 
di dichiarazioni dei redditi in formato digitale  
e cartaceo. 

Inoltre, EDR offre ai contribuenti opzioni di 
self-service sicure, convalida le dichiarazioni e 
automatizza e standardizza i processi manuali. 
I contribuenti possono persino scegliere tra 
varie opzioni di consegna della corrispondenza, 
come e-mail, telefono, SMS, attraverso le quali 
potranno ricevere più rapidamente risposta a 
eventuali domande e ottenere rimborsi fiscali 
più veloci. 

Inoltre l'applicazione permette a CA FTB di 
automatizzare in modo intelligente il processo 
delle dichiarazioni dei redditi per qualsiasi 
scenario possibile, portando a soluzioni più 
rapide sia sui rimborsi fiscali ai cittadini che sui 
pagamenti allo stato. 

Grazie al miglioramento dei processi e 
all'automazione, EDR ha generato più di  
2 miliardi di dollari di gettito aggiuntivo per  
lo stato.



Obiettivi di business
 § Offrire ai cittadini una giustizia penale 

più equa

 § Migliorare la sicurezza pubblica

 § Ottimizzare i processi e migliorare 
l'efficienza

 § Cambiare la procedura delle cauzioni, 
vecchia ormai di 250 anni, e creare 
condizioni paritarie per coloro che 
non possono permettersi di pagare la 
cauzione

I risultati
 § 5 milioni e più di dollari risparmiati attraverso 

il riutilizzo e l'eliminazione dei silos

 § Riduzione del 96% dei costi attraverso  
il controllo elettronico degli imputati 

 § Creazione di un sistema di registrazione delle 
denunce unificato in meno di nove mesi

 § Accorpamento e introduzione di  
3 applicazioni legacy in nove mesi

 § Aumento dell'efficienza pari all'87% nella 
registrazione delle denunce

APRIRE LA STRADA  
ALLA RIFORMA  
DELLA GIUSTIZIA PENALE

"Nel 2015, il New Jersey ha approvato una legge storica che cambierà la procedura  

di determinazione delle cauzioni, vecchia ormai di 250 anni. Con i servizi pre-processuali,  

il New Jersey potrà fornire al giudice più informazioni rispetto al passato, aiutandolo  

a prendere decisioni eque in merito alla cauzione."Jack McCarthy 
CIO, Tribunali del New Jersey

§ 2.500 collaboratori presso i tribunali municipali 
§ 40.000 tra agenti e dipartimenti di polizia 



52

SFIDA E VISIONE 
Migliorare l'efficienza e 
l'automazione dalla polizia 
al tribunale
Circa 2.500 collaboratori dei tribunali municipali 
e fino a 40.000 tra agenti e dipartimenti di polizia 
utilizzano il sistema New Jersey Courts (NJC) per 
le informazioni sui crimini o il traffico. Disporre 
di un sistema di gestione dei casi automatizzato 
era fondamentale per garantire un flusso di 
informazioni efficiente e accurato. Al fine di 
ottimizzare il processo per gli agenti di polizia 
e i funzionari dei tribunali, NJC ha scelto Pega e 
creato un sistema Unified Complaint Entry (UCE) 
in meno di nove mesi.

Inoltre, NJC intendeva riformare la procedura 
delle cauzioni e garantire che gli imputati a 
basso rischio potessero continuare a produrre 
reddito per le loro famiglie prima del processo, 
assicurando invece la detenzione per quelli ad 
alto rischio. Questa riforma puntava anche a 
ridurre il sovraffollamento delle carceri e i relativi 
costi per i contribuenti.

Inoltre, i tribunali del New Jersey avevano bisogno 
di ottimizzare e automatizzare la gestione 
del ciclo di vita di ogni singolo caso portato in 
tribunale. NJC intendeva farlo centralizzando 
l'intero sistema dei tribunali, integrando più 
sistemi di record e automatizzando i processi. 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha ottimizzato i processi 
della polizia e dei tribunali
Per mettere in atto questa riforma storica 
della giustizia penale Pega ha lavorato con NJC 
nel seguente modo:

RISULTATO

Miglioramento della sicurezza 
pubblica e un sistema più equo
NJC apre la strada alla riforma della giustizia penale 
e soddisfa i mandati legislativi grazie al sistema 
unificato per la registrazione delle denunce, alle 
applicazioni per la valutazione della sicurezza 
pubblica e il controllo dell'imputato nella fase pre-
processuale e al sistema di tribunali municipali 
automatizzati (MACS). 

Oggi, grazie all'applicazione, NJC possiede un 
inventario di servizi per la gestione dei casi  
e una struttura per massimizzare il riutilizzo 
delle applicazioni ad ogni nuova versione. NJC ha 
risparmiato 5 milioni di dollari identificando 18 
casi di utilizzo comune e riutilizzando i processi 
in tutti i sistemi dei tribunali con una piattaforma 
unificata, riducendo di 6.000 ore i tempi di 
sviluppo. In questo modo i processi comuni, quali 
la programmazione e l'elaborazione dei pagamenti, 
utilizzati dai tribunali municipali, penali e da quelli 
per i casi di libertà vigilata, droga, evasione fiscale 
e controversie familiari, possono essere riutilizzati 
evitando di duplicare molteplici applicazioni. NJC ha 
unito anche più di 30 anni di applicazioni legacy  
e suddivise in silos ed eliminato la ridondanza.

 § Ha sviluppato più applicazioni utilizzando 
un approccio agile, ad iniziare dal progetto 
UCE. Con UCE, tutti gli agenti di polizia 
del New Jersey inseriscono le denunce 
o le multe direttamente in un sistema di 
unificato che gestisce l'intero ciclo di vita 
del caso.

 § Ha creato l'applicazione Public Safety 
Assessment (PSA) per valutare il rischio 
dell'imputato per la società sulla base di 
modelli statistici consolidati. Basandosi 
su regole di business definite da terzi, il 
sistema genera un punteggio di rischio 
che consente ai giudici di prendere 
decisioni più informate e in tempo reale 
nel momento in cui devono determinare  
la Next-Best-Action per la fase  
pre-processuale dell'imputato.

 § Ha messo a punto un'applicazione 
per monitorare gli imputati prima del 
processo. Grazie a un sistema di controllo 
elettronico, gli agenti dei servizi pre-
processuali possono monitorare in modo 
efficace gli imputati rimessi in libertà dal 
tribunale e ricordare loro le date delle 
udienze e altre ordinanze del tribunale.

 § Ha sostenuto il diritto dell'imputato 
ad accelerare il processo giudiziario, 
assicurando che ogni caso arrivi in 
tribunale in un massimo di 180 giorni. 
Oggi NJC è in grado di mantenere la 
conformità utilizzando processi di 
business automatizzati e la gestione del 
ciclo di vita dei casi incorporata.

Ogni anno sono circa sette milioni i nuovi casi depositati 
presso i tribunali del New Jersey. I giudici si pronunciano 
su controversie di vario genere quali diritto penale, 
violazioni del codice della strada, questioni familiari e 
diritti di base previsti dalla legge americana. Il New Jersey 
ha recentemente approvato una legge per una riforma 
rivoluzionaria della giustizia penale che punta a garantire 
ai cittadini una giustizia più equa. 
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TRIBUNALI DEL NEW JERSEY



Obiettivi di business
 § Ridurre al minimo i ritardi e fornire 

ai viaggiatori informazioni accurate e 
tempestive 

 § Utilizzare un sistema di gestione 
proattiva degli incidenti 

 § Migliorare il servizio ai cittadini e la 
comunicazione

 § Risposta più rapida in caso di guasti 
dei dispositivi

I risultati
 § Risultati tangibili in soli quattro mesi 

 § Esperienza più fluida per i viaggiatori 
del Nuovo Galles del Sud 

 § Costi ridotti con operazioni più efficienti

 § Rete di gestione degli errori trasparente 
e senza interruzioni

MIGLIORARE L'ESPERIENZA 
DI VIAGGIO E RIDURRE  
I COSTI IN QUATTRO MESI

"In soli quattro mesi, abbiamo già registrato vantaggi significativi offerti da Pega 

e dalla nostra soluzione di gestione degli errori, tra cui un migliore utilizzo delle 

risorse tecniche e la prioritarizzazione della gestione degli errori, per tempi di 

risposta molto più rapidi."Chris Ruwoldt 
Principal Manager Transport Operations Systems, New South Wales Transport 
Management Centre (Centro di gestione dei trasporti del Nuovo Galles del Sud, 
Australia)

§ 18.000 chilometri di strade § oltre 5.000 ponti e tunnel
§ Report da 20.000 e più dispositivi remoti



54

SFIDA E VISIONE 
Migliorare il servizio ai 
cittadini e ridurre i costi
Il New South Wales Transport Management 
Centre (NSW TMC) controlla tutte le attività 
relative alla gestione dei trasporti stradali, 
ferroviari e navali in 18.000 chilometri di 
strade e più di 5.000 ponti e tunnel. 

Ha scelto Pega per sviluppare un sistema di 
gestione proattiva degli incidenti, integrando 
la sua rete di sensori stradali, sistemi di 
trasporto intelligente, pannelli elettronici a 
messaggio variabile e cartelli pubblicitari per 
migliaia di utenti.

Per ridurre al minimo i ritardi e offrire a chi 
viaggia informazioni puntuali e accurate, il 
NSW TMC puntava a migliorare i propri servizi 
di coordinamento dei trasporti, nonché i 
sistemi di controllo e gestione della rete 
stradale del Nuovo Galles del Sud. 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha accelerato la gestione 
dei trasporti e gli interventi 
in caso di incidenti 
Per offrire un'esperienza positiva a chi viaggia 
nel Nuovo Galles del Sud, l'agenzia ha messo a 
punto il Fault Management Service (FMS), una 
soluzione per la gestione degli incidenti basata 
su decisioni e senza interruzioni. Il sistema 
FMS offre una maggiore efficacia nel tracciare, 
gestire e affrontare una miriade di eventi legati 
ai trasporti. Grazie alla metodologia agile e alle 
funzioni Pega, l'agenzia è riuscita a vedere i 
primi risultati nell'arco di soli quattro mesi. 

di risposta grazie a un ulteriore affinamento 
dei processi a partire dai dati. In particolare, 
l'agenzia prevede di integrare la gestione 
collaborativa degli incidenti, migliorando 
ulteriormente la collaborazione tra il personale 
ausiliario e quello addetto alle operazioni.

FMS permette all'agenzia di indirizzare e 
risolvere in modo dinamico gli inconvenienti 
segnalati da più di 20.000 dispositivi remoti, 
tra cui pannelli a messaggio variabile e 
dissuasori di velocità, semafori e dispositivi 
di controllo. La soluzione permette allo 
staff del NSW TMC di risolvere eventuali 
incidenti in tempi più rapidi, utilizzando le 
regole di business di Pega per automatizzare 
la prioritarizzazione e l'escalation, nonché 
favorire flussi di processo dinamici per  
i tecnici sul campo. 

RISULTATO

Prepararsi ai cambiamenti 
di domani
NSW TMC è riuscita a migliorare i livelli di 
servizio ai cittadini grazie a una comunicazione 
più precisa e a un'esperienza di viaggio più 
fluida, e ha ridotto i costi attraverso operazioni 
più efficienti. Grazie a un migliore utilizzo e alla 
prioritarizzazione degli interventi di ripristino 
del traffico, l'organizzazione è in grado di 
valutare e agire in tempi più rapidi. A seguito 
del programma FMS, l'agenzia ha ottenuto il 
riconoscimento "Best Use of BPM Technology" 
al summit annuale 2013 Gartner BPM tenutosi 
a Sidney, in Australia.

Oggi l'agenzia può contare su un sistema 
agile di gestione dei casi e degli incidenti 
che permette una risposta intelligente e 
sofisticata. L'agenzia ha scelto Pega perché 
soddisfa le sue attuali esigenze e offre una 
base agile per eventuali cambiamenti futuri 
all'interno della stessa e delle organizzazioni 
associate. Con il passare del tempo, NSW 
TMC conta di continuare a ridurre i tempi 

Il New South Wales Transport Management 
Centre (NSW TMC) è un ente pubblico australiano 
impegnato a migliorare la Customer Experience nella 
rete dei trasporti del Nuovo Galles del Sud. Controlla 
tutte le attività relative alla gestione dei trasporti 
stradali, ferroviari e navali in 18.000 chilometri di 
strade e più di 5.000 ponti e tunnel. Grazie a Pega, 
NSW utilizza la propria rete di sensori stradali per 
implementare un sistema di gestione proattiva  
degli incidenti.
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Obiettivi di business
 § Offrire un servizio più efficiente e di 

facile utilizzo agli iscritti aventi diritto  
a sussidi di disoccupazione

 § Unire i 28 fondi assicurativi in una 
piattaforma IT unificata e omogenea che 
offre possibilità di riutilizzo, uniformità  
e branding dei singoli fondi

 § Passare dai processi cartacei a un self-
service digitale basato sul Web

 § Diminuire i tempi di risoluzione dei casi

I risultati
 § Scalabilità migliorata in  

28 organizzazioni 

 § Tempi di risoluzione dei casi ridotti  
da settimane a minuti 

 § Aumento dell'uso online degli iscritti  
dal 65 al 79% 

 § Processo di applicazione ridotto da 
settimane a minuti

MIGLIORARE IL SERVIZIO  
AI CITTADINI NEI MOMENTI 
DI BISOGNO

"Con Pega, siamo riusciti a ridurre i tempi di risoluzione dei casi per i nostri iscritti 

passando da più settimane a pochi minuti. In questo modo possiamo servire meglio  

i nostri iscritti bisognosi di un'indennità di disoccupazione in tempi brevi. Oggi siamo  

in grado di rispondere a queste richieste senza costi aggiuntivi".

Joakim Kruse 
CIO, Fondo svedese per l'assicurazione contro la disoccupazione

§ 28 organizzazioni § 3,5 milioni di iscritti § 40.000 casi elaborati ogni lunedì 
§ 20.000 utenti mobili simultanei in due ore
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SFIDA E VISIONE

Tenere il passo con le 
richieste dei cittadini
Il fondo svedese per l'assicurazione contro 
la disoccupazione (SO) aveva necessità di 
soddisfare le richieste in continua evoluzione 
dei suoi iscritti e di supportare il vasto 
impiego della tecnologia. I suoi iscritti 
desideravano poter interagire con la pubblica 
amministrazione attraverso qualsiasi canale, 
compresi smartphone, tablet e computer 
tradizionali. Con Pega, SO ha fornito le funzioni 
necessarie per permettere agli iscritti di 
verificare l'idoneità ai sussidi e inoltrare le 
richieste attraverso un sistema multicanale, 
senza dover riprogettare un'applicazione 
per ogni singola modalità di contatto. Ogni 
applicazione viene progettata una sola volta e 
riprodotta su tutte le interfacce utente.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha reso possibile una 
panoramica completa  
del cittadino 
Oggi SO può contare su una panoramica 
completa del percorso degli iscritti dall'inizio 
alla fine, con informazioni dettagliate e 
orientamenti basati sulla visione a 360° 
delle interazioni di ogni assistito e del 
coinvolgimento dei case manager. Ad 
esempio, SO può verificare facilmente il 
precedente impiego di un iscritto disoccupato 
e visualizzare in maniera protetta l'ammontare 
degli stipendi precedenti. L'intero percorso 
lavorativo della persona è archiviato in 
maniera protetta e in un'unica posizione, 

rendendo veloce ed efficiente la procedura 
di pagamento del sussidio di disoccupazione, 
tutelando al contempo la privacy dell'iscritto. 
Se un tempo ci volevano settimane con 
le richieste cartacee, oggi bastano pochi 
minuti online. Inoltre, i disoccupati iscritti al 
fondo possono vedere in anticipo la data di 
erogazione del pagamento del sussidio con 
una semplice verifica online.

RISULTATO

Qualità garantita e maggiore 
attenzione al servizio clienti
Oggi la qualità e disponibilità del tempo che 
i case manager possono dedicare agli iscritti 
del fondo SO è migliorata, soddisfacendo tutte 
le loro esigenze. Con 40.000 casi elaborati 
ogni lunedì mattina e ben 20.000 utenti 
mobili simultanei nell'arco di due ore, SO 
deve garantire che non vi siano tempi morti. 
Digitalizzando e utilizzando la piattaforma 
unificata, SO ha notevolmente ridotto i tempi 
di elaborazione, lasciando più tempo ai case 
manager per offrire un servizio migliore e più 
efficiente agli iscritti. I disoccupati iscritti al 
fondo tendono a sentirsi insicuri e vulnerabili, 
ma con la digitalizzazione le informazioni 
vengono elaborate in maniera protetta ed 
efficiente, riducendo notevolmente i livelli  
di stress. 

Inoltre, gli iscritti al fondo SO sono più 
produttivi. Dato infatti che tutti i sistemi e le 
applicazioni sono uguali, possono usufruire di 
processi e interazioni uniformi. Questo riduce 
il rischio legato all'inesperienza del lavoratore, 
elimina il bisogno di formazione aggiuntiva, 
aumenta la produttività e garantisce un 
servizio clienti migliore.

Il fondo svedese per l'assicurazione contro la 
disoccupazione (SO) supporta 3,5 milioni di iscritti 
con indennità erogate dai 28 fondi indipendenti. 
SO serve ogni fondo con un sistema IT comune e 
una piattaforma unificata Pega specializzata per 
ogni fondo attraverso il riutilizzo. Questo garantisce 
pagamenti sicuri per il disoccupato e l'agilità 
necessaria per adattarsi ai continui cambiamenti 
delle normative.
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FONDO SVEDESE PER 
L'ASSICURAZIONE CONTRO  

LA DISOCCUPAZIONE



Obiettivi di business
 § Migliorare l'accuratezza e la 

puntualità dei pagamenti ai fornitori

 § Sostituire i sistemi Legacy per 
migliorare l'efficienza e la flessibilità

 § Eliminare i pagamenti in eccesso  
e/o le inesattezze

 § Migliorare l'efficienza dei dipendenti, 
con conseguente risparmio sui costi

I risultati
 § Accuratezza dei pagamenti pari a circa 

il 100% 

 § Costi di fatturazione ridotti del 33% 

 § Assistenza incentrata sui veterani

 § Aumento della produttività dei 
dipendenti

VA FSC RISPARMIA  
MILIONI DI DOLLARI  
DEI CONTRIBUENTI

"La nostra trasformazione digitale necessitava di poter gestire l'enorme volume 

e la complessità delle nostre operazioni. Con IPPS, siamo riusciti a migliorare 

l'accuratezza dei pagamenti portandola quasi al 100% e a ridurre del 33% i costi 

di fatturazione, ottenendo così preziosi risparmi che possono essere utilizzati per 

l'assistenza ai veterani."Clint Loeser 
Direttore delle operazioni finanziarie, Centro servizi finanziari del Dipartimento 
degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti

§ 1,2 milioni di fatture
§ 14 miliardi di dollari di pagamenti all'anno
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SFIDA E VISIONE 
Supportare la missione del 
VA, accelerare l'erogazione 
e ridurre i costi
Il Centro servizi finanziari (FSC) del 
Dipartimento degli Affari dei Veterani 
degli Stati Uniti (VA) aveva bisogno di una 
piattaforma tecnologica che assicurasse un 
miglioramento costante e fosse in grado 
di supportare i continui cambiamenti delle 
politiche normative. Il FSC ha scelto Pega 
perché aveva bisogno di soluzioni che fossero 
altamente riutilizzabili e veloci da sviluppare. 

Per offrire ai veterani i dispositivi e servizi 
medici più avanzati, il Centro servizi 
finanziari del VA ha implementato il sistema 
di elaborazione e pagamento delle fatture 
(IPPS). IPPS è un sistema unificato e online 
di certificazione delle fatture utilizzato dal 
VA FSC per elaborare tutti i pagamenti per 
conto delle strutture sanitarie VA su tutto 
il territorio nazionale, compreso l'acquisto 
di forniture mediche, dai pacemaker ai letti 
d'ospedale, fino ai servizi di manutenzione 
delle strutture stesse. 

L'ente si avvale di un nutrito numero di fornitori 
che offrono prodotti e servizi di alto livello 
per un'assistenza di qualità superiore. Anche 
l'accuratezza dei pagamenti è fondamentale, 
perché permette a VA di continuare a essere un 
buon amministratore dei fondi governativi. IPPS 
ha migliorato l'accuratezza e la puntualità dei 
pagamenti ai fornitori.

RISULTATO

Servizio clienti migliore, costi 
ridotti e maggiore conformità
Grazie all'implementazione di IPPS, VA FSC ha 
ridotto del 33% i costi per l'elaborazione delle 
fatture. Con più operazioni ottimizzate ed 
efficienti, VA è riuscita anche a risparmiare denaro 
dei contribuenti. 

VA FSC utilizza anche l'applicazione di Customer 
Service per avere un quadro più completo di 
ogni fornitore, tra cui la storia del cliente e le 
informazioni contestuali che permettono di 
risolvere al meglio eventuali controversie. VA può 
contare su più informazioni dettagliate e in tempo 
reale sui parametri delle prestazioni del servizio 
clienti, per ottimizzare la prioritarizzazione  
e migliorare continuamente il servizio.

Aumentando la visibilità dei contribuenti, IPPS 
offre a VA un sistema di report più accurato e una 
conformità più facile alle disposizioni governative. 
Non solo IPPS fa in modo che si evitino pagamenti 
inesatti, ma aiuta anche VA a conformarsi alla 
legge americana volta a migliorare l’eliminazione 
e il recupero dei pagamenti inesatti, permettendo 
una trasparenza maggiore.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha utilizzato la 
trasformazione digitale per 
migliorare l'efficienza e la 
produttività dei dipendenti
Unificando tutte le elaborazioni dei pagamenti 
nel sistema IPPS, l'ente per i veterani è riuscito 
a sostituire le applicazioni legacy e a migliorare 
l'efficienza e la flessibilità del sistema. Dato che 
in precedenza l'ente si avvaleva di diversi sistemi 
a silos uniti insieme, la comunicazione tra sistemi 
risultava lenta e costosa da mantenere. IPPS ha 
introdotto l'automazione e accelerato il processo 
dei pagamenti accettando le fatture in tutti i 
formati disponibili, effettuando un'elaborazione 
avanzata delle regole di business, instradando 
automaticamente le fatture per l'approvazione e 
generando le necessarie transazioni.

Oltre al sistema IPPS, VA FSC ha scelto Pega per 
l'applicazione di idoneità e iscrizione (EE) e il 
sistema di visite specialistiche e autorizzazioni 
(RAS). Questi sistemi vengono utilizzati a 
supporto del Choice Act, che offre ai veterani 
più scelte per ricevere assistenza medica, tra 
cui i servizi al di fuori della rete medica di VA. 
VA utilizza i sistemi EE e RAS per elaborare le 
richieste mediche e garantire il pagamento 
dei fornitori esterni scelti per l'assistenza ai 
veterani. 

Il Dipartimento americano degli affari dei veterani (VA) si 
occupa di amministrare i programmi, le apparecchiature 
mediche e i servizi sanitari a supporto dei veterani, 
dei sopravvissuti e delle loro famiglie. Il Centro servizi 
finanziari (FSC) del VA con sede ad Austin, Texas, 
garantisce pagamenti puntuali e accurati per un valore di 
14 miliardi di dollari per beni e servizi erogati ogni anno 
per conto del VA.
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DIPARTIMENTO AMERICANO  
DEGLI AFFARI DEI VETERANI
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Migliorare i risultati, ridurre i costi e accrescere la qualità sono presupposti imprescindibili globali 
per la sanità del XXI secolo. Allo stesso tempo, i consumatori odierni sono cresciuti in un'era 
contrassegnata da un utilizzo senza precedenti di tecnologie innovative entrate a far parte di quasi 
tutti gli aspetti della loro vita. I clienti, quindi, si aspettano che le organizzazioni sanitarie adottino 
queste tecnologie per offrire una Customer Experience efficiente, personalizzata e approfondita. 

Queste organizzazioni non hanno mai avuto una così grande opportunità di associare la cultura 
persuasiva delle tecnologie, i modelli emergenti di assistenza sanitaria e gli obiettivi organizzativi per 
poter offrire un servizio efficiente.

Per trasformare questa opportunità in realtà è necessario concentrarsi sulla creazione di Customer 
Experience guidate da dati personali, basate sulle migliori pratiche cliniche e alimentate da modelli di 
business in grado di offrire risultati di qualità. Ogni giorno le aziende sanitarie clienti di Pega riescono 
in questa impresa. Questi vincitori hanno deciso di adottare un approccio supportato dal business 
e reso possibile dalla tecnologia per trasformare le informazioni in dati dettagliati e azioni di tipo 
personalizzato. 

Pegasystems collabora con le grandi organizzazioni sanitarie per migliorare significativamente la 
Customer Experience, ottenendo anche un notevole aumento dei profitti e un forte risparmio sui 
costi. Tra i risultati tipici figurano indici di qualità CMS migliorati, fino al livello massimo di 5 stelle; 
diminuzione del 78% per le tempistiche dei processi di rinnovamento; riduzione del 60% per i tempi  
di formazione degli operatori del servizio clienti e riduzione del 67% dei reclami respinti.

Vi invito a leggere oltre per scoprire come Pega collabora con le principali organizzazioni sanitarie 
mondiali portandole a offrire risultati migliori ai clienti e rivoluzionando l'assistenza e il percorso del 
cliente. Per qualsiasi domanda potete contattarmi all'indirizzo susan.taylor@pega.com.

Susan Taylor 
Vicepresidente e Global Manager, Sanità, Pegasystems

LA PAROLA AL DIRIGENTE
SANITÀ

60



Obiettivi di business
 § Gestire le build di prodotto e offrire la 

capacità di codificare i dati del prodotto 
una sola volta

 § Ottimizzare i processi di configurazione 
dei prodotti ed eliminare i tentativi di 
farne delle copie

 § Offrire funzioni di controllo e di report 
efficaci

I risultati
 § 250 prodotti medici configurati in 

cinque settimane

 § Fonti di record create per il motore  
di gestione delle richieste e i portali  
self-service

 § Tempi di configurazione degli 
aggiornamenti ridotti del 50%

"Sono davvero entusiasta dei progressi compiuti utilizzando il PCS nel nostro 

tentativo di ottimizzare i processi associati alla gestione delle build di prodotto."Phaedra Swann, PMI-ACP 
Responsabile programmi, CareFirst

§ Offre la gestione del ciclo di vita per la configurazione di più di 800 prodotti medici
§ Permette la conformità in riferimento a tre giurisdizioni e due organismi giuridici

CAREFIRST ACCELERA  
LE BUILD DI PRODOTTO
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SFIDA E VISIONE 
Accelerare la consegna grazie  
a una fonte flessibile di prodotti 
e vantaggi
CareFirst aveva necessità di accelerare la propria 
consegna prodotti e di ridurre in maniera significativa 
la ridondanza dei processi. I vari team operativi 
presso l'organismo pagante configuravano i prodotti e 
le prestazioni sanitarie in due sistemi diversi: il motore 
per la gestione delle richieste dell'azienda e il suo 
sistema previdenziale aziendale, impedendo di offrire 
a membri e fornitori un'esperienza consistente. 

Qualsiasi cambiamento di carattere normativo o 
mutamento delle esigenze di business rendeva 
necessario un grande sforzo, richiedendo spesso 
l'aggiornamento e la riconfigurazione manuale di 
centinaia di singoli prodotti. 

CareFirst puntava a lanciare una soluzione che 
fungesse da archivio unificato per i suoi prodotti e per 
una serie standard di prestazioni che potesse essere 
esportata nel suo motore delle richieste e nei sistemi 
operativi per i preventivi delle prestazioni. 

Queste funzioni, oltre a ottimizzare il prodotto 
e i processi di amministrazione delle prestazioni 
sanitarie, avrebbero fornito a CareFirst una soluzione 
flessibile per mettere in atto una risposta veloce e 
accurata aiutando l'azienda a rimanere leader in un 
mercato incentrato sul cliente. 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha automatizzato e unificato 
i processi di configurazione 
dei prodotti e delle prestazioni 
offerte

potuto ampliare il proprio campo di applicazione 
utilizzando la soluzione PCS per gestire il proprio 
portafoglio di prodotti 2016 conformemente alla 
suddetta legge e al momento ha in programma 
di far rientrare tutti i prodotti approvati in uno dei 
suoi motori legacy per la gestione delle richieste, 
compresi quelli legati alla vista e al settore 
farmaceutico. 

Recentemente, il team CareFirst addetto alla 
configurazione ha aggiornato più di 450 progetti 
medici per far fronte a una richiesta urgente 
di conformità. Invece di procedere con due 
aggiornamenti per ogni progetto medico, il 
team addetto alla configurazione è riuscito a 
trasmettere e pubblicare contemporaneamente 
interi blocchi di aggiornamenti nei due sistemi 
interessati. Per questo tipo di lavoro CareFirst ha 
ottenuto una riduzione dei tempi operativi pari  
al 50%.

Ad oggi CareFirst gestisce più di 800 prodotti nella 
soluzione PCS e sta ampliando le proprie azioni 
di configurazione per includere i propri mercati 
estesi di prodotti attualmente assegnati a un 
motore legacy per la gestione delle richieste.

CareFirst ha scelto la soluzione Pega Product 
Composer System (PCS) per la sanità per raggiungere 
i propri obiettivi di business: migliorare l'accuratezza, 
ridurre il time-to-market e diminuire la complessità 
dell'amministrazione delle prestazioni offerte.  
Il contesto specifico per la sanità della soluzione PCS 
e la capacità di supportare le complessità dei prodotti 
sanitari sono stati due aspetti fondamentali per 
permettere a CareFirst di raggiungere  
i propri obiettivi. 

La funzione ereditaria di PCS e il riutilizzo degli 
elementi fondamentali dei prodotti ha permesso a 
CareFirst di ridurre ulteriormente i tempi necessari 
all'implementazione dei cambiamenti. Inoltre, PCS ha 
offerto funzioni di alto livello per i flussi di lavoro e il 
report consentendo all'azienda di gestire il ciclo di vita 
dei prodotti e delle prestazioni come richiesto. 

Pertanto CareFirst è riuscita a codificare i propri 
prodotti e le prestazioni nella soluzione PCS e a 
sfruttare le funzioni della piattaforma Pega 7 per 
creare processi automatizzati in grado di estrarre i 
dati di configurazione nel formato richiesto dai sistemi 
aziendali, migliorando velocità e accuratezza. Quello 
che un tempo era un processo manuale, adesso è 
automatizzato, tracciabile e notificabile. 

RISULTATO

Configurazione dei prodotti 
efficace, time-to-market  
più rapido 
Al momento dell'implementazione, CareFirst è stata 
in grado di configurare, in sole cinque settimane, 
250 prodotti medici conformi all'Affordable Care 
Act (legge a tutela dell'accesso alle prestazioni 
sanitarie). L'azienda ha registrato un aumento del 
time-to-market pari al 50% e una diminuzione del 
50% del lavoro manuale. Pertanto CareFirst ha 

CareFirst è il principale organismo pagatore 
di servizi sanitari negli Stati Uniti dell'Atlantico 
centrale. Serve 3,4 milioni di assistiti ed è 
riconosciuto come assicuratore "Best in Blue" per 
la capacità di offrire un servizio clienti eccezionale 
da oltre 10 anni agli iscritti al Federal Employee 
Program. CareFirst usufruisce della più ampia 
rete di fornitori del territorio, dal momento che 
più dell'80% delle aziende della zona che erogano 
servizi sanitari fanno parte di questa rete. 
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Obiettivi di business
 § Creare un portafoglio clienti broker online 

 § Rispettare le scadenze della riforma 
sanitaria 

 § Riconfigurare i processi di vendita per 
migliorare l'esperienza dei broker

 § Unificare il lead management  
e i preventivi

 § Automatizzare la generazione di 
preventivi e proposte su più progetti

I risultati
 § Tempi di generazione dei preventivi 

ridotti del 75% 

 § Soluzione completata in quattro mesi

 § Definita come il "benchmark" dallo 
stato del Massachusetts

§ Più di 4.000 broker 
§ Vendite di assicurazioni a "sportello unico" 
§  Preventivazione di 1.600 prodotti, che copre quattro programmi per privati o piccoli gruppi,  

compresa la creazione di un "quote to card ottimizzato"

IN CHE MODO FALLON 
HA OTTIMIZZATO LA 
GENERAZIONE DI PREVENTIVI

"Abbiamo scelto Pegasystems come partner non solo per lavorare in modo più 
intelligente, ma anche per poter soddisfare prontamente le esigenze dei nostri clienti 
esterni tra cui broker, datori di lavori e singoli consumatori. Grazie alla tecnologia 
Pega possiamo migliorare la nostra Customer Experience e superare le aspettative 
dei clienti in fatto di assistenza."David Przesiek 
Vicepresidente senior e Responsabile vendite, Fallon
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SFIDA E VISIONE 
Uniformarsi velocemente a 
quanto stabilito dalla legge 
ACA e incrementare  
le vendite 
Nel 2013, l'anno prima che entrasse in vigore 
l'Affordable Care Act (ACA), Fallon Health, così 
come altre compagnie assicurative, si affannava 
a portare a termine le implementazioni per 
conformarsi ai requisiti imposti. 

Gli organismi pagatori dovevano conformarsi 
alle normative per operare in borsa e dotare 

gli ecosistemi dei loro broker di strumenti per 
competere con efficacia. 

Fallon Health si è trovata ad affrontare 
molteplici sfide. I suoi sistemi IT erano 
frammentati e non in grado di supportare 
gli adempimenti urgenti per ottenere la 
conformità, tra cui la partecipazione ai 
mercati di scambio delle assicurazioni 
statali, le valutazioni ACA dei soci e i requisiti 
normativi del mercato unificato. Inoltre, i 

portali esistenti per i broker non riuscivano a 
offrire un'esperienza di vendita vincente. Se 
la società non fosse intervenuta in qualche 
modo avrebbe perso quote di mercato e la 

sua popolarità tra i broker.

In soli quattro mesi, Fallon Health intendeva 
semplificare e personalizzare le interazioni dei 

broker in fatto di vendite e preventivi su un 
numero di mercati, prodotti e canali di vendita 
sempre maggiore per giungere alla conformità; 
raggiungere livelli di efficienza; ottenere una 
differenziazione competitiva e fare aumentare  
le adesioni.

ottenuto la conformità a quanto previsto per 
la partecipazione ai mercati di scambio statali 
utilizzando le funzioni HIPAA 270/271 EDI di 
Pega per gestire elettronicamente le richieste di 
idoneità e prestazioni con il mercato dei servizi 
sanitari del Massachusetts.

Al momento, Fallon Health si avvale della 
soluzione Pega Sales and Enrollment per 
ottimizzare e aumentare le vendite dirette e 
l'attività di intermediazione per 4.000 broker. 
Il lancio di QuoteNow, il portale per i broker 
basato sulla tecnologia Pega, ha semplificato la 
navigazione, ha reso possibile uno "sportello 
unico" (tutti i piani per tutte le imprese in una 
sola visita) e ha offerto preventivi più rapidi, 
dettagliati e professionali. Tutto questo ha 
migliorato l'esperienza dei broker e offerto  
a Fallon la possibilità di differenziarsi in un 
mercato competitivo.

Con questo approccio del tipo "si può fare", il team 
Fallon ha conquistato la fiducia della community 
dei broker e dei suoi partner commerciali.  
Inoltre, lo stato del Massachusetts ha descritto  
le operazioni di Fallon come il punto di riferimento 
da seguire.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha reso possibili ricavi 
rapidi grazie a un portale 
agile dedicato ai broker
Fallon Health ha scelto il sistema Pega Sales 
and Enrollment e una piattaforma unificata 
per giungere in fretta alla conformità e 
migliorare le vendite al dettaglio. La compagnia 
assicurativa è rimasta colpita dalla maturità 
tecnica di Pega e dalla sua capacità di allinearsi 
alle proprie esigenze di business, a tutte le 
funzioni (dalle vendite all'assistenza) e agli obiettivi 
generali di vendita di servizi sanitari. Inoltre 
ha valutato la capacità di Pega di accelerare il 
time-to-value, in particolare con una soluzione di 
iscrizione e vendite incentrate sulla sanità.

Pega e Fallon Health hanno dato vita a una 
partnership fortemente integrata di business, 
IT e partner esterni che ha sfruttato un 
approccio agile per l'erogazione dei servizi. 
In poco tempo, il team è riuscito a mettere 
in piedi un'esperienza coinvolgente per i 
broker sfruttando le funzioni preconfigurate 
di Pega e ha reso possibile interazioni fluide 
e quasi in tempo reale di vendite self-service 
per l'ingaggio di clienti-broker, tra cui la 
generazione di documenti. Oltre ad aver 
creato un'esperienza davvero unica per clienti 
e broker, il team ha offerto anche un'analisi 
dei processi operativi e aziendali e funzioni di 
gestione delle prestazioni.

RISULTATO

Le esperienze di qualità 
generano risultati di qualità
In soli quattro mesi, Fallon Health ha 

Fondata nel 1977, Fallon Health è una società non-profit 
che offre servizi sanitari con opzioni di piani sanitari di 
gruppo o meno (commerciali, Medicaid e Medicare) nel 
Massachusetts. Azienda innovatrice nella prestazione di 
servizi per il benessere e di progettazione di assistenza 
sanitaria, Fallon è stata più volte riconosciuta dal NCQA 
(National Committee for Quality Assurance) tra il 10% 
dei migliori piani sanitari in tutte le linee di business. 
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Obiettivi di business
 § Accettazione di documenti su tutti i canali 

e senza interruzioni

 § Smistamento intelligente e flussi di lavoro 
automatizzati 

 § Elaborazione più veloce, con escalation  
a prioritarizzazione automatica  
e dashboard e report delle prestazioni  
in tempo reale

 § Comunicazioni efficaci 

 § Aumento della conformità

I risultati
 § Aumento del 13% nella puntualità

 § Aumento del 33% nell'accuratezza

 § Aumento del 66% nella produttività

"In un'era in cui i servizi sanitari sono dettati dai consumatori, avere un sistema 

e un insieme di processi efficaci per la gestione di ricorsi e reclami può aiutare a 

offrire piani sanitari più concorrenziali."Garima Aggarwal 
Responsabile Customer Experience, Health Alliance Plan

HAP DÀ UN IMPULSO 
ALL'EROGAZIONE DEI 
SERVIZI SANITARI
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SFIDA E VISIONE 
Migliorare i processi di 
gestione di ricorsi e reclami 
per stare al passo con la 
crescita
Al pari di altre società che offrono piani 
sanitari, Health Alliance Plan (HAP) aveva un 
processo di gestione dei ricorsi e dei reclami 
prettamente manuale che richiedeva molto 
lavoro e grande dispendio di tempo. Dovendo 
soddisfare le normative statali e federali e le 
regolamentazioni in continua evoluzione, il 
fornitore di piani sanitari aveva l'esigenza di 
poter tracciare con accuratezza i ricorsi e i 
reclami e garantire un basso tasso di errore. 

La maggior parte delle organizzazioni sanitarie 
cerca in tutti i modi di migliorare la conformità e 
la produttività per accrescere il livello di qualità 
e ridurre al minimo le sanzioni. I fornitori di 
piani sanitari puntano anche a migliorare la 
visibilità nelle attività di report e ottimizzare la 
soddisfazione di iscritti e fornitori. Con i recenti 
cambiamenti delle normative che regolano 
l'assistenza sanitaria, HAP ha registrato un 
aumento delle iscrizioni e ha incrementato 
le prestazioni a favore dei membri, facendo 
crescere vertiginosamente i costi per 
l'elaborazione di ricorsi e reclami. 

HAP ha quindi compreso che occorreva 
implementare una piattaforma unificata per 
ottimizzare il ciclo di vita di questa tipologia  
di pratiche.

RISULTATO

HAP ha superato le aspettative 
in fatto di produttività,  
tempi e accuratezza
"Il nostro successo è stato praticamente 
immediato", afferma Garima Aggarwal, 
responsabile della Customer Experience presso 
HAP. Quando la società di assicurazioni ha 
verificato i livelli di produttività, puntualità e 
accuratezza, ha scoperto che andavano ben oltre 
le aspettative. 

L'automazione e la standardizzazione dei 
processi hanno permesso di ridurre la durata 
dei cicli totali, facendo aumentare notevolmente 
gli indici di puntualità. Pega ha permesso 
ad HAP di tracciare tutti gli aggiornamenti, 
la documentazione dei casi e la conformità, 
andando ad accrescere i livelli di qualità e 
accuratezza. 

Con la standardizzazione dei processi HAP ha 
raddoppiato la produttività. Le informazioni 
approfondite e la guida offerte da Pega, basate 
sulla sua visione a 360° e su processi semplici e 
chiari, hanno permesso agli erogatori di piani di 
migliorare il servizio tanto per i membri quanto 
per i fornitori.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha automatizzato i processi 
per offrire un'esperienza 
superiore ai membri
Pega ha aiutato HAP a ottimizzare l'intero 
ciclo di vita di reclami e ricorsi, dall'origine 
alla risoluzione. La soluzione si basa su una 
struttura di automatizzazione dei processi 
configurabile che ottimizza il flusso entrante 
di tutti i ricorsi e reclami provenienti dalle 
varie fonti: Web, e-mail, fax, visite senza 
appuntamento, ecc. Il motore di regole 
intelligente di Pega, che definisce le priorità 
delle transazioni basandosi sull'urgenza dei 
casi, permette uno smistamento basato sulle 
competenze, portando a un'assegnazione più 
veloce dei casi. 

Lavorando con Pega, HAP ha centralizzato 
tutti i suoi documenti e gli appunti sui casi per 
poterli consultare in futuro e ai fini dei controlli 
aziendali. L'azienda ha anche sviluppato 
dashboard di controllo che permettevano 
di misurare i processi rispetto a una vasta 
gamma di parametri prestazionali per 
garantire consistenza e affidabilità.

Inoltre, in ogni fase del processo dei ricorsi e 
reclami, i flussi di comunicazioni verso l'interno 
e l'esterno venivano avviati e registrati 
automaticamente. Pega ha accentrato 
il processo, che ha fornito controllo e 
trasparenza maggiori, offrendo un'esperienza 
superiore ai membri.

Health Alliance Plan (HAP) è una filiale di Henry Ford 
Health System (HFHS), uno dei sistemi sanitari principali 
dello stato, che offre copertura a singoli individui, società 
e organizzazioni. HAP collabora con medici, datori di 
lavoro e associazioni per migliorare e promuovere la 
salute e il benessere di tutte le comunità che serve. 
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Obiettivi di business
 § Connettere e semplificare il percorso 

cliente end-to-end su tutti i canali di 
ingaggio

 § Offrire marketing, vendite e servizi 
proattivi e personalizzati 

 § Ridurre il time-to-market per le offerte  
e incrementare i tassi di accettazione

I risultati
 § Accesso immediato a viste composite  

e totali su clienti potenziali e clienti

 § Tempi dei cicli di programmazione delle 
vendite diminuiti del 70%

 § Tempi medi di gestione ridotti

"Pega ci offre un valore enorme… è una soluzione di vendita unificata e integrata che 

ci permette non solo di migliorare l'efficacia delle vendite, ma anche di mettere in 

relazione le attività di front office e back-office."Alain Le Garrec 
Responsabile marketing, MGen

MGEN METTE IN ATTO 
LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

§ Tre milioni di telefonate inbound § Sei milioni di interazioni sul Web § 380.000 e-mail
§ Un milione di visite in filiale ogni anno
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SFIDA E VISIONE 
Conservare la clientela, far 
crescere il business, avviare 
una trasformazione
Con la crescente pressione dei mercati legata 
a nuovi concorrenti, frequenti modifiche delle 
normative, margini di profitto sui prodotti 
in calo e tasso di abbandono dei clienti in 
crescita, MGen sapeva di aver bisogno di 
una strategia per avviare una trasformazione 
a livello aziendale. Obiettivo: conservare la 
clientela e far crescere il business. 

La compagnia di assicurazioni sanitarie 
aveva bisogno di un modello di vendite senza 
interruzioni e coordinato su tutti i canali di 
comunicazione (centro di contatto, SMS, 
Internet, agenti commerciali indipendenti e 
rete di filiali), nonché di attività di marketing e 
servizio clienti più mirate. Oltre a un approccio 
digitalizzato e personalizzato, queste 
funzioni richiedevano efficienza operativa e 
automatizzazione per migliorare le prestazioni 
nell'annuale stagione delle vendite di MGen, 
sempre molto concentrata.

Oberata dai numerosi sistemi legacy che 
andavano sicuramente migliorati o sostituiti, 
MGen ha definito un piano di trasformazione 
che prevedeva una nuova soluzione CRM 
per supportare il marketing, le vendite e il 
servizio clienti, fornendo al contempo funzioni 
all'avanguardia per migliorare e modernizzare 
velocemente il percorso cliente.

RISULTATO

Le informazioni dettagliate 
e in tempo reale hanno reso 
produttivi e reattivi i reparti 
Vendite e Marketing
La soluzione adottata da MGen, denominata LINK 
perché mette in collegamento tutti i sistemi  
e i canali di comunicazione dell'azienda e consente 
un approccio più diretto nei confronti dei clienti  
e clienti potenziali, ha reso più efficiente, proattivo  
e personalizzato il servizio clienti. 

Con il controllo delle attività multicanale offerto da 
LINK, MGen è riuscita a staccarsi dal marketing di 
massa per orientarsi verso campagne mirate. Avendo 
ridotto i tempi di programmazione degli appuntamenti 
per le vendite, MGen è anche in grado di gestire 
un maggior numero di clienti potenziali nella breve 
stagione annuale dedicata alle vendite. In linea con il 
suo piano di trasformazione digitale, MGen continuerà 
a sostituire i vecchi componenti CRM con quelli nuovi 
di Pega, creando un maggior numero di collegamenti 
tra le attività di front-office e back-office e lungo il 
percorso cliente. 

"Oggi abbiamo visibilità di quello che succede nella 
vita quotidiana di ogni contatto e una visione sulle 
opportunità e sulla campagna di marketing che 
abbiamo lanciato", dice Alain Le Garrec, responsabile 
marketing presso MGen. "Possiamo vendere di più...  
e tutto questo è visto con favore dagli utenti di 
business. E ha già cambiato la nostra vita". 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha sfruttato le applicazioni 
Pega CRM per armonizzare 
la Customer Experience
Dopo aver attentamente vagliato una serie 
di soluzioni CRM, MGen ha scelto Pega per le 
sue collaudate capacità di offrire risultati in 
tempi rapidi, per le funzioni di integrazione 
e di assistenza omnicanale e la portata 
delle funzioni CRM, in particolare le viste 
composite dei clienti che offrono agli agenti 
di vendita e agli operatori del servizio clienti 
una conoscenza approfondita di ogni singolo 
cliente. 

MGen ha iniziato con la soluzione Pega 
Customer Service per la Sanità. La soluzione è 
stata implementata in soli cinque mesi e le viste 
del cliente a 360° sono in grado di fornire dati 
in tempo reale estrapolandoli da 15 dei sistemi 
back-end della compagnia assicurativa. 

Tramite l'integrazione di Outlook, oggi 
gli operatori del servizio clienti possono 
programmare appuntamenti per le vendite e 
condividere informazioni con le agenzie locali. 

In un secondo momento, MGen ha introdotto 
la vista composita a 360° sui clienti potenziali 
e automatizzato il processo di vendita. E per 
finire si è avvalsa di Pega anche per gli strumenti 
di gestione delle campagne e dei preventivi, 
offrendo a dipendenti e clienti la prima 
esperienza CRM end-to-end.

Fondata nel 1947, MGen è una società non-profit specializzata nel fornire coperture sanitarie 
obbligatorie e ulteriori prestazioni, tra cui assicurazioni sulla vita e di invalidità a professionisti che 
operano nel campo dell'istruzione, della ricerca e della cultura. MGen offre una copertura annua a più  
di quattro milioni di cittadini francesi.
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§ Oltre 4 milioni di assistiti in tutto il mondo § 125 paesi diversi in quattro continenti
§ Un milione di operatori sanitari in tutto il mondo § Cinque unità aziendali separate

Obiettivi di business
 § Creare la gestione dei casi centralizzata 

per l'assistenza sanitaria globale 

 § Ottimizzare i processi operativi

 § Standardizzare l'infrastruttura a livello 
di comunicazioni e tecnologie

 § Riconfigurare la gestione dei casi per 
l'assistenza sanitaria

 § Introdurre la consumerizzazione nelle 
applicazioni

I risultati
 § Riduzione del 43% nei tempi di 

formazione del nuovo personale

 § Incremento della produttività pari a due 
ore per turno al giorno

 § Integrazione di 100 e più applicazioni  
di business

GESTIONE 
DELL'ASSISTENZA 
SANITARIA - CON EMPATIA

"Adesso possiamo utilizzare la Gestione dinamica dei casi di Pega e tutta 

l'esperienza acquisita dai case manager nel nostro centro di assistenza per le 

emergenze, mettendo insieme il meglio di questi due mondi."Jeff Ganser 
Director, IT Project Management, UHC Global
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SFIDA E VISIONE 
Offrire una gestione 
dei casi dell'assistenza 
sanitaria ottimizzata  
ed empatica
UnitedHealthcare Global aveva una gestione 
dei casi basata su un gran numero di sistemi 
legacy diversi: più di 100 applicazione  
di business e oltre 150 flussi di lavoro.

UHC Global sapeva che per ottimizzare 
la gestione dei casi e offrire un servizio di 
assistenza con il giusto apporto di efficienza ed 
empatia doveva affrontare un cambiamento 
epocale. L'azienda doveva ripensare 
completamente la gestione dei casi in modo 
da riuscire a creare un sistema flessibile  
e scalabile.

L'idea iniziale era quella di ricostruire tutte le 
applicazioni legacy, ma implicava uno sforzo 
impossibile in termini di tempo e denaro. 
UHC Global ha quindi scelto la soluzione Pega 
per la gestione dinamica dei casi sapendo 
che la piattaforma robusta e le funzioni 
all'avanguardia le avrebbero permesso di 
integrare decine di applicazioni legacy. 

RISULTATO

Una soluzione di livello superiore 
per un'assistenza erogata  
in tutto il mondo
Il team UHC Global ha lavorato alle fasi di progettazione, 
sviluppo e installazione della gestione dinamica dei 
casi di Pega riuscendo a realizzare una soluzione di 
prim'ordine a livello mondiale in circa 15 mesi.

Concourse supporta la gestione dei casi per una 
clientela di quattro milioni di assistiti distribuiti in  
125 paesi e in quattro continenti. Inoltre, rende 
possibile la collaborazione con oltre un milione di 
operatori sanitari in tutto il mondo ed elimina i sistemi 
a silos nelle cinque unità aziendali di UHC Global.

Lo scopo della consumerizzazione è messo in luce dagli 
enormi progressi compiuti a livello di formazione di 
nuovo personale. Se in precedenza erano necessari  
3 mesi e mezzo di formazione, oggi il nuovo personale 
viene addestrato in soli due mesi, con una riduzione dei 
tempi pari al 43%.

Inoltre, ogni modifica attuata in ogni singolo centro di 
assistenza ha fruttato a UHC Global un miglioramento 
della produttività di due ore, grazie all'eliminazione  
dei tediosi trasferimenti della gestione dei casi,  
delle riassegnazioni e delle riunioni informative.

"Pega è e sarà il nostro direttore d'orchestra, a cui  
è affidata l'orchestrazione dei nostri sistemi",  
afferma Ganser. 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha messo in atto un 
approccio dinamico alla 
gestione dei casi e in linea 
con la consumerizzazione
In occasione di PegaWORLD 2014, il team 
di progettazione di UHC Global ha potuto 
toccare con mano la potenza della gestione 
dinamica dei casi di Pega e ha subito 
compreso che poteva creare  
un'applicazione per:

 § Orchestrare tutte le applicazioni esistenti

 § Garantire un flusso di lavoro intelligente

 § Offrire a ogni utente una soluzione senza 
interruzioni e centralizzata

 § Permettere ai case manager di sfruttare  
le loro competenze

La nuova soluzione, denominata Concourse, 
offre una dashboard centralizzata, che 
ingloba cinque unità aziendali, per gestire 
facilmente ogni caso; inoltre rende possibili 
passaggi senza interruzioni a livello di lavoro 
e assistenza e automatizza alcune funzioni 
quali la valutazione dinamica del rischio dei 
casi. Flessibile e scalabile, la soluzione è stata 
anche costruita tenendo a mente un consumo 
di massa. 

"Desideravamo che questo strumento 
funzionasse gli come con i quali cui l'utente 
ha già dimestichezza", spiega Ganser. "Ad 
esempio, tutti conoscono bene la ricerca con 
Google, e volevamo che questo strumento 
risultasse altrettanto intuitivo". UnitedHealthcare Global fa parte di UnitedHealthcare Group. 

Opera in più di 125 paesi servendo 4,6 milioni di persone attraverso 
l'erogazione di coperture sanitarie e offrendo un ampio ventaglio di 
risorse interne, sanitarie e di mobilitazione. Inoltre, UnitedHealthcare 
Global supporta i sistemi sanitari di varie nazioni con tecnologie, 
finanziamenti ed erogazione di servizi di tipo sanitario.

"Adesso possiamo utilizzare la Gestione 
dinamica dei casi di Pega e tutta 
l'esperienza acquisita dai case manager 
nel nostro centro di assistenza per le 
emergenze, mettendo insieme il meglio 
di questi due mondi".

Jeff Ganser
Director, IT Project Management, UHC Global
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§ Base utenti cresciuta di 200.000 unità § Più di 39 programmi offerti
§ 700 e più dipendenti Pega formati

Obiettivi di business
 § Migliorare l'accesso ai sistemi 

 § Ottimizzare le soluzioni di business

 § Accorpare gli strumenti aziendali e 
creare una configurazione consistente

 § Creare un archivio di componenti 
standardizzato e riutilizzabile

 § Migliorare la fruibilità con applicazioni 
intuitive e attraenti

I risultati
 § Durata del ciclo dei contratti dei medici 

migliorata di ben nove volte

 § Definizione dello standard aziendale 
BPM 

 § Miglioramento delle relazioni con gli 
assistiti e gli operatori sanitari

SEMPLIFICARE LA STRADA 
VERSO IL SUCCESSO

"Pega è stata la luce nel buio per la nostra azienda."Laura Ciavola 
Senior Vice-President, Medicare and Retirement, UnitedHealthcare
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SFIDA E VISIONE 
Semplificare i processi per 
migliorare l'efficienza e il 
servizio clienti
UHG si è trovata ad affrontare non pochi 
problemi legati alla complessità dei processi, tra 
cui il gran numero di sistemi di record, i limiti a 
livello di visibilità end-to-end e la mancanza di 
componenti riutilizzabili. I numerosi strumenti 
utilizzati all'interno dell'azienda non erano né 
intuitivi, né attraenti né tanto meno di facile 
utilizzo. 

UHG puntava a introdurre una trasformazione 
aziendale che potesse migliorare le proprie 
capacità operative. Tale trasformazione 
prevedeva un allineamento più efficace delle 
funzioni di business, costi di amministrazione 
ridotti, funzioni di socializzazione e 
miglioramento della formazione. 

Tutto questo serviva non solo a ottimizzare i 
processi aziendali e di call center di UHG, ma 
anche a dotarla di un centro di eccellenza per 
permettere all'azienda di essere reattiva e di 
migliorare l'accuratezza, mantenendo la propria 
posizione di leader nel settore dell'assistenza 
sanitaria.

RISULTATO

Flussi di lavoro 
standardizzati,  
ROI raggiunto
Fin dall'implementazione, UHG ha creato un 
ecosistema di flussi di lavoro end-to-end in 
quattro unità aziendali diverse, mettendo 
in atto oltre 30 programmi con un ROI 
considerevole. In questo percorso, UHG ha 
incrementato la propria base utenti Pega 
raggiungendo le 50.000 unità nell'ambito di 
programmi pluriennali di vasta portata lanciati 
per migliorare l'esperienza dei fornitori. Il team 
ha anche raddoppiato la base utenti portandola 
a 200.000 utenti nell'arco di pochi anni. 

Ad oggi, dall'inizio di questa collaborazione 
strategica con Pega, UHG ha creato un centro di 
eccellenza per la gestione dei processi di business 
(BPM CoE). La società ha realizzato una serie di 
programmi incentrati sulla gestione dei processi 
di business ripartiti su oltre 39 gruppi, e continua 
a promuovere e far conoscere la BPM come una 
disciplina all'interno dell'azienda.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha ottimizzato i processi 
e migliorato la Customer 
Experience
UHG ha scelto Pega per tracciare i ricorsi, i 
reclami e le controversie di assistiti e operatori 
sanitari in molteplici segmenti di business. 
UHG ha anche aumentato l'autogiudizio per 
i reclami complessi e migliorato l'efficienza 
della propria gestione di militari e veterani 
attraverso l'automazione dei flussi di lavoro  
e l'ottimizzazione dei processi.

 UHG ha trasformato il percorso self-
service dell'operatore sanitario e creato 
uno strumento per i flussi di lavoro atto a 
supportare le attività contrattuali dei medici 
e l'aggiornamento dei profili demografici degli 
operatori sanitari. Anche il vecchio sistema 
perle autorizzazioni utilizzato dal servizio 
assistenza tecnica e farmacistica è stato 
migliorato. 

Nel corso della trasformazione, UHG ha 
modernizzato e semplificato l'iscrizione 
elettronica ai servizi Medicare e pensioni per  
i consumatori e gli addetti alle vendite creando 
una soluzione uniforme e indipendente dal 
prodotto. 

Infine, il team ha integrato un'applicazione di 
Customer Service in grado di fornire accesso 
alle informazioni pertinenti estrapolate da 
più fonti attraverso un unico strumento che 
comprende la gestione dei casi e dei flussi di 
lavoro e che permette di erogare un servizio  
di qualità. 

United HealthGroup (UHG) serve più di 85 milioni 
di persone negli Stati Uniti e in 125 paesi in tutto il 
mondo attraverso l'erogazione di prestazioni e servizi 
sanitari. Nel 2013 l'azienda ha fatto registrare introiti 
per 122,5 miliardi di dollari ed è classificata al n. 14 tra 
le aziende Fortune 500. Nel 2011, 2012, 2013 e 2014 
UHG è stata menzionata dalla rivista Fortune come la 
società internazionale più apprezzata nel settore delle 
assicurazioni e dei servizi sanitari gestiti. 
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74

Il settore assicurativo si trova ad affrontare una trasformazione senza precedenti, ma al contempo può 
cogliere le innumerevoli opportunità che nascono da questa "nuova normalità": nuove forme di rischio quali la 
cyber-intrusione, la comparsa di concorrenti Insurtech e l'evolvere delle aspettative dei clienti. Le compagnie 
più affermate dovranno automatizzare i processi legacy e adattarsi ai continui cambiamenti del mercato 
assicurativo. Nello specifico, i dirigenti delle compagnie assicurative dovranno essere in grado di soddisfare le 
aspettative degli utenti e dei clienti aziendali offrendo un servizio altamente personalizzato ed efficiente. Inoltre, 
il diffondersi dell'economia "di condivisione" porterà una trasformazione significativa nei mercati del rischio 
personale e commerciale. Gestire il processo di trasformazione sarà fondamentale per il successo strategico 
degli attori del settore assicurativo.

Quest'ultimo sta affrontando direttamente le nuove sfide e lo fa ottimizzando i processi di business, in modo 
che le informazioni giuste siano offerte alle persone giuste nel momento giusto - alla velocità del digitale - al fine 
di migliorare l'efficienza e l'efficacia. Queste informazioni saranno acquisite sempre di più attraverso l'Internet 
delle cose (IoT), compresi dispositivi intelligenti, veicoli autonomi e tecnologie indossabili. Le maggiori compagnie 
assicurative hanno in progetto di passare dall'approccio "inside out" a quello "outside in" adottando un modello 
Customer Centric con una capacità di implementazione rapida ed economicamente vantaggiosa.

Pega continua a fornire soluzioni innovative che permettono alle compagnie di assicurazioni di cogliere queste 
opportunità offerte dal mercato. Vista l'importanza fondamentale dei rapporti con il cliente, le aziende che si 
rivolgono a Pega vogliono rafforzare la produttività dei canali di distribuzione e offrire agli agenti monomandatari 
e indipendenti le soluzioni di cui hanno bisogno per soddisfare le esigenze dei clienti, usando funzioni avanzate 
per gestire attività commercializzazione, cross-sell, up-sell e per conservare la clientela. Lo scopo è bilanciare 
una crescita proficua, mantenere risultati di distribuzione superiori e offrire un servizio clienti di altissimo livello. 

Vi invitiamo a leggere i seguenti case study di clienti che illustrano il modo in cui Pega li ha aiutati a ottenere 
risultati tangibili. Desideriamo condividere con voi la nostra esperienza e le nostre soluzioni perché possiate 
raggiungere i vostri obiettivi di business. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarmi direttamente 
all'indirizzo james.ryan@pega.com.

Jim Ryan 
Vice-President, Global Insurance Business Line Leader, Pegasystems

LA PAROLA AL DIRIGENTE
SETTORE ASSICURATIVO
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Obiettivi di business
 § Creare un'esperienza Customer Centric

 § Migliorare l'efficienza e l'efficacia del 
centro di contatto 

 § Fornire agli operatori una dashboard 
più semplice e intuitiva in grado di 
offrire loro una vista sul cliente a 360°

I risultati
 § Net Promoter Score aumentato da  

-28 nel 2012 a 18 nel 2015

 § Risoluzione alla prima chiamata 
migliorata del 60% tra il 2012 e il 2015

AEGON RIDEFINISCE IL 
SERVIZIO CLIENTI

"Oltre ad aver registrato una riduzione del costo del servizio, abbiamo 

sperimentato un miglioramento della Customer Experience. Il nostro Net 

Promoter Score è cresciuto vertiginosamente. Prima di adottare Pega nel 

Contact Center, la nostra capacità di trovare una soluzione alla prima telefonata 

era intorno al 50%, mentre ora è passata all'80%."Nick Hill 
Pega Delivery Centre Manager, Aegon
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SFIDA E VISIONE 
Diventare un'azienda 
Customer Centric ed 
efficiente
Aegon puntava a migliorare radicalmente 

la Customer Experience per soddisfare le 
crescenti aspettative dei clienti verso un 
servizio efficiente, reattivo e personalizzato. 

In qualità di leader di settore, Aegon è da 
sempre impegnata a offrire un servizio clienti 
superiore. Tuttavia, dopo aver valutato la "nuova 
normalità" delle aspettative verso il servizio 
clienti e il suo stesso desiderio di aprire la strada 
in quanto leader, Aegon ha compreso che era 
arrivato il momento di cambiare. 

Lavorando con Pega, Aegon si è concentrata 
sull'elemento fondamentale per riuscire 
a offrire un servizio clienti superiore: gli 

operatori. Questo team di front-office aveva 
bisogno dei sistemi giusti - strumenti e 
materiale IT - per svolgere il proprio lavoro nel 
migliore dei modi. 

Aegon si è attivata per automatizzare i 
processi e ottimizzare e razionalizzare le 
informazioni utilizzate dagli operatori del 
servizio clienti sfruttando la soluzione di 
Knowledge management di Pega per fornire 
informazioni contestualmente rilevanti. 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha orchestrato e ottimizzato 
il percorso del cliente 
Pega ha aiutato Aegon a sviluppare una 
soluzione centrale di gestione dei compiti, 
dall'elaborazione delle richieste alla gestione 

la soddisfazione dei clienti. Oggi, potendo contare 
su informazioni ottimizzate e su un'interfaccia 
desktop intuitiva e di semplice utilizzo, gli 
operatori possono concentrarsi nuovamente sul 
loro lavoro, passando dalla raccolta manuale dei 
dati all'erogazione di un servizio di assistenza 
efficiente, contestualizzato e personalizzato.

La capacità di risoluzione alla prima chiamata è 
cresciuta dal 50 all'80% e il Net Promoter Score 
è aumentato vertiginosamente passando da -28 
nel 2012 a 18 nel 2015. E in quello stesso arco di 
tempo è aumentato anche il livello di engagement 
dei dipendenti, salito dal 33 al 60%.

 "Il fatto che riusciamo a espletare il nostro 
servizio assistenza interamente su Pega e che 
tutti gli operatori del servizio clienti possono 
vedere ogni informazione sui clienti all'interno 
del nuovo sistema ci permette di adottare un 
approccio maggiormente incentrato sul cliente", 
afferma Nick Hill, Pega Delivery Centre Manager  
di Aegon. 

Allontanandosi dal vecchio paradigma del servizio 
clienti, che è per natura transazionale e reattivo, 
Aegon ha definito un nuovo standard nel settore 
assicurativo, proponendo un servizio clienti 
attento, responsive ed esauriente.

delle comunicazioni con i clienti e fino alla 
creazione di nuove polizze e di contratti 
digitali. 

Il sistema è stato ideato per far sì che 
il compito giusto fosse assegnato 
all'operatore giusto nel momento giusto, in 
base alle priorità del lavoro. Inoltre, grazie 
ai processi automatizzati, i compiti manuali 
sono decisamente ridotti. 

Gli operatori del servizio clienti non hanno 
più bisogno di cercare tra innumerevoli 
database di polizze per estrapolare 
l'informazione pertinente al cliente. 

Oggi, grazie alla collaborazione con Pega, 
Aegon è in grado di fornire una prospettiva 
a 360° sul cliente, permettendo agli 
operatori non solo di rispondere più in 
fretta a una richiesta del cliente, ma anche 
di guadagnare una visione più chiara 
tramite le precedenti interazioni tra il 
cliente e Aegon. 

RISULTATO

Operatori con più 
potenzialità, incremento 
a due cifre della 
soddisfazione del cliente
La partnership tra Aegon e Pega ha ridotto 
notevolmente i costi e migliorato  

Aegon è un operatore internazionale specializzato nel 
ramo vita, pensioni e gestione patrimoniale con un attivo 
gestito pari a circa 542 miliardi di sterline. La compagnia 
di assicurazioni è presente in più di 25 paesi in tutto il 
mondo.

"Pega è decisamente il collante che 
unisce i livelli di ingaggio cliente di 
front-end ai sistemi di back-office.

"John Davidson
Head of IT strategy & architecture, Aegon
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Obiettivi di business
 § Offrire ai clienti un'esperienza di 

servizio eccezionale 

 § Migliorare la soddisfazione degli 
operatori e ridurre i tempi di 
formazione

 § Migliorare l'efficienza degli operatori 
(ad esempio migliorare la risoluzione 
al primo contatto, ridurre i tempi medi 
di gestione)

 § Aumentare l'ingaggio cliente  
e accrescere le opportunità  
di cross-sell/upsell

I risultati
 § Netto miglioramento del Net Promoter 

Score e della soddisfazione dei clienti

 § Consegna di desktop intuitivi e 
semplificati che facilitano i compiti degli 
operatori e migliorano la soddisfazione

 § Miglioramento dei tempi medi di 
gestione e della risoluzione alla prima 
chiamata

 § Rapidità di implementazione, obiettivi 
superati in poco più di sei mesi

GRUPPO ASSICURATIVO 
CSAA: TRASFORMARE  
LA CUSTOMER EXPERIENCE 

"Il nostro centro assistenza gestisce circa cinque milioni di chiamate all'anno. 

Solo un anno fa, non eravamo in grado di riconoscere da quanto tempo un cliente 

fosse un socio AAA, mentre ora possiamo farlo. Sfruttiamo le informazioni in modo più 

efficace, riuscendo a offrire una Customer Experience perfetta."Steve Rowbury 
Business Owner, CSAA Insurance Group
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SFIDA E VISIONE 
Aumentare la Customer 
Centricity 
In qualità di gruppo assicurativo scelto da oltre 
2,7 milioni di soci AAA e con 3,2 miliardi di dollari 
di premi contabilizzati, CSAA aveva bisogno di 

trasformare la propria Customer Experience per 
poter crescere e fidelizzare la clientela. Obiettivo: 

offrire una Customer Experience semplice, 
proattiva e personalizzata.

CSAA ha compreso la necessità impellente 
di creare un desktop più semplice e intuitivo 
per gli operatori e, come molti importanti 
gruppi assicurativi, sapeva di dover affrontare 

il problema dei sistemi legacy IT che facevano 
da hosting ai dati sul cliente in più sistemi. A 
causa di questo aspetto gli operatori perdevano 
spesso secondi preziosi, o addirittura minuti, 
per estrapolare i dati sul cliente. Serviva quindi 
un'interfaccia ottimizzata in grado di offrire 
un accesso più rapido ai dati importanti, 
permettendo agli operatori di concentrarsi sulle 
esigenze del cliente. 

Invece di avere operatori occupati ad attingere 
ai vari sistemi di amministrazione delle polizze 
per mettere insieme i dati più disparati, CSAA 
intendeva sfruttare dedicare il loro tempo ad 
attività a valore aggiunto, come porsi all'ascolto 
dei clienti, soddisfare le loro esigenze e persino 

fornire opportunità di cross-sell.

Collaborando con Pega, CSAA ha deciso di 
trasformare la propria Customer Experience 
tramite un servizio clienti integrato e 
l'implementazione delle vendite supportate dalla 
piattaforma Pega.

RISULTATO

Efficienza, Customer 
Experience ed esperienza 
degli operatori migliorate
CSAA e Pega hanno trasformato le interazioni 
operatore-cliente da un'esperienza puramente 
commerciale a un engagement più efficace ed 
efficiente, incentrato sul cliente. 

Grazie a un desktop semplificato e intuitivo, 
CSAA ha dotato gli operatori di uno strumento 
efficace e ha scelto un approccio che mette 
al centro il cliente. Oggi, avvalendosi delle 
informazioni sulle precedenti interazioni 
e di dati dettagliati pertinenti al cliente, gli 
operatori hanno un contesto che li aiuta a 
offrire un servizio clienti superiore. Possono 
quindi dedicare più tempo a migliorare la 
soddisfazione e fidelizzazione dei clienti, 
nonché a incrementare i ricavi tramite attività 
rilevanti di cross-sell e upsell. 

Il risultato per CSAA è stato straordinario. 
Anche dovendo gestire diversi milioni di 
chiamate all'anno, la società ha fatto registrare 
un miglioramento dell'efficienza, una riduzione 
dei tempi medi di gestione, una maggiore 
soddisfazione dei clienti e un Net Promoter 
Score più elevato.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha creato una visione del 
cliente olistica e ottimizzata
Per migliorare radicalmente la Customer 
Experience, CSAA sapeva di dover passare 
dalla prospettiva "inside out" a quella  
"outside in". 

Per raggiungere questo obiettivo ha lavorato 
con Pega puntando a ridefinire i propri 
processi lungo l'intero percorso del cliente. 
Infine CSAA ha deciso che aveva bisogno 
non solo di cambiare i propri processi del 
servizio clienti, ma anche di utilizzare la suite 
di applicazioni Pega in tutte le interazioni con i 
clienti, dalle vendite al servizio clienti. 

Grazie alla partnership con Pega, CSAA ha 
accorpato i dati estrapolati da molteplici 
sistemi di amministrazione delle polizze, ha 
semplificato i complessi processi interni e ha 
creato una visione unificata del cliente. Per la 
prima volta, CSAA è stata in grado di tracciare 
le proprie interazioni con i clienti.

Forte dei risultati ottenuti, ha completato 
l'implementazione della soluzione completa 
Pega immessa con successo sul mercato in soli 
sei mesi. 

Il percorso compiuto, secondo CSAA, è stato 
importante quanto i risultati. "Lo staff Pega 
è stato eccezionale, e sappiamo bene che 
in questo tipo di scelte le persone e il loro 
atteggiamento sono determinanti", ha detto 
Steve Rowbury di CSAA.

Con i suoi più di 100 anni di esperienza nel settore 
assicurativo, CSAA Insurance Group è uno dei  
primi 20 gruppi che operano nel segmento danni  
e infortuni personali negli Stati Uniti. 
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Obiettivi di business
 § Offrire a clienti e agenti una Customer 

Experience ottimizzata 

 § Anticipare le esigenze dei clienti e 
passare da un approccio "reattivo"  
a uno "proattivo" 

 § Aumentare la fidelizzazione degli agenti 

 § Attirare nuovi agenti 

 § Aumentare le attività di up-sell  
e cross-sell

I risultati
 § Nuovo portale per gli agenti lanciato in 

15 mesi 

 § Esteso a 135.000 agenti 

 § Esperienza migliorata per gli agenti

 § Migliore qualità del servizio per i clienti

GARANTIRE UN CANALE DI 
AGENZIE SUPERIORE

"Stiamo ridefinendo il modo di interagire con i nostri agenti e il modo in cui i nostri 

agenti interagiscono con i loro clienti, ovvero gli assicurati."CEO, compagnia di assicurazioni internazionale



80

SFIDA E VISIONE 
Dare potere agli agenti, 
creare nuovo business
In un mercato competitivo fortemente 
incentrato sull'agente indipendente, le 
compagnie di assicurazioni si contendono non 
solo il business del cliente ma anche i rapporti 
e il business dell'agente. Per rimanere in prima 
linea, questo gruppo assicurativo internazionale 
ha deciso di utilizzare un portale all'avanguardia 
per le proprie agenzie, in grado di ottimizzare 
l'esperienza dell'agente e del cliente. 

Per attuare questa trasformazione doveva 
offrire agli agenti strumenti in grado di 
aiutarli a vendere efficacemente attraverso 

suggerimenti di Next-Best-Action, accesso a 
informazioni dettagliate sui clienti e un set 
di strumenti efficaci, il tutto per assicurarsi 
il ruolo di compagnia assicurativa più valida 

e business-friendly del Giappone. Aiutando 
l'agente a lavorare in modo proficuo, la 
compagnia di assicurazioni genererà rapporti 
redditizi e a lungo termine con tutte le sue 
agenzie.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha ridefinito i processi e 
rivoluzionato il business 
Per offrire una Customer Experience davvero 
eccezionale, la compagnia di assicurazioni 
ha cercato di riesaminare e rivoluzionare 
radicalmente il modo di supportare gli agenti e 
di aiutarli ad essere vincenti. 

Per diventare un bravo agente bisogna 
imparare la professione, e questo richiede 

Semplificando il desktop dell'agente 
e facilitando l'accesso a informazioni 
fondamentali sulle vendite al cliente la 
compagnia di assicurazioni è riuscita a 
conquistare la preferenza dei clienti e 
a rafforzare il rapporto con il canale di 
distribuzione degli agenti indipendenti. 

Allo stesso tempo, ha offerto agli agenti la 
possibilità di diventare più reattivi nei confronti 
del cliente finale attraverso processi di vendita 
ottimizzati che facilitano le attività di cross-sell 
e upsell basate sul contesto del cliente.  
Il risultato? Esperienza migliorata per gli agenti 
e qualità del servizio migliorata per i clienti.

tempo. I processi di vendita possono risultare 
complessi e per assumere i rischi in modo 
corretto e redditizio è necessario disporre di 
una notevole quantità di dati. La soluzione per 
gli agenti di questa compagnia assicurativa 
è stata pensata per essere intuitiva e di 
semplice utilizzo, in modo da ridurre il tempo e 
i compiti necessari all'agente per lavorare con i 
clienti e generare nuove vendite. 

Questa soluzione estende il livello di supporto 
anche ai manager che, avendo accesso a 
informazioni dettagliate sul portafoglio clienti 
degli agenti, possono segnalare a questi ultimi 
determinate opportunità e aiutarli a diventare 
intermediari vincenti. 

La compagnia di assicurazioni ha messo a 
punto la soluzione sull'applicazione Pega Sales 
Automation per le Assicurazioni. Il processo 
di collaborazione ha interessato agenti e 
stakeholder coinvolti nella determinazione 
dei requisiti fondamentali. Il risultato è stato 
una soluzione pensata per soddisfare tutte 
le esigenze di business e completata in tempi 
brevissimi.

RISULTATO

Engagement 
personalizzato, agenti  
e clienti soddisfatti
Grazie alla collaborazione con Pega la 
compagnia di assicurazioni ha trasformato 
l'interazione tra una rete di agenti indipendenti 
e i clienti finali da uno scambio transazionale  
a un'esperienza personalizzata, reattiva  
e incentrata sul cliente. 

Risultati ottenuti da una grande compagnia di 
assicurazione internazionale, con più di 160 agenzie, 
12.000 dipendenti e una rete di oltre 135.000 agenti 
assicurativi professionisti indipendenti.

COMPAGNIA DI  
ASSICURAZIONI GLOBALE
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Obiettivi di business
 § Ridurre i tempi di gestione e il volume 

delle chiamate

 § Migliorare la soddisfazione di 
dipendenti e clienti

 § Ridurre i costi e i tempi di formazione

 § Migliorare le attività di cross-sell

I risultati
 § Risparmi dell'ordine di milioni di dollari 

 § Soddisfazione dei clienti migliorata

 § Riduzione dei costi e dei tempi medi  
di gestione

 § Aumento della soddisfazione dei 
dipendenti

OFFRIRE UN SERVIZIO 
CLIENTI ECCEZIONALE 

Collaborando con una grande compagnia di assicurazioni statunitense Pega 

ha ottimizzato il desktop di servizio clienti, passando da più di due dozzine di 

schermate a poche unità, offrendo maggiore efficienza, tempi di formazione 

ridotti e flessibilità di business superiore. 
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SFIDA E VISIONE 
Ridefinire l'esperienza 
degli agenti per offrire una 
Customer Experience migliore
Per rimanere leader di settore, questa grande 
compagnia di assicurazioni cercava di migliorare 

la Customer Experience ridefinendo in modo 
radicale l'esperienza degli operatori. Voleva 
semplificare il flusso di informazioni per guidarli 
e far sì che potessero concentrarsi sulle esigenze 
del cliente, offrendo un servizio veloce e reattivo. 

Ma per raggiungere questo obiettivo la 
compagnia di assicurazione doveva risolvere una 
problematica ben nota: gli agenti erano obbligati 
passare in rassegna diversi database e sistemi di 
amministrazione per individuare le informazioni 
fondamentali relative ai clienti, passando molto 
più tempo a raccogliere le informazioni che ad 
ascoltare e soddisfare le loro esigenze. 

Un altro problema diffuso tra le compagnie di 
assicurazioni era il costo della formazione per i 
nuovi operatori del servizio clienti. Per potersi 
migliorare, questa compagnia di assicurazioni 
aveva bisogno di ottimizzare nettamente la 
formazione, riducendo i relativi costi e i tempi di 
preparazione dei nuovi arrivati. 

Grazie alla collaborazione con Pega, la compagnia 
di assicurazioni puntava a rendere più efficienti 
gli operatori del servizio clienti accorpando tutti i 
dati sul cliente estrapolati da diverse fonti tra cui 
polizze, schede cliente e sinistri. Semplificando 
questo flusso di informazioni e offrendo una 
guida a partire da questi dati, Pega permette 
agli operatori di rispondere più in fretta e 
con maggiore efficacia, offrendo un servizio 
consistente ed eccezionale. 

RISULTATO

Risparmi sui costi, operatori 
produttivi, clienti felici 
Grazie alla collaborazione con Pega, la compagnia di 
assicurazioni ha trasformato la Customer Experience 
creando un desktop intuitivo e di facile utilizzo per gli 
operatori del servizio clienti, 

che passano oggi meno tempo a cercare informazioni 
e si concentrano sulle esigenze dei clienti. Il 
miglioramento della qualità dell'ingaggio cliente ha 
generato più opportunità di cross-sell e upsell. 

Grazie a questa implementazione, la compagnia di 
assicurazioni ha notevolmente ridotto il numero delle 
schermate passando da 30 a meno di una decina.  
Il portale intuitivo e semplificato ha ridotto anche  
i tempi di formazione e offerto una maggiore praticità. 
Oggi ogni operatore può gestire un numero di 
chiamate maggiore all'interno di un'unica applicazione, 
garantendo un notevole miglioramento della 
produttività, in particolare per i neo-assunti. 

Complessivamente, la compagnia di assicurazioni  
ha registrato i seguenti vantaggi:

 § Risparmi dell'efficienza dell'ordine di svariati milioni 
di dollari nell'arco di più anni

 § Riduzione dei tempi medi di gestione 

 § Riduzione delle spese per la corrispondenza  
di back-office

 § Notevole miglioramento della Customer 
Experience

 § Aumento della soddisfazione dei dipendenti

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha migliorato l'efficienza 
degli operatori per ottenere 
la soddisfazione dei clienti
La compagnia di assicurazioni ha scelto Pega 
perché sapeva che la sua piattaforma scalabile 
ed efficace le avrebbe garantito ottimi risultati  
di business. 

Questa convinzione nasceva da una 
precedente implementazione Pega vincente per 
l'ottimizzazione dei processi di business, che 
aveva permesso di ottimizzare e automatizzare 
diversi processi di back-office portando 
a un miglioramento dell'efficienza e della 
soddisfazione dei clienti. 

La compagnia di assicurazioni ha visto in Pega 
un partner che le permetteva di eliminare i silos 
tra i gruppi interni, spostare più velocemente 
le informazioni e creare applicazioni intuitive 
e di facile utilizzo che, pur richiedendo poca 
formazione, offrivano risultati di business 
superiori. 

Sfruttando Pega, la compagnia di assicurazioni 
ha intrapreso un percorso di digitalizzazione 
inteso a migliorare i processi e aumentare la 
soddisfazione dei clienti.

Utilizzando la piattaforma Pega 7 e Pega 
Customer Service per le Assicurazioni, la 
compagnia assicurativa ha ottimizzato e 
semplificato il flusso di dati per gli operatori 
e, per riuscirci, ha automatizzato i database 
esistenti offrendo una vista a 360° sui clienti e 
mettendo a disposizione degli operatori una 
serie di dati fondamentali grazie ai quali possono 
soddisfare e anticipare le esigenze dei clienti.

Uno dei maggiori gruppi assicurativi al mondo nel ramo vita.

GRANDE GRUPPO ASSICURATIVO 
STATUNITENSE
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Obiettivi di business
 § Semplificare radicalmente il processo  

di liquidazione storicamente lungo  
e migliorare l'efficienza 

 § Garantire la conformità normativa

 § Rendere possibili controlli più severi sul 
capitale per broker e assicuratori 

 § Promuovere l'innovazione globale nel 
settore assicurativo

I risultati
 § Miglioramento delle operazioni client 

pari al 50% 

 § Miglioramento del controllo normativo

 § Aumento della sicurezza 
dell'applicazione

 § Riduzione dei tempi di liquidazione  
da mesi a secondi

PROMUOVERE 
L'INNOVAZIONE 
GLOBALE NEL SETTORE 
ASSICURATIVO 

"La forza di Pega e Netsett sta nel fatto che possiamo prendere milioni di 

transazioni e abbinarle automaticamente tra loro per i processi transazionali 

intra-gruppo. Si tratta di un processo che può richiedere molte settimane o 

addirittura mesi, mentre noi lo eseguiamo in pochi secondi."Sean Norris 
Director of Netsett at Xchanging
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SFIDA E VISIONE 
Accelerare le liquidazioni 
delle transazioni in vista 
dell'era digitale
Xchanging occupa una posizione unica 
all'interno del sistema di Lloyd’s di Londra,  
uno dei nomi più antichi e rispettati nel 
panorama delle assicurazioni.

Con la trasformazione digitale intervenuta 
nel settore assicurativo e un mercato delle 
assicurazioni sempre più digitalizzato, 
Xchanging ha dovuto far fronte a crescenti 
aspettative verso un servizio più reattivo 

ed efficiente tra broker e compagnie di 
assicurazioni. 

Per competere al meglio in questo panorama 
e conservare la propria leadership, questo 
fornitore di soluzioni di business sapeva di 
dover affrontare un cambiamento radicale 
finalizzato a migliorare la velocità con cui 
venivano liquidate le transazioni tra le parti. 

Collaborando con Pega, Xchanging ha 
deciso di migliorare le proprie operazioni e 
ridurre il tempo necessario a raggiungere 
una "liquidazione netta" di ogni richiesta di 
indennizzo.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha trasformato le 
operazioni e migliorato  
i processi
Sfruttando Pega 7 per ottimizzare Netsett, 
la propria piattaforma assicurativa sul 
mercato londinese, Xchanging ha lavorato 

per migliorare in modo sicuro la velocità delle 
complesse transazioni di liquidazione tra 
broker e compagnie di assicurazioni.

Grazie alla collaborazione con Pega, 
Xchanging ha trasformato in modo efficace le 
proprie operazioni per migliorare i processi, 
ottimizzare i passaggi interni e ridurre i tempi 
di liquidazione. 

RISULTATO

Notevoli miglioramenti 
della velocità di 
liquidazione, risultati  
per i clienti
Pega ha aiutato Xchanging a ottimizzare 
e automatizzare il complesso sistema di 
conciliazione dei pagamenti per le compagnie 
assicurative più importanti al mondo. 

La soluzione, consegnata in anticipo rispetto 
ai tempi previsti, ha permesso di migliorare 
del 50% le operazioni client di Xchanging, 
rafforzare i controlli normativi e accrescere la 
sicurezza delle applicazioni. Inoltre, ha ridotto 
notevolmente i tempi di liquidazione delle 
transazioni, passati da mesi a secondi. 

Oggi, grazie a Pega, Xchanging può 
prendere milioni di transazioni e abbinarle 
automaticamente tra loro. Il risultato? Un 
processo che prima richiedeva settimane o 
mesi oggi può essere portato a termine in una 
manciata di secondi. I vantaggi commerciali per 
i clienti di Xchanging comprendono:

 § Miglioramento dell'allocazione di liquidità 

 § Maggiore rapidità delle conciliazioni 

Xchanging è un fornitore globale di servizi aziendali 
basati sulla tecnologia con una grande esperienza 
nel settore assicurativo. La società gestisce il 
servizio filiali per Lloyds di Londra, un mercato 
assicurativo che, a livello globale, controlla premi 
annuali per oltre 30 miliardi di sterline.
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 § Miglioramento dell'amministrazione delle 
polizze

Inoltre, la piattaforma Pega 7 permette a 
Xchanging di offrire ai clienti flessibilità di 
business e possibilità di scelta, dal momento 
che Netsett funziona sul cloud, in sede,  
o combinando le due modalità.
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Biopharma e le aziende produttrici di dispositivi medici sono da sempre impegnate a migliorare le 
condizioni di salute dei loro clienti. Oggi però, a causa dei profondi cambiamenti che hanno interessato 
il settore sanitario, devono riuscire a instaurare relazioni più strette con i pazienti. Le grandi aziende del 
settore delle scienze biologiche non si limitano a fornire un farmaco o un dispositivo, ma interagiscono 
direttamente con i pazienti e li coinvolgono in percorsi globali mirati a migliorare le condizioni di salute dei 
singoli individui e i risultati. 

Grazie alla presenza di clienti sempre più tecnologici e alle nuove tecnologie digitali - dalle piattaforme 
social ai dispositivi connessi - oggi è davvero possibile offrire un approccio più olistico e integrato ai servizi 
per i pazienti, quali la capacità di fornire informazioni, l'assistenza finanziaria e l'aderenza alle terapie. 
Tuttavia, attuare una trasformazione che metta al centro i pazienti non è cosa semplice. Le aziende che 
operano nel settore delle scienze biologiche hanno bisogno di offrire una nuova Customer Experience e di 
gestire al contempo i requisiti normativi e di sicurezza in un mondo connesso ai social media e ai sistemi 
Big Data, per non parlare della necessità di migliorare il settore Ricerca e Sviluppo e accelerare il time-to-
market in un'era della medicina personalizzata. 

Sfruttando la tecnologia in modo più efficace, le aziende del settore scienze biologiche possono cogliere le 
nuove opportunità dell'era digitale. Pega collabora con aziende leader nel settore delle scienze biologiche 
per orchestrare i percorsi di pazienti e fornitori all'interno di aree funzionali, giungendo a una precisa 
conoscenza delle esigenze dei clienti e, in ultima analisi, migliorando i risultati grazie alla capacità di offrire 
un'esperienza migliore al paziente. In tema di Ricerca e Sviluppo, Pega aiuta i nostri clienti a ridurre  
i tempi e i costi per immettere sul mercato nuovi prodotti attraverso l'automatizzazione in laboratorio  
e un sistema di analisi nell'ambito degli studi clinici. 

Vi invito a leggere oltre per scoprire come Pega collabora con rinomate aziende del settore delle scienze 
biologiche per dare vita a una nuova era della sanità e offrire ancora più valore e redditività. Per qualsiasi 
domanda, non esitate a contattarmi all'indirizzo ed.chase@pega.

Ed Chase 
Direttore, Life Sciences Solutions, Pegasystems
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Obiettivi di business
 § Creare una piattaforma clinica 

unificata e scalabile

 § Assicurare sviluppo e installazione in 
tempi rapidi

 § Offrire una visione olistica  
e incentrata sul paziente

 § Permettere visioni e flussi di lavoro 
altamente personalizzati

I risultati
 § Iscrizioni 5 volte più veloci

 § Riduzione dei costi pari al 50%

 § Miglioramento del 75% nel  
time-to-market

"Grazie a Pega, Alere è in grado di adeguarsi in fretta alle esigenze dei clienti  

e alle innovazioni in ambito medico, ottenendo un netto vantaggio 

competitivo in fatto di velocità e innovazione."Chief Information Officer & President Technology Solutions, Alere

§ 25 milioni di partecipanti
§ Circa 5.000 utenti in ambito medico, tra cui 2.000 infermieri e più di 50 medici

TIME-TO-MARKET PIÙ 
VELOCE DEL 75% PER  
I SERVIZI DI ASSISTENZA 
AI PAZIENTI
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SFIDA E VISIONE 
Creare una piattaforma 
unificata per i servizi ai 
pazienti
Leader globale in fatto di diagnosi mediche e 
soluzioni a supporto della salute personale, Alere 
aiuta le persone a migliorare le proprie condizioni 
di salute e la qualità della vita anche da casa. 

Alere ha scelto un approccio strategico volto 
a creare una piattaforma medica unificata, 
denominata Apollo, in grado di sfruttare il 
software per la gestione dei processi di business 
(BPM) unitamente a un portale incentrato sui 
pazienti. Era necessario che il portale fosse 
altamente personalizzato, per rispondere allo 
stato di salute del paziente, e che gestisse 
in tempo reale i flussi di dati provenienti dai 
dispositivi biometrici del consumatore così come 
le richieste mediche/farmaceutiche per creare 
una visione olistica del paziente.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha accelerato i tempi di 
produzione della piattaforma 
e del portale dei pazienti
All'inizio Alere ha preso in considerazione la 
possibilità di costruire Apollo mediante un 
lavoro di sviluppo interno con Java, ma il time-
to-market era inaccettabile. Così ha scelto 
Pega per il suo servizio di erogazione rapido, 
l'elaborazione delle regole in tempo reale e le 
funzioni di personalizzazione, consentendo la 
collaborazione tra il business e l'IT. Utilizzando 
Pega, un team di utenti di business ed esperti 
in materia è riuscito a dare vita ad Apollo 

modificati man mano che si ottengono nuovi 
dati.

La nuova piattaforma si è rivelata altamente 
scalabile, con più di 25 milioni di partecipanti 
e circa 5.000 utenti in ambito clinico, tra cui 
2.000 infermieri e più di 50 medici. Ogni giorno 
vengono elaborati più di 300.000 record di dati 
provenienti da dispositivi biometrici e laboratori 
di riferimento, mentre le transazioni arrivano  
a 100 milioni al mese.

impiegando, per l'intera fase di progettazione 
e produzione, meno della metà del tempo 
inizialmente stimato per lo sviluppo interno. 

La soluzione è completa di nuove funzioni 
significative, come la mobilità per smartphone, 
e di quasi tutte le funzioni delle sei piattaforme 
cliniche precedenti sostituite. Le nuove 
funzioni comprendono la gestione delle 
malattie, la gestione dei casi dei pazienti e il 
benessere. Alla fase di realizzazione ha fatto 
seguito una serie di miglioramenti attuati 
nell'arco di sei settimane.

RISULTATO

Piattaforma di servizi 
robusta per 25 milioni di 
partecipanti
Apollo è la piattaforma di terza generazione di 
Alere per la gestione dell'assistenza sanitaria. 
Il sistema di gestione della salute supporta 
la gestione dell'assistenza sanitaria con 
l'ausilio di dispositivi (ad esempio bilance, 
sfigmomanometri, misuratori di glicemia) per 
il controllo dello stato di salute e della forma 
fisica, gestione dei casi, salute e benessere, 
nonché integrazione di operatori sanitari. Il 
portale della salute che poggia sulla nostra 
piattaforma facilita l'ingaggio di operatori 
sanitari e partecipanti, compreso l'accesso da 
dispositivi mobili al record dello stato di salute 
personale (PHR) presente sul portale stesso.

Un aspetto fondamentale della nuova 
piattaforma è la funzione che crea in maniera 
dinamica flussi di lavoro altamente specializzati. 
Utilizzando l'approccio modulare di Pega e 
la gestione dinamica delle regole, i piani di 
assistenza di Apollo vengono automaticamente 

Alere Health, che oggi fa parte 
dell'UnitedHealth Group, offre 
assistenza personalizzata, 
gestione delle condizioni 
di salute, gestione dei casi, 
benessere, wellness e servizi 

per la salute di donne e bambini. I servizi gestiti 
da Alere per conto dei suoi clienti vengono offerti 
a pazienti che se ne avvalgono per mantenere e 
migliorare le loro condizioni di salute.
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Obiettivi di business
 § Portare avanti cambiamenti fattibili 

e miglioramenti dei processi nelle 
comunicazioni omnicanale 

 § Offrire ai pazienti un'assistenza 
personalizzata 

 § Integrare i database clienti e 
l'assistenza di terze parti per 
l'integrità del percorso dei pazienti

I risultati
 § Miglioramento della qualità e del 

valore delle interazioni con i pazienti

 § Supporto per rapidi cambiamenti 
relativi a prodotti e indicazioni

 § Interazioni maggiormente 
personalizzate basate sui dati  
e lo storico dei pazienti

"Visti i continui e rapidi cambiamenti del panorama sanitario, avevamo bisogno di 

una tecnologia in grado di eliminare i silos di dati e fornire informazioni preziose 

e dettagliate che i nostri fidati consulenti potessero sfruttare per migliorare il 

percorso [del paziente]."Amit Rajaram 
Director, Pega Solutions, C3i Healthcare Connections (C3iHC)

§ Oltre 150 professionisti sanitari § 30 lingue in 100 paesi
§ 30 milioni di interazioni multicanale all'anno § 16 delle 20 aziende farmaceutiche più importanti al mondo 

CONCENTRARSI SUL 
PERCORSO DEL CLIENTE 



90

SFIDA E VISIONE 
Seguire ogni percorso del 
paziente ogni volta, su ogni 
canale 
Nell'era dell'assistenza sanitaria personalizzata, 
C3iHC ha riconosciuto la necessità di fornire 
informazioni più dettagliate ai propri operatori 
che si relazionano con i clienti per differenziarsi 
in qualità di consulente fidato per i pazienti. 

Per ingaggiare concretamente i pazienti e gli 
operatori sanitari nell'ambito di svariati tipi 
di servizi, C3iHC doveva riuscire a coniugare 
le interazioni umane con tecnologie scalabili 
e multicanale per la gestione dei processi 
decisionali.

C3iHC intendeva anche aiutare i pazienti 
a seguire le terapie prescritte, aspetto che 
richiedeva la capacità di individuare e formulare 
rapidamente le migliori azioni successive per 
i pazienti, offrendo contestualizzazione e 
continuità in tutta una serie di interazioni per 
ogni paziente. Questo coinvolgimento rafforzato 
del paziente mirava a ottenere una maggiore 
rispetto delle prescrizioni del medico e, quindi, 
risultati migliori.

Dato che con il vecchio sistema i dipendenti 
dovevano rivedere manualmente i dati per 
personalizzare un percorso complesso di 
assistenza al paziente, 

C3iHC era alla ricerca di un approccio che 
permettesse di seguire i percorsi dei pazienti 
dei propri clienti all'interno di qualsiasi canale. 
L'azienda aveva bisogno di una soluzione che 
fornisse informazioni dettagliate, in modo che 
i suoi consulenti potessero concentrarsi sul 
paziente.

RISULTATO

Innovazione dei processi integrati 
per condizioni di salute migliori 
Oggi C3iHC interagisce meglio con i pazienti e offre 
più valore ai clienti. I risultati fanno registrare un 
tasso di conferma degli appuntamenti superiore 
al 64%, un'assistenza a valore aggiunto per oltre il 
70% degli ingaggi, il 100% di identificazione degli 
effetti collaterali e delle lamentele sulla qualità 
dei prodotti, interazioni omnicanale, una guida al 
sistema intelligente e una maggiore possibilità di 
effettuare verifiche. Inoltre, attualmente l'80% delle 
chiamate ottiene risposta in 20 secondi.

Il sistema sfrutta le informazioni estrapolate da vari 
silos, offrendo così visioni dettagliate per gestire 
interazioni complesse, conformità HIPAA e dati 
importanti. CaseTrack360 permette l'accettazione 
dei casi e automatizza i processi con le regole 
di business per ridurre i tempi di formazione, 
migliorare l'efficienza operativa, gestire tempistiche 
e scadenze e supportare la conformità normativa. 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Servizi personalizzati per  
il paziente 
Lavorando con Pega, C3iHC ha implementato 
una soluzione completa per i pazienti e 
gli operatori sanitari, con un'attenzione 
particolare ad aspetti quali la sicurezza dei 
prodotti, le informazioni mediche, l'assistenza 
ai pazienti e la conformità ai trattamenti.

Il sistema, denominato CaseTrack360, 
permette l'accesso a qualsiasi servizio tramite 
la stessa piattaforma, dalle informazioni 
mediche al report degli effetti collaterali. 
Inoltre è progettato per scalare le operazioni 
sfruttando componenti comuni al portafoglio 
clienti, riducendo i tempi di sviluppo e di 
onboarding del cliente.

Con questo sistema, C3iHC è in grado di 
adattarsi rapidamente alle novità in fatto di 
requisiti e linee guida di carattere normativo. 
Gli operatori non devono più passare 
manualmente da un sistema all'altro, e 
possono accedere ai dati delle interazioni con i 
pazienti su varie piattaforme.

Oggi C3iHC è in grado di fornire informazioni 
mediche, formazione sanitaria, assistenza 
ai pazienti, aderenza alle terapie, nonché 
gestione delle lamentele sulla qualità e 
degli effetti indesiderati per nuovi clienti, 
prodotti, terapie, informazioni e norme. Oggi 
l'azienda offre una Customer Experience 
più coinvolgente e incentrata sul paziente, 
migliorando al contempo l'efficienza operativa.

C3i Healthcare Connections, una divisione di Telerx, è un outsourcer di processi  
di business leader di settore specializzato nell'ingaggio multicanale di pazienti  
e professionisti del settore sanitario e di personale aziendale tramite una rete  
di centri di contatto globali.
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"Con Pega, i nostri operatori specializzati  
del servizio clienti possono concentrarsi su ciò 
che conta di più, ovvero il paziente...  
In qualità di consulenti di fiducia, offriamo ai 
nostri pazienti la massima qualità del servizio 
su qualsiasi canale".

Kevin Connolly
Vice-President of Account Management, C3iHC



Obiettivi di business
 § Automatizzare i processi degli studi 

clinici in fase avanzata

 § Garantire la conformità alla FDA

 § Ridurre i processi basati sull'uso del 
cartaceo e i passaggi manuali

 § Accelerare il processo di selezione 
delle sedi

I risultati
 § Tempi e costi ridotti per la scelta delle 

sedi

 § Conformità alle norme garantita

 § Trasparenza e report ottimizzati

 § Processo di selezione delle sedi 
trasformato in un differenziatore 
competitivo

"Grazie alla soluzione Pega, i complicati compiti critici e manuali che 

supportano gli studi clinici in fase avanzata diventano più facili, veloci, 

lineari e trasparenti. Con Pega, garantiamo una rapida selezione delle sedi 

appropriate e la conformità a quanto disposto dalla FDA, riducendo al 

contempo i costi generali e accelerando i tempi per gli studi."CTMS Executive, Global CMO, Global Contract Research Organization

§ Moltiplicare gli studi paralleli Centinaia di requisiti per sede 
§ Centinaia di potenziali sedi per studio
§ Gestione senza interruzioni della complessità globale e delle variazioni normative
§ Revisioni dei conti e compliance incorporate

RIDURRE I TEMPI E I COSTI 
DEGLI STUDI CLINICI 
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SFIDA E VISIONE 
Rivoluzionare le attività 
legate agli studi clinici
Questa Contract Research Organization (CRO) 
internazionale cercava in tutti i modi di svolgere 
efficacemente i compiti legati agli studi clinici. 
Le normative e i molteplici requisiti associati 
al processo di selezione delle sedi rendevano 
necessarie attività manuali e di tracciatura 
significative.

Il processo di selezione delle sedi era rallentato 
dal volume di lavoro manuale e dalle norme 
imposte dalla FDA. Senza processi efficienti, la 
CRO non era in grado di fornire adeguatamente a 
sedi e clienti report sulla situazione, e tanto meno 
di ottimizzare i tempi o i profitti.

I sistemi esistenti di gestione degli studi clinici 
non erano in grado di automatizzare o tracciare il 
lavoro, tanto che la CRO non poteva garantire che 
le sedi rispondessero a quanto previsto dalla FDA. 
Al contrario, ogni sede doveva confermare di aver 
soddisfatto le centinaia di requisiti e fornire la 
documentazione necessaria, dando adito a inoltri 
incompleti o scadenze non rispettate.

A causa della mancanza di comunicazione 
automatizzata tra la CRO e le sedi, durante il 
processo di selezione tracciare e informare le sedi 
sulla loro situazione era tutt'altro che semplice. 
Il team della CRO era obbligato a rivedere 
manualmente ogni invio, un processo noioso e 
dispendioso in termini di tempo.

La CRO sapeva che automatizzando le proprie 
procedure manuali esistenti poteva risparmiare 
tempo, accelerare il processo di selezione delle 
sedi e migliorare la comunicazione.

RISULTATO

I processi ottimizzati 
migliorano la trasparenza  
e riducono i costi
Grazie anche a un approccio collaborativo, 
Pega ha fornito la soluzione in tempi rapidi, 
permettendo alla CRO di dispiegarla in fretta 
e di ottenere un time-to-value veloce. I report 
societari hanno permesso di ridurre l'uso di 
documenti cartacei e gli interventi manuali, 
portando anche a una diminuzione dei costi 
generali. I miglioramenti relativi al processo 
di selezione delle sedi aiutano anche a offrire 
un'esperienza migliore alle sedi e agli sponsor 
degli studi clinici, differenziando ulteriormente 
la CRO dalla concorrenza. La CRO è in grado 
di garantire la conformità a quanto previsto 
dalla FDA e l'integrità dei dati, nonché la tutela 
della proprietà intellettuale tramite processi e 
gestione dei documenti sicuri, altro importante 
aspetto distintivo dalla concorrenza.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha automatizzato i flussi di 
lavoro degli studi clinici in 
fase avanzata 
La CRO ha scelto la piattaforma Pega per 
automatizzare i flussi di lavoro degli studi 
clinici in fase avanzata.

Eliminando i fogli di calcolo manuali, 
ottimizzando i processi e garantendo maggiore 
visibilità in ogni compito, oggi la CRO è in grado 
di gestire rapidamente attività complesse e 
con costi generali inferiori. Pega si integra nei 
sistemi clinici e gestisce le e-mail di reparto, i fax 
e le comunicazioni basate sull'uso di cartaceo 
a livello interno ed esterno. La soluzione di 
gestione dei casi e dei processi di Pega facilita 
la progettazione e gli aggiornamenti, mentre 
le funzioni della tecnologia Build for Change di 
Pega permettono alla CRO di adattarsi in fretta 
a nuovi requisiti a livello di clienti e norme.

La nuova soluzione ha permesso alla CRO 
di trasferire online il proprio processo di 
richieste e riesami. Questo permette alla CRO 
di tracciare facilmente ogni richiesta della 
sede, effettuare il report sulla situazione e 
aggiornare le parti interessate sfruttando 
trigger basati sugli eventi. I miglioramenti a 
livello di processo eliminano qualsiasi tipo 
di congettura o rilavorazione ed eventuali 
scadenze non rispettate suscettibili di 
ritardare o ostacolare la scelta delle sedi 
o comunque di escludere le sedi dalla 
valutazione e dalla partecipazione allo studio 
clinico.

Con più di 6.000 dipendenti che operano in 
oltre 100 paesi in sei continenti, questa grande 
Contract Research Organization (CRO) lavora con 
piccole e grandi società del settore farmaceutico e 
biotecnologico offrendo servizi scalabili adatti alla 
portata di qualsiasi studio clinico, dalla Fase 1 alla 
Fase 4.

CONTRACT RESEARCH  
ORGANIZATION (CRO) GLOBALE 
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Obiettivi di business
 § Ottimizzare i processi di ingaggio 

degli operatori sanitari

 § Conformarsi alle norme globali sulla 
trasparenza

 § Collegare molteplici sistemi con 
un'applicazione efficiente e intuitiva

 § Migliorare la trasparenza operativa  
e le capacità di audit

I risultati
 § 4,3 milioni di dollari risparmiati all'anno

 § 72.000 ore di compiti manuali eliminate 

 § Maggiore trasparenza e conformità ai 
requisiti normativi sulle attività di report

 § Visione olistica di tutte le attività di 
engagement di operatori sanitari in tutte 
le aree operative

"Utilizzando Pega, oggi abbiamo a disposizione dati accurati e controllati, oltre 

alla possibilità di gestire report aziendali basati sulle interazioni in corso."Global Compliance Manager, Global Medical Device Manufacturer

§ Più di 2.000 addetti alle vendite utilizzano questo sistema
§ Gestisce più di 250.000 richieste di ingaggio di operatori sanitari all'anno
§ Oltre 5 anni dalla messa in servizio, con tanti miglioramenti incrementali

RIDURRE I COSTI 
OPERATIVI DI 4,3 MILIONI 
DI DOLLARI
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SFIDA E VISIONE 
Migliorare l'efficienza, la 
trasparenza e l'ingaggio di 
operatori sanitari
Le aziende che operano nel settore delle scienze 
biologiche interagiscono con gli operatori sanitari 
tramite diversi canali, quali consulenza, ricerca, 
studi clinici, sovvenzioni, donazioni, valutazioni 
e aspetti educativi. Gli addetti al marketing, alle 

vendite e alla compliance si danno da fare per 
collaborare e garantire trasparenza nell'ambito di 
queste attività disparate.

La mancanza di controllo e di supervisione 
può dar luogo a problematiche di conformità a 
norme quali il Sunshine Act e ridurre l'efficacia e 
l'efficienza generali delle vendite e delle attività 
di marketing.

In genere il sistema e le persone che stanno 

dietro le attività di engagement degli operatori 
sanitari sono disconnessi e mancano di 
trasparenza e sincronizzazione.

Questa azienda produttrice di dispositivi medici 
aveva bisogno di una soluzione che collegasse 
tra loro più sistemi all'interno di varie aree 
operative. Occorreva una soluzione abbastanza 
sofistica e scalabile da poter gestire variazioni 
a livello generale e di marchio, ma che fosse al 
contempo semplice ed efficiente.

L'azienda puntava a una soluzione agile e 
completa che rendesse possibili flussi di 
lavoro end-to-end integrati, acquisizione di 
dati accurati, funzioni di audit e report, nonché 
processi efficienti e intuitivi, con la possibilità di 
adattarsi rapidamente a nuove normative. 

RISULTATO

Compliance, efficienza  
e ingaggio clienti migliorati
Frutto di un'implementazione iniziale durata nove mesi, la 
soluzione Pega è operativa dal 2011 e da allora è stata oggetto 
di diversi upgrade e miglioramenti. Il sistema attuale è stato 
aggiornato alla piattaforma Pega 7 e se in una prima fase era 
gestito internamente dal cliente, ora risiede su Pega Cloud.

Con Pega l'azienda ha raggiunto una solida posizione che 
le permette di fornire con facilità e in tempi rapidi tutte 
le informazioni richieste a supporto delle norme sulla 
trasparenza. Inoltre, ha incrementato i livelli di efficienza 
e standardizzato i processi di engagement degli operatori 
sanitari in tutta l'azienda. Ogni anno vengono prese in carico 
circa 250.000 richieste e il sistema è utilizzato mensilmente 
da 2.000 addetti alle vendite. Grazie alla nuova applicazione, 
l'azienda stima un risparmio incrementale di 4,3 milioni di 
dollari legato al miglioramento dei livelli di efficienza e di 
produttività tra il personale addetto alle vendite.

Questi vantaggi, a loro volta, permetto ai team di vendita 
dell'azienda di gestire un'engagement senza interruzioni 
con gli operatori sanitari, offrendo ai clienti un'interazione 
generale migliorata con l'azienda.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha sviluppato una struttura 
di engagement di operatori 
sanitari connessa per tutte 
le interazioni
La soluzione, fornita con la piattaforma Life 
Sciences Foundation di Pega e la Aggregate 
Spend Application, offre una piattaforma 
completa per l'engagement di operatori 
sanitari, facile da modificare e perfezionare, 
permettendo all'azienda di soddisfare le 
proprie esigenze di business, sia di oggi che di 
domani.

L'applicazione di business che ne risulta è in 
grado di acquisire le informazioni necessarie 
con riferimento a piani di engagement, budget, 
sedi, accordi, eventi e database dei destinatari 
coperti. Inoltre, acquisisce i fascicoli di riferimento 
dei prodotti dagli operatori addetti al marketing, 
alle vendite e alla compliance e dai sistemi di 
supporto. In più, la nuova soluzione facilita la 
governance a livello di soglie di spesa, valore 
di mercato equo, regole operative, portali per 
gli operatori sanitari, nonché i processi e le 
procedure che devono essere seguiti dagli 
utenti interni e dai partner esterni dell'azienda 
nelle reciproche interazioni relative a prodotti o 
trasferimenti di valore.

La piattaforma e le applicazioni Pega hanno 
fornito all'azienda l'esclusiva possibilità di 
integrare i diversi sistemi interni, gestire  
i cambiamenti a livello di requisiti su tutti  
i programmi e i tipi di interazione, nonché di 
migliorare l'efficienza degli operatori addetti alle 
vendite e del personale di supporto.

È una delle principali aziende al mondo produttrici di 
strumenti di imaging diagnostico, tra cui apparecchiature per 
radiografie convenzionali e digitali, tomografia computerizzata 
(TC), risonanza magnetica (RM), ultrasuoni, tomografia a 
emissione di positroni (PET) e medicina nucleare. Nel 2014 ha 
guadagnato 158 milioni di dollari ed è impegnata a portare 
avanti innovazioni per i mercati emergenti e rurali con lo scopo 
di aiutare medici e personale sanitario a offrire un'assistenza di 
qualità a costi inferiori.

AZIENDA PRODUTTRICE DI  
DISPOSITIVI MEDICI A LIVELLO 

MONDIALE
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Obiettivi di business
 § Ridurre i costi di creazione e gestione 

degli accordi sulla farmacovigilanza

 § Ridurre i compiti manuali legati 
a tracciatura degli accordi sulla 
farmacovigilanza, raccolta di dati, 
attività di report e distribuzione dei 
contenuti

 § Migliorare la trasparenza per la 
compliance e la vigilanza

 § Ridurre i costi di sistemi duplicati/
sovrapposti/disconnessi

I risultati
 § Scambi con i partner trasferiti 

all'organizzazione centrale

 § Eliminazione della tracciatura manuale  
dei riesami periodici

 § Lavoro di report ridotto da 5 giorni  
a mezza giornata

 § Miglioramento della capacità di dimostrare 
la compliance

 § Notevole riduzione dei tempi di risposta 
alle richieste di informazioni durante  
le ispezioni e le verifiche

"Siamo riusciti a centralizzare la tracciatura per lo scambio di informazioni su effetti 
collaterali, report periodici e indicazioni sulla sicurezza di impiego con i nostri partner 
all'interno del gruppo globale. Tutto ciò è stato possibile solo grazie ai livelli di 
efficienza e di automazione offerti dal nuovo sistema."Jeffrey Hanson 
Senior Information Analyst, Pfizer Inc.

§ Sostenere tutti i prodotti e i partner Pfizer a livello mondiale
§ 5.800 prodotti § 500 partner § 250 mercati § 650 accordi sulla farmacovigilanza
§ Integrazione con diversi sistemi aziendali di Pfizer

GESTIRE LA SICUREZZA 
DEI FARMACI ATTRAVERSO 
PARTNERSHIP GLOBALI 
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SFIDA E VISIONE 
Supervisione automatizzata 
della farmacovigilanza
Come tutte le aziende farmaceutiche, 
Pfizer è responsabile della supervisione 
costante e totale in materia di sicurezza 
dei propri prodotti. Questa responsabilità 
particolarmente impegnativa diventa sempre 
più ardua e complessa quando si ha a che fare 
con partner globali.

Da un punto di vista pratico, Pfizer aveva 
bisogno di gestire manualmente gli accordi 
sulla farmacovigilanza con le sue centinaia di 
partner globali e di tracciare in maniera attiva 
tutte le attività di farmacovigilanza definite 
dai suddetti accordi per migliaia di prodotti 
distribuiti in tutto il mondo. Essendo soggetta 
a una stretta sorveglianza normativa da parte 
delle autorità sanitarie e ad attività frequenti 
di report e audit, Pfizer deve poter fornire 
trasparenza e capacità di audit a 360°.

I fornitori di software per la farmacovigilanza 
presenti sul mercato non erano di grande 
aiuto nel risolvere queste problematiche, ma  
i dirigenti Pfizer hanno visto in questa esigenza 
un'opportunità per innovare e migliorare la 
compliance e l'efficienza. Pfizer ha affrontato 
il problema non sono in termini di tracciatura 
degli accordi sulla farmacovigilanza, ma anche 
a livello di scomposizione delle informazioni su 
tali accordi in compiti attuabili che potessero 
essere tracciati e monitorati.

e la compliance, ma in realtà è il secondo 
componente dell'applicazione a offrire il meglio 
in fatto di innovazione e valore. 

Una volta attivo un accordo sulla 
farmacovigilanza, la soluzione per lo scambio di 
dati acquisisce i dettagli strutturati relativi a ogni 
attività, quali report periodici, gestione dei rischi, 
aggiornamenti delle etichettature ecc., e definisce 
chi è responsabile di ogni attività, nonché le 
scadenze o i sistemi ad essa associati. A questo 
punto Pega traccia ogni attività, inviando avvisi in 
prossimità delle scadenze e accedendo a dati on-
demand estrapolati dagli altri sistemi Pfizer per la 
farmacovigilanza. Infine, offre funzioni complete 
di report e audit per migliorare la trasparenza  
e ridurre il lavoro di verifica.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha offerto una soluzione 
integrata in tempi rapidi
Avvalendosi delle funzioni all'avanguardia 
integrate nella gestione dei processi di 
business e delle capacità di case management 
di Pega, unitamente all'applicazione Pega 
Pharmacovigilance, in meno di quattro mesi 
Pfizer è riuscita a offrire una soluzione per gli 
scambi di dati sulla farmacovigilanza.

La rapida implementazione da parte di Pfizer 
è stata facilitata non solo dallo strumento 
Directly Capture Objectives™ di Pega, ma 
anche dal Situational Layer Cake™ brevettato 
di Pega, che ha permesso di riutilizzare molti 
dei componenti di Pfizer all'interno di altre 
soluzioni Pega, riducendo il lavoro di sviluppo 
di circa il 30%.

RISULTATO

Efficienza e compliance 
migliorate 
L'applicazione per lo scambio di dati sulla 
farmacovigilanza ha ridotto o eliminato 
del tutto una notevole mole di lavoro 
manuale. La nuova soluzione parte dalla 
creazione o importazione di un accordo sulla 
farmacovigilanza. 

Il ciclo di vita di ogni accordo è gestito 
all'interno di Pega, con tanto di creazione, 
revisione, approvazione e aggiornamenti. 
Le tappe intermedie vengono tracciate in 
automatico con notifiche e avvisi relativi 
alle date fondamentali. Già di per sé 
questo aspetto migliora la trasparenza 

Da più di 150 anni Pfizer offre terapie in grado di allungare 
sia la durata che la qualità della vita delle persone. Il suo 
portafoglio globale comprende farmaci e vaccini, ma 
anche molti prodotti farmaceutici di largo consumo.

"È diventato uno strumento integrale del 
nostro gruppo e ci ha offerto una maggiore 
visibilità nel panorama degli accordi sulla 
farmacovigilanza. Ha migliorato la raccolta 
dei dati e potenziato l'attività di report. 
Infine ha portato l'efficacia dei flussi di 
lavoro nelle nostre verifiche periodiche".

Jeffrey Hanson 
Senior Information Analyst, Pfizer Inc.
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Obiettivi di business
 § Offrire un sistema incentrato sul 

paziente per conformarsi alle 
strategie di valutazione e riduzione 
del rischio (REMS) della FDA

 § Ottimizzare i processi dei call center 
proteggendo al contempo i pazienti 
dal rischio e migliorando gli effetti 
sulla salute

 § Permettere un accesso rapido e 
sicuro a terapie fondamentali per i 
pazienti che ne hanno bisogno

I risultati
 § Migliore esperienza dei pazienti  

e aumento dell'efficienza del 30%

 § Rispetto dei requisiti di compliance alle 
strategie di valutazione e riduzione del 
rischio della FDA.

 § Costi dei programmi ridotti di 1,5 milioni 
di dollari all'anno

 § Supporto integrato per i cambiamenti  
di carattere normativo

"Grazie all'uso intelligente di canali self-service, abbiamo ridotto i costi 

conformandoci al contempo a quanto disposto dalla FDA."Vice-President of Information Technology, Top Global Biotech Company

RISCHIO RIDOTTO 
E COMPLIANCE 
MIGLIORATA STRATEGIE DI 
VALUTAZIONE E RIDUZIONE 
DEL RISCHIO INCENTRATE 
SUL CLIENTE
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SFIDA E VISIONE 
Gestire il rischio  
e la compliance
Le aziende farmaceutiche che distribuiscono 
prodotti potenzialmente ad alto rischio 
devono conformarsi a quanto disposto dalla 
Food & Drug Administration americana in 
materia di strategie di valutazione e riduzione 
del rischio (REMS). In base a tali disposizioni, 
le aziende devono implementare programmi 
per gestire il rischio associato a un farmaco 
o a un prodotto biologico. Un programma 
per le strategie di valutazione e riduzione del 
rischio può includere una guida ai farmaci, 
il foglietto illustrativo per il paziente, un 
piano di comunicazione, gli elementi atti a 
garantire un utilizzo sicuro e/o un sistema 
di implementazione. Quest'ultimo può 
rappresentare una sfida notevole, poiché in 
genere comprende tecnologie che devono 
mettere in comunicazione pazienti, operatori 
sanitari e farmacie, all'interno di uno stesso 
sistema in tempo reale. 

All'interno del sistema di implementazione di 

questa azienda farmaceutica, la compliance 
prevedeva la sincronizzazione tra i risultati 
diagnostici periodici dei pazienti e l'erogazione 
del farmaco da parte della farmacia. I sistemi 
in essere all'interno dell'azienda non erano 
abbastanza flessibili o agili da permettere 
una sincronizzazione in tempo reale o rapidi 
cambiamenti.

Il sistema aveva bisogno di agilità per 
gestire l'erogazione di farmaci essenziali ad 
alto rischio a livello globale e con la giusta 
tempestività per i pazienti che ne avevano 
necessità, conformandosi al tempo stesso 

RISULTATO

Un sistema agile  
e incentrato sui pazienti 
che riduce i rischi per  
la salute 
Rispetto al passato, l'azienda è oggi in grado 
di apportare modifiche ai suoi programmi 
sulle strategie di valutazione e riduzione del 
rischio nell'arco di pochi giorni anziché di 
mesi, di garantire la sicurezza dei pazienti  
e la conformità alle norme e di servire meglio 
una clientela in continua crescita. Inoltre, 
l'azienda è riuscita a migliorare del 30% i livelli 
di efficienza, a riconvertire 30 operatori dei 
centri di contatto in altre sezioni all'interno 
dell'azienda e a ridurre di 1,5 milioni di dollari 
all'anno i costi per i programmi. 

E, cosa ancora più importante della mera 
efficienza, potendo garantire una conformità 
dimostrabile alle normative che regolano le 
strategie di valutazione e riduzione del rischio 
per i farmaci ad alto rischio, l'azienda è riuscita 
a migliorare anche l'esperienza del paziente e 
la sua qualità di vita, assicurando un accesso 
tempestivo ai prodotti speciali ed eliminando 
al contempo i rischi per la salute.

alle strategie di valutazione e riduzione 
del rischio e garantendo la sicurezza del 
paziente. L'azienda ha ritenuto che fosse 
necessaria una soluzione separata per la 
gestione dei contact center oltre a una 
piattaforma per la gestione dei processi e 
delle regole di business atta a garantire la 
compliance. 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha integrato la tecnologia 
BPM nell'ingaggio cliente
L'azienda farmaceutica ha concluso che 
Pega era il partner migliore per fornire una 
soluzione end-to-end interamente integrata 
che le avrebbe permesso di distribuire 
farmaci a livello globale e in conformità con 
le disposizioni normative, soddisfacendo il 
piano aziendale a lungo termine e riducendo 
i costi. 

Lavorando con Pega l'azienda farmaceutica 
ha ottimizzato il processo di registrazione 
(paziente, medico prescrivente e farmacia), 
il processo relativo alla prescrizione con 
compilazione di questionari per determinare 
il rischio (paziente e medico prescrivente) 
e il processo di erogazione del farmaco 
(farmacia) su tutti i canali, compresi fax, IVR, 
centro di contatto e self-service sul Web.

In questo modo ha ridotto l'intervento 
manuale e i costi generali, permettendo 
anche di focalizzarsi maggiormente 
sull'assistenza al paziente. 

Questa importante azienda farmaceutica punta 
a fornire farmaci innovativi e personalizzati per 
migliorare le condizioni di salute dei pazienti.

IMPORTANTE AZIENDA  
BIOTECNOLOGICA A  
LIVELLO MONDIALE
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Obiettivi di business
 § Automatizzare i processi manuali

 § Compartimentare le transazioni

 § Semplificare il processo per gli utenti

 § Fornire una piattaforma robusta con 
disponibilità e sicurezza elevate

 § Assicurare l'espandibilità e la 
scalabilità

I risultati
 § Fine dei processi manuali

 § Sviluppo di mezzi affidabili per procurarsi  
i farmaci ai fini degli studi clinici

 § Flussi di lavoro standardizzati per tutte  
le società del consorzio

 § Creazione di una solida base per iniziative 
future

 § La soluzione su cloud ha reso possibile 
una rapida implementazione

"Il motivo principale per cui abbiamo scelto Pega è l'aspetto legato alla 
sicurezza. Non era accettabile che le aziende vedessero le transazioni delle 
altre, e la soluzione Pega era perfetta sotto questo profilo."Member Representative, TransCelerate BioPharma, Inc.

§ Sviluppare standard di R&S per ridurre i costi e migliorare la sicurezza
§ Consorzio di 21 aziende farmacologiche tradizionali
§ Le società che ne fanno parte eleggono un direttivo e forniscono i dipendenti
§ Obiettivo primario: sviluppare standard di R&S per ridurre i costi, migliorare la sicurezza
§ Time-to-market generale più rapido

UN RETE SICURA E 
AUTOMATIZZATA PER  
IL CONFRONTO TRA FARMACI 
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SFIDA E VISIONE 
Permettere 
l'approvvigionamento 
clinico per più società 
Gli studi clinici condotti sui nuovi farmaci 
per ottenere l'approvazione della FDA, oltre 
a dimostrare che tali sostanze offrono livelli 
superiori di efficacia e sicurezza, prevedono un 
confronto con terapie già riconosciute. I risultati 
di questi studi comparativi vengono poi utilizzati 
dalle aziende farmaceutiche per immettere sul 
mercato il nuovo farmaco. 

Dal momento che le aziende facenti parte del 
consorzio sono concorrenti che operano sullo 
stesso mercato, la sicurezza delle transazioni e 
l'accesso alle stesse sono elementi di primaria 
importanza. TransCelerate aveva bisogno di 
una piattaforma espandibile e agile che potesse 
adattarsi dinamicamente ai cambiamenti 
imprevisti del settore R&S e mantenere la 
riservatezza di ogni società membro.

TransCelerate ha scelto Pega per la sua capacità 
di sviluppare in tempi rapidi una soluzione agile e 
di tenere al sicuro i dati della concorrenza.

Poiché in genere gli studi clinici vengono condotti 
in luoghi sparsi in tutto il mondo, l'acquisto e la 
distribuzione dei farmaci di confronto risultavano 
costosi e rischiosi. 

TransCelerate mirava a una piattaforma di servizi 
che permettesse di implementare le migliori 
pratiche del settore per l'approvvigionamento 
dei farmaci destinati agli studi clinici. Sfruttando 
la tecnologia BPM per l'automazione, 
l'organizzazione puntava ad accelerare le 
transazioni e semplificare il modo in cui l'utente 
interagisce con le applicazioni.

RISULTATO

La tecnologia Pega consolida  
la fiducia
Grazie alla piattaforma Pega, le società farmaceutiche 
hanno collaborato, acquisito obblighi e requisiti, 
definito le migliori pratiche del settore e implementato 
una soluzione che orchestra in modo sicuro e in totale 
privacy le transazioni di ogni membro. Inoltre Pega  
ha interamente automatizzato i processi manuali tra  
i partner.

Le transazioni compartimentate e protette offrono 
la certezza che l'accesso sia limitato alle sole società 
partecipanti al processo. Pega Cloud ha offerto a 
TransCelerate un approvvigionamento imparziale per 
una futura espansione delle applicazioni.

Inoltre, con Pega Cloud le società facenti parte di 
TransCelerate possono contare su costi ridotti, 
maggiore sicurezza e time-to-market più veloce. 
TransCelerate è riuscita a diffondere un senso di 
fiducia tra i suoi membri e sta crescendo rapidamente.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha implementato una 
piattaforma su cloud 
robusta e scalabile
Poiché ogni transazione ha regole di 
business e vincoli specifici, era necessaria 
un'applicazione per far fronte alle esigenze 
dinamiche di ogni società membro, 
indipendentemente da lingua, religione  
o area terapeutica. 

Il settore biofarmacologico sta mettendo  
a punto nuove terapie innovative, ma si 
avvale ancora di processi in buona parte 
arcaici e non interamente automatizzati.  
I compiti manuali che prevedono passaggi 
di fogli di lavoro da un partner all'altro non 
sono né sicuri né abbastanza evolutivi da 
far spazio a innovazioni cliniche. BioPharma 
aveva bisogno di soluzioni sicure, affidabili  
e accurate. 

TransCelerate ha scelto Pega per la sua 
capacità di offrire soluzioni in tempi rapidi  
e per la qualità delle sue applicazioni di BPM 
e gestione dei casi, dove ogni transazione 
rappresenta un caso. Le transazioni 
compartimentate in modo protetto offrono 
la certezza che l'accesso sia limitato alle 
sole società partecipanti al processo. 

Pega Cloud offre a TransCelerate un 
approvvigionamento imparziale per 
una futura espansione delle sue offerte 
di applicazioni, garantendo tutta la 
disponibilità e scalabilità di cui hanno 
bisogno le società facenti parte del 
consorzio.

TransCelerate BioPharma Inc. 
è un'organizzazione non-
profit nata con l'obiettivo di 
collaborare nella comunità 
della ricerca e sviluppo 
farmaceutici per individuare, 

prioritizzare, progettare e facilitare l'implementazione di 
soluzioni in grado di garantire un'erogazione di nuovi farmaci 
efficiente, efficace e qualitativamente elevata, migliorando le 
condizioni di vita delle persone in tutto il mondo.

"Il software per la gestione dei processi di 

business di Pega ha funzionato davvero bene.

"Head Comparator Network,  
TransCelerate BioPharma Inc.
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Le aziende produttrici si trovano ad affrontare il cambiamento più radicale nella storia di questo settore, ovvero l'essere passati da 
vendere un prodotto a vendere un servizio. In un mondo del business sempre più digitale, le case automobilistiche venderanno 
mobilità e non auto. Le aziende produttrici di hardware venderanno connettività e non infrastrutture. Le industrie produttrici 
di mezzi pesanti venderanno potenza e uptime, non motori o macchine. Il nuovo imperativo è chiaro: ridefinire il business per 
prosperare in questo nuovo assetto economico.

In un simile contesto di stravolgimenti epocali, le aziende produttrici non possono perdere di vista i loro obiettivi secolari. Devono 
fare in modo che le catene di approvvigionamento e i processi producano prodotti di qualità in tutto il mondo, con mercati in 
rapida evoluzione e nuove realtà fatte di catene di valore. E devono continuare a migliorare la soddisfazione dei clienti e ad 
assicurarsi la loro fidelizzazione per l'intera durata del rapporto, a prescindere che quest'ultimo duri da due anni o due decenni  
e che il cliente risieda a San Francisco, a Singapore o in Svizzera. 

Con l'avvento dei prodotti dotati di sensori, l'Internet of Things (IoT), le analisi predittive, le piattaforme connesse e l'automazione 
intelligente, le aziende produttrici non hanno mai avuto a disposizione così tante informazioni. Ma orientarsi in questa fase di 
spartiacque dall'era digitale richiede la capacità di mettere insieme innumerevoli competenze e di farsi strada verso nuovi modi  
di fare business avanzando abbastanza velocemente da cogliere le opportunità in rapida evoluzione. 

Pega sta collaborando con la community mondiale di aziende produttrici, fornitori di logistica e di servizi impegnati a cambiare 
le loro risorse operative e tecnologiche per anticipare e offrire soluzioni rispondenti alle nuove richieste del mercato e ai nuovi 
comportamenti dei consumatori. Lavorando con Pega, le principali aziende manifatturiere si mettono nelle condizioni di scoprire  
il valore dei consumi e dei modelli di business as-a-Service ad abbonamento. Stanno sperimentando nuovi livelli di ingaggio cliente, 
garantendo conoscenze in tempo reale delle performance dei prodotti e mettendo a punto operazioni globali sempre più agili. 
Stiamo aiutando queste aziende a immaginare e sviluppare un ecosistema di partner totalmente diverso costruito attorno alle 
merci che producono e a offrire una Customer Experience completamente nuova e digitalmente connessa. 

Date un'occhiata ai case study che seguono e scoprite in che modo Pega ha aiutato alcuni dei marchi più iconici a scoprire nuovi 
modi redditizi di fare business, digitalmente. Il nostro scopo è servire i clienti, pertanto non esitate a contattarmi all'indirizzo  
bruce.williams@pega.com.

Bruce Williams 
Vicepresidente e Capo linea di business, Pegasystems

LA PAROLA AL DIRIGENTE
SETTORE MANIFATTURIERO E HI-TECH
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Obiettivi di business
 § Creare un'unica risorsa per monitorare  

i compiti e i risultati dei controlli sulla qualità

 § Velocizzare la risoluzione dei problemi  
e le contromisure

 § Migliorare il controllo della conformità dei 
processi per la qualità

 § Migliorare l'affidabilità della qualità dei fornitori

I risultati
 § Tempi di sviluppo delle applicazioni 

ridotti del 73%, ossia da 52 a  
14 settimane

 § Circa 6,6 milioni di dollari risparmiati  
in cinque anni 

 § Raggiunto un ROI del 300% e oltre  
in cinque anni

"Nutrivo grandi aspettative rispetto a Pega, e devo dire che sono state corrisposte."Vicepresidente, reparto qualità presso un colosso dell'industria automobilistica 

§ Più di 12 stabilimenti produttivi nel Nord America
§ Migliaia di lavoratori che utilizzano la app mobile
§ La app con le funzioni di controllo delle ispezioni verifica ogni ricambio per auto

PROMUOVERE 
UN'AUTOMAZIONE  
DI QUALITÀ
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SFIDA E VISIONE 
Aumentare l'automazione 
dei processi per la qualità
Questo colosso dell'industria automobilistica 
vanta stabilimenti produttivi dislocati in tutto il 
Nord America. Benché ben definita, la gestione 
della qualità nei suddetti stabilimenti, così come 
in quelli dei fornitori di pezzi di ricambio, era 
ancora in gran parte manuale. I processi per la 
qualità vengono riuniti in una serie di raccoglitori 
dei processi documentati utilizzati per la 
formazione o come riferimento. 

Questo produttore voleva automatizzare 
i principali processi per la qualità al fine di 
migliorare i controlli, fornire uno storico degli 

audit e supportare i report sulla conformità.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha ottimizzato la gestione 
della qualità con le app  
su cloud
La casa automobilistica ha lavorato con 
Pega per creare un sistema di gestione delle 
informazioni sulla qualità (QIMS). Il sistema 
sarebbe stato supportato da due applicazioni 
iniziali: una per automatizzare i compiti di 
controllo della qualità, e un'altra dedicata 
agli addetti alle linee di assemblaggio per 
individuare e segnalare eventuali problemi.

L'applicazione per i controlli qualità sfrutta le 
regole di business di Pega per identificare e 
assegnare compiti di ispezione appropriati. 
Assegnazioni, notifiche, sostituzioni e 
riassegnazioni sono tutte gestite con 
l'applicazione Pega 7 Cloud.

L'app per le linee di assemblaggio gestisce le 
notifiche ai fornitori esterni e la progettazione 
della qualità interna applicando le regole 
di business di Pega per ogni caso di non 
conformità.

Pega ha iniziato offrendo un workshop 
sull'allineamento della metodologia. Benché 
l'azienda non sia ancora agile, è interessata 
a uno sviluppo veloce e iterativo. Il team di 
progetto guidato da Pega e supportato da 
Cognizant ha utilizzato lo strumento Direct 
Capture of Objectives (DCO) per trasmettere 
velocemente i requisiti e i dati di progetto al 
team di sviluppo. 

RISULTATO

Risoluzione più rapida 
dei problemi, migliore 
tracciatura della conformità
Il team di progetto ha sviluppato in parallelo 
le due applicazioni per la produzione in 
circa 14 settimane. Questo rappresenta un 
enorme risparmio a livello di tempi di sviluppo 
delle applicazioni, considerato che in genere 
i progetti per lo sviluppo di nuovi sistemi 
presso questo produttore venivano portati  
a termine in più di un anno. 

Grazie all'implementazione del QIMS avvenuta 
a fine agosto 2015, oggi la società può 
tracciare i processi di qualità con i fornitori, 
accelerare la risoluzione dei problemi  
e condurre attività di report sulla garanzia 
della qualità e la conformità. Sono utilizzati 
anche gli accordi di livello del servizio per 
assicurare risposte tempestive dalle terze 
parti e tracciare la durata dei processi.

Questo gigante dell'industria automobilistica 
puntava ad automatizzare i processi di qualità 
della produzione con l'intento di valorizzare il 
suo già leggendario programma di miglioramento 
continuo. Il nuovo sistema di valutazione e 
controllo della qualità automatizzato offre agli 
addetti alle catene di montaggio e ai fornitori 
esterni gli strumenti chiave per misurare la qualità, 
accelerare la risoluzione dei problemi e migliorare 
l'affidabilità e la conformità.

GIGANTE DELL'INDUSTRIA  
AUTOMOBILISTICA 
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Forte del successo di questa soluzione, la 
società ha già avviato altri due progetti Pega 
e ne ha altri tre in cantiere. Nei prossimi anni, 
metterà in atto almeno altri otto progetti Pega 
basati sul sistema QIMS per automatizzare 
ulteriormente i processi di qualità dei fornitori.



Obiettivi di business
 § Passaggio da un modello di business 

basato sui prodotti a uno orientato alle 
soluzioni 

 § Rendere possibile una visibilità end-to-
end in tutta la catena di erogazione di 
servizi 

 § Apportare cambiamenti rapidi ed 
efficaci ai processi di assistenza

I risultati
 § Time-to-market più rapido, passato da 

mesi a settimane

 § Efficienza dei processi ed esperienza 
degli utenti migliorate

 § Maggior recupero patrimoniale, con  
un tasso cresciuto dal 91% al 94,7%

"Con Pega possiamo gestire processi e regole di business e implementare i cambiamenti 

con un approccio agile, e questo è semplicemente fantastico. L'analisi adattiva ci 

permette di valutare l'efficacia del cambiamento e, quindi, di modificare i processi  
di business se necessario."Director for Enterprise Architecture presso un'azienda leader globale  
del settore high-tech

DIVENTARE UN'AZIENDA 
ADATTATIVA 
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SFIDA E VISIONE 
Digitalizzare l'azienda 
per adattarsi ai continui 
cambiamenti
Di fronte ai grandi cambiamenti del settore a 
livello di modelli di business, tecnologie, mercati 
e concorrenza, e spinta dal desiderio di passare 
da azienda basata sui prodotti e i servizi ad 
azienda di soluzioni IT, questa importante 
società globale high-tech aveva bisogno di 
trasformarsi in impresa adattiva, ovvero 
incentrata su processi studiati per adattarsi 
ai cambiamenti e su una robusta architettura 
informatica aziendale. Inoltre questo leader del 
settore aveva bisogno di implementare un IT 
rapido per offrire cambiamenti alla velocità del 
business. 

I processi della supply chain di servizi globale, 
però, erano basati su sistemi ERO isolati e 
procedure manuali. Se da un lato, infatti, il 
reparto addetto alle operazioni e alla logistica di 
servizi globali, per un valore di 8 milioni di dollari, 
gestisce la distribuzione di 900.000 componenti 
provenienti da 1.400 depositi, dall'altro l'azienda 
si avvale di strumenti separati per le gestione 
dei flussi di lavoro e delle regole, l'automazione e 
l'esecuzione dei processi, i processi decisionali e i 
sistemi di analisi. 

Di conseguenza puntava a raggiungere una 
visibilità end-to-end dei propri processi della 
catena di erogazione di servizi passando a una 
piattaforma per la gestione intelligente dei 
processi di business in grado di unificare tutti i 
processi aziendali.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha incrementato il livello 
di agilità rafforzando il 
business e semplificando l'IT
Pega è stata scelta per la sua rapidità e 
reattività ai cambiamenti. L'azienda si è quindi 
avvalsa di Pega come sistema di gestione delle 
regole di business per tutte le applicazioni 
e i processi legati alla supply chain di servizi 
globale.

Oggi gli utenti possono contare su una 
dashboard unificata, personalizzata in 
base al loro ruolo aziendale, nonché su una 
visibilità end-to-end e una visione consistente 
del business, con la possibilità di vedere le 
informazioni in tempo reale da sistemi di back-
office e soluzioni ERP. 

L'azienda ha anche implementato un motore 
basato sulle regole per il recupero dei crediti, 
la gestione degli ordini basata sulle eccezioni 
e la gestione escalation, pensata per ridurre 
al minimo le eccezione degli ordini che 
compromettono la Customer Experience.

Con Pega, gli utenti di business possono 
gestire le regole e le politiche di business con 
un minimo supporto IT. Potendo simulare in 
anticipo gli effetti dei cambiamenti, gli utenti 
hanno la possibilità di effettuare modifiche 
on-demand. Grazie all'analisi adattiva, possono 
anche valutare l'efficacia dei nuovi processi e, 
se necessario, apportare modifiche.

Questo leader mondiale di networking con un valore di 50 miliardi di dollari punta a trasformare il modo in cui le persone 
si connettono, comunicano e collaborano. Con i suoi oltre 70.000 dipendenti in 400 e più uffici distribuiti in oltre 120 
paesi, la società progetta e vende prodotti, offre servizi e distribuisce soluzioni integrate per sviluppare e connettere reti 
in tutto il mondo.

LEADER GLOBALE DEL  
SETTORE HIGH-TECH

RISULTATO

La digitalizzazione all'interno  
di tutta l'azienda offre  
maggiore visibilità e velocizza 
i cambiamenti
Tutti gli indicatori standard delle prestazioni dell'azienda 
- efficienza, rapidità, costi, esperienza degli utenti, rischio 
d'impresa - hanno fatto registrare una tendenza a 
evolvere nella giusta direzione. 

Il time-to-market per le nuove funzioni IT è diminuito 
notevolmente, passando da tre/sei mesi a sole due/
quattro settimane, con molte funzioni implementate 
direttamente dall'azienda. Quest'ultima, inoltre, ha creato 
un centro di competenze con un catalogo crescente di 
oltre 20 risorse riutilizzabili create da Pega.

Dal momento che Pega funziona su cloud, sono diminuiti 
anche i costi di infrastruttura. La fase di lancio della 
nuova soluzione, durata quattro mesi, ha prodotto 
notevoli incrementi della produttività.

Le operazioni di recupero patrimoniale dell'azienda sono 
passate da un tasso del 91% al 94,7%. "La tecnologia 
'Build for Change' di Pega e l'impegno di quest'ultima 
nel proporre sistemi agili hanno ridotto il tempo di 
attivazione da mesi a giorni, con un risparmio in termini 
di efficienza pari a 1,4 milioni di dollari", spiega l'esperto 
di tecnologie dell'azienda responsabile di Global Service 
Logistics and Operations. "Tra i miglioramenti annui si 
registra una riduzione dei costi di trasporto pari a  
1,3 milioni di dollari, un recupero sui componenti di  
120 milioni di dollari e un ulteriore vantaggio di 8 milioni 
di dollari tramite la nuova funzione di fatturazione".
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Obiettivi di business
 § Migliorare la collaborazione per i soggetti 

coinvolti nei processi di interruzione di 
servizio

 § Migliorare le prestazioni puntuali per 
soddisfare le aspettative dei clienti

 § Creare una visibilità completa delle unità 
aziendali

 § Realizzare una piattaforma per la 
trasformazione/digitalizzazione future

I risultati
 § Informazioni centralizzate sulla 

programmazione delle interruzioni 

 § Raggiungimento della visibilità end-to-end

 § Diminuzione dei costi per la conformità 
normativa 

 § Possibilità di personalizzare i processi futuri

GESTIONE DELLE 
INTERRUZIONI DI SERVIZIO 
A PROVA DI FUTURO

§ Integrazione di dati da SAP, Salesforce.com, PrimaVera, fonti locali
§ Gestione dei casi "follow the sun" con copertura 24/7 
§ Massimi livelli di estensibilità, controllo dei costi, riutilizzo

"Pega è un partner strategico nell'ambito della nostra trasformazione digitale… 

Pega ci offre la flessibilità e l'agilità necessarie a supportare i nostri casi di utilizzo 
globali in aree geografiche e fusi orari diversi."Lead Project Manager presso azienda leader mondiale nella produzione  
di energia elettrica
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SFIDA E VISIONE 
Sviluppare una piattaforma 
unificata per gestire le 
interruzioni di servizio 
programmate
L'azienda à leader mondiale nel garantire 
grande affidabilità e performance ottimali 
delle apparecchiature elettriche rotanti per i 
settori delle utilities, petrolifero/del gas e della 
lavorazione industriale.

Aveva però un problema: impiegava fino a un 
anno e mezzo per programmare ed effettuare 
le necessarie interruzioni periodiche delle 
turbine presenti nelle centrali elettriche dei 
clienti. Poiché le informazioni sulle interruzioni 
di servizio erano sparse all'interno di svariati 
sistemi e paesi, era difficile raccogliere i 
dati essenziali e gestire gli aggiornamenti 
sullo stato dei lavori. Offrire ai responsabili 
un accesso ai dati coerente e affidabile 
avrebbe rafforzato l'efficienza della gestione, 
con conseguente aumento del tasso di 
soddisfazione tra i partner energetici. 

Nel 2015 l'azienda ha lanciato un piano 
rivoluzionario per migliorare la soddisfazione 
dei clienti tramite prestazioni puntuali migliori, 
trasparenza totale ed efficienza del processo di 
gestione delle interruzioni di servizio. La soluzione 
auspicata avrebbe dovuto implementare una 

dashboard e una piattaforma gestionale in grado 
di gestire risoluzioni complesse di interruzioni di 
servizio programmate a livello mondiale. 

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha unificato diversi sistemi 
grazie a una piattaforma 
agile 
Dopo aver preso in considerazione diversi 
partner, la società ha scelto Pega per la sua 
capacità di creare il sistema globale di gestione 
dei casi auspicato. L'aspetto determinante 
che ha portato a questa decisione è stata 
la capacità esclusiva di Pega di unificare un 
insieme di sistemi fortemente ripartiti, difficili 
da gestire, disgiunti e non consistenti in 
un'unica piattaforma agile ed economicamente 
conveniente. 

La tecnologia agile ha offerto all'azienda un 
modo rapido di implementare, controllare e 
limitare il cosiddetto "scope creep" e i costi 
associati, tutti obiettivi di questa grande 
azienda. 

Con la piattaforma Pega 7, l'azienda è riuscita  
a integrare risorse su Salesforce.com, SAP  
e altre applicazioni legacy. La capacità di case 
management di Pega ha offerto la struttura 
per sviluppare regole di business atte a gestire 
diversi scenari di interruzioni di servizio, e Pega 
7 Cloud ha offerto all'azienda operazioni e 
assistenza del tipo "follow the sun" 24/7.

RISULTATO

Gestione delle interruzioni 
di servizio meno costosa e 
più trasparente
Ormai già attiva, la nuova piattaforma globale 
per la gestione dei casi accentra le informazioni 
critiche relative alle interruzioni di servizio 

Questo gigante dei servizi a livello mondiale 
è specializzato in sistemi di elettrificazione, 
automazione e digitalizzazione. È una delle principali 
aziende mondiali produttrici di tecnologie a efficienza 
energetica e risparmio di risorse, e fornisce sistemi 
per la generazione e trasmissione di energia elettrica 
e per le diagnosi mediche.
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estrapolandole dai diversi sistemi dell'azienda. 
La dashboard per la gestione dei casi offre la 
trasparenza richiesta per una programmazione 
ed esecuzione efficienti delle interruzioni di 
servizio, indipendentemente dalle differenze 
di fuso orario o dalla sede del responsabile di 
progetto. 

Il fatto di evitare le sanzioni legate a errori di 
dati nella programmazione e risoluzione delle 
interruzioni di servizio ha prodotto un notevole 
risparmio economico. Le sanzioni dipendono 
dai livelli di servizio dei singoli clienti e possono 
comportate esborsi per centinaia di migliaia  
di euro.

In futuro l'azienda sarà in grado di personalizzare 
la soluzione su varie linee di prodotti e regioni 
per adattarsi a requisiti normativi e richieste 
di mercato in continua evoluzione, e questo 
grazie soprattutto alle funzioni integrate 
dell'architettura sottostante di Pega.
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Obiettivi di business
 § Migliorare la Customer Experience 

 § Diminuire i tempi totali di gestione  
delle chiamate

 § Migliorare i livelli di garanzia della 
qualità degli operatori del  
servizio clienti 

 § Aumentare le opportunità di up-sell  
e cross-sell

I risultati
 § Tempi medi di gestione migliorati  

del 40%

 § Livello di garanzia della qualità passato 
dal 94 al 96%

 § Tasso di soddisfazione dei clienti 
passato dal 91 al 99%

"Pega Robotic Automation offre opzioni importanti per le visualizzazioni delle 

dashboard degli operatori, consentendo il contemporaneo funzionamento 

di altre applicazioni in background. In questo modo gli operatori possono 

concentrarsi maggiormente sui loro compiti e migliorare la Customer 

Experience al telefono."Responsabile del servizio clienti presso un grande outsourcer nazionale  
di processi di business

UN OUTSOURCER DI 
PROCESSI DI BUSINESS 
RAFFORZA LA CUSTOMER 
EXPERIENCE 
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SFIDA E VISIONE 
Concentrarsi meno sui 
processi e più sui clienti
Gli operatori del servizio clienti di questo 
grande fornitore di servizi per i processi di 
business lavoravano con applicazioni diverse, 
siti Web di clienti e partner, nonché sistemi 
interni, con conseguenti processi manuali 
e passaggi ridondanti nel servire i clienti. 
Talvolta, questa necessità di districarsi tra 
sistemi diversi, sottraeva tempo prezioso 

alla cura della Customer Experience. Inoltre, 
il fatto di utilizzare più sistemi implicava il 
rischio di imprecisioni e gli operatori non 
avevano una visione unificata dei dati sui 
clienti necessaria a soddisfare in maniera 
adeguata le richieste di assistenza. 

"Per riuscire a mantenere la nostra posizione di 
leader e servire meglio i clienti era necessaria 
una trasformazione", spiega il responsabile del 
servizio clienti della società.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha reso possibile 
l'ottimizzazione dei dati e 
una guida intelligente per 
offrire un servizio migliore
La collaborazione con Pega ha permesso 
di integrare i primi sistemi di automazione 
robotica dell'azienda nell'arco di tre 
settimane, mettendoli in funzione dopo un 
breve periodo di prova. L'azienda ha esteso 
progressivamente la soluzione proponendola 
a un team alla volta, lavorando con operatori 
non formati per eseguire confronti tra nuovi e 
vecchi metodi di fare business. 

un'altra dozzina entro i prossimi sei mesi. 
Anche l'approccio agile di Pega è diventato  
la metodologia standard per gestire progetti  
di portata minore, come fornire una 
panoramica sul cliente a 360° comprensiva di 
una guida intelligente per gli operatori intesa 
a migliorare la loro efficacia nell'up-sell. Con 
questo percorso di continui miglioramenti  
la società punta a estendere l'uso di Pega ad 
altri reparti, come i servizi alla clientela  
e la contabilità. Inoltre continua ad avvalersi 
di focus group per migliorare la semplicità 
d'uso delle applicazioni e individuare nuove 
opportunità di automazione.

La soluzione Pega Robotic Automation è stata 
adattata senza problemi alle applicazioni e ai 
siti Web della società, sia interni che dei clienti 
o fornitori. La soluzione incorporava un design 
flessibile, che ha permesso al team di sviluppo 
dell'azienda di sperimentare, mediante il giusto 
sequenziamento dei flussi di lavoro, dati più 
utili per gli operatori. Il risultato? Un quadro 
completo dei dati del cliente e la possibilità 
per gli operatori di accedere alle informazioni 
giuste nel momento giusto.

I team di consulenza aziendale di Pega ha 
fornito assistenza in loco nella fase iniziale 
di utilizzo, in linea con il proprio modello 
di implementazione. In questo modo i 
responsabili dello sviluppo della società 
hanno ricevuto un servizio di mentoring e 
guida in prima persona, nonché una serie di 
suggerimenti per la realizzazione di soluzioni 
in futuro. 

RISULTATO

Conseguimento degli 
indicatori principali in tempi 
rapidi, soddisfazione del 
cliente
L'azienda ha ridotto i tempi di formazione 
degli operatori di 1,5 giorni in totale per le 
nuove assunzioni, con una fase transitoria 
di avviamento per raggiungere gli indicatori 
chiave in calo del 25% circa. La società ha 
già iniziato a estendere l'uso di Pega Robotic 
Automation ad altri centri di contatto di 
clienti importanti. Ad oggi ha realizzato più 
di 30 soluzioni di automazione robotica 
implementate su migliaia di desktop degli 
operatori e ha in progetto di svilupparne 

Questo outsourcer dei processi di business 
aiuta le più grandi aziende a livello mondiale a 
ottimizzare le loro operazioni tramite marketing 
strategico e business intelligence. L'azienda 
offre servizi efficienti di assistenza al cliente per 
supportare milioni di carte fedeltà completate ogni 
anno per conto di clienti di alto livello. Il suo centro 
di assistenza ai clienti gestisce più di tre milioni di 
telefonate all'anno.

GRANDE OUTSOURCER  
NAZIONALE DEI PROCESSI  

DI BUSINESS
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Obiettivi di business
 § Creare un programma per le garanzie 

globale e unificato

 § Ridurre i costi per le richieste di interventi 
in garanzia

 § Ridurre al minimo le richieste fraudolente; 
liquidare correttamente quelle legittime

 § Riduzione dei costi di manutenzione  
e assistenza IT

I risultati
 § Velocità di esecuzione incrementata  

del 400%

 § Risparmi annuali di 53 milioni di dollari 
su costi operativi e richieste in garanzia

 § Maggiore accuratezza delle richieste

 § Nuova visibilità sulle problematiche 
sistemiche in fatto di qualità

"Ogni giorno, non appena riscontriamo un problema, possiamo evitare una giornata 

di produzione sbagliata e risparmiare quindi ingenti somme di denaro. Con il nuovo 

sistema, siamo in grado di connettere un ingegnere a un concessionario, a un tecnico, 

a un veicolo con lo stesso identico problema, e tutto questo nel momento stesso in cui 

quest'ultimo viene segnalato nell'unità di servizio."Global Strategy Manager presso una grande casa automobilistica statunitense

§ Estensione progressiva a 12.000 concessionari in tutto il mondo
§ Elaborerà più di 18 milioni di richieste all'anno
§ Supporterà più di 150 sistemi di gestione dei documenti in tutto il mondo

IL PROGRAMMA GARANZIA 
FA RISPARMIARE  
53 MILIONI DI DOLLARI 
ALL'ANNO A UNA OEM DEL 
SETTORE AUTOMOTIVE
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SFIDA E VISIONE 
Ottimizzare le operazioni, 
ridurre i costi con una 
soluzione globale sulle 
garanzie
Questa azienda OEM del settore 
automobilistico mirava a ridurre i costi 
generali migliorando al contempo l'affidabilità, 
l'accuratezza e l'agilità delle operazioni legate 
alle garanzie. L'azienda ha calcolato che l'8-10% 
della spesa annuale per le garanzie (da 17 a 19 
milioni di dollari) era dovuto a richieste erronee 
o fraudolente e che il 10-12% delle richieste in 
garanzia era elaborato in maniera errata. 

L'azienda ha compreso che il proprio ambiente 
di gestione delle garanzie (con 11 sistemi 
diversi in quattro aree geografiche e 29 lingue) 
non avrebbe mai dato i risultati accurati e 
consistenti desiderati in tutto il mondo. 

L'obiettivo era dunque quello di sostituire 
la propria trentennale soluzione di gestione 
delle garanzie con una standardizzata che 
poggiasse su una serie centrale di regole di 
business valide ovunque. Il sistema avrebbe 
permesso di ridurre i costi di elaborazione, 
minimizzare le richieste fraudolente, liquidare 
correttamente le richieste legittime e 
aumentare i fondi coperti dai fornitori. 

E, non meno importante, il sistema sarebbe 
servito a identificare problemi sistemici di 
qualità fornendo accesso a dati completi per 
risolverli, mentre il sistema attuale imponeva 
limiti di 250 caratteri. 

RISULTATO

Maggiore agilità e 
informazioni più dettagliate 
con costi generali inferiori
Questa soluzione unificata e globale per le 
garanzie permette all'azienda di adattarsi 
ai cambiamenti delle condizioni di business 
in modo molto più rapido. "La soluzione 
offre flessibilità per elaborare le richieste 
con un livello superiore di controllo e 
permette l'implementazione di modifiche più 
complesse", afferma un responsabile IT della 
casa automobilistica.

L'accorpamento delle regole ha fatto 
aumentare del 400% la velocità di 
elaborazione. Il maggior controllo sulla 
creazione di regole e processi nuovi ha offerto 
all'azienda un notevole risparmio sui costi 
per le garanzie, grazie a controlli più affidabili 
e all'accertamento tempestivo di pagamenti 
inappropriati. L'incremento dei controlli e 
la riduzione degli errori legati alle richieste 
hanno dato luogo a risparmi annui legati alle 
garanzie per un valore di 53 milioni di dollari.

Come previsto, la maggiore accessibilità a dati 
accurati e consistenti ha permesso all'azienda 
produttrice di identificare e risolvere più 
velocemente i problemi sistemici di qualità.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha definito regole di 
business globali per 
migliorare il processo di 
gestione delle garanzie
L'azienda ha scelto Pega per supportare 
la soluzione globale delle garanzie 
principalmente per via della leadership 
riconosciuta di Pega in fatto d iBPMS, 
scalabilità e flessibilità. Il lavoro preliminare 
di Pega per lo sviluppo di una struttura delle 
garanzie destinata al settore assicurativo ha 
offerto alla OEM il vantaggio auspicato.

Come base di questa nuova piattaforma per le 
garanzie, Pega ha implementato un insieme di 
regole fondamentali globali per l'elaborazione 
delle richieste e organizzato per strati gli 
insiemi di regole locali per gestire le esigenze 
di elaborazione e governance proprie di ogni 
area geografica.

Per creare l'insieme di regole fondamentali, 
Pega ha trasferito e unificato le regole 
esistenti dall'ambiente legacy dell'azienda 
produttrice alla piattaforma Pega e ha 
introdotto regole più complesse che non 
erano possibili nell'ambiente precedente. 
Questi miglioramenti hanno aiutato l'azienda a 
fare in modo che le richieste fossero elaborate 
con maggiore consistenza e tempestività.

La OEM utilizzerà il sistema globale delle 
garanzie per pagare ai concessionari gli 
interventi effettuati sui veicoli in garanzia e per 
comunicare agli ingegneri possibili problemi 
della linea di produzione. 

Iconico colosso mondiale del settore automobilistico 
con più di 200.000 dipendenti, 70 stabilimenti in tutto 
il mondo e circa 12.000 concessionari. Il core business 
dell'azienda comprende le attività di progettazione, 
produzione, marketing e assistenza su un'intera linea  
di auto, furgoni e SUV, nonché veicoli di lusso.

GRANDE CASA AUTOMOBILISTICA 
STATUNITENSE
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Obiettivi di business
 § Sviluppare la piattaforma clienti di 

prossima generazione per sfruttare le 
auto con connessione 4G LTE

 § Offrire agli abbonati una sicurezza 
all'interno del veicolo e un sistema di 
connettività all'avanguardia 

 § Fornire un'interfaccia di assistenza agli 
abbonati per i servizi e le applicazioni 
Web 

I risultati
 § Tasso di conservazione degli abbonati 

aumentato dell'1,5% nelle prime sei 
settimane

 § Aumento annuo delle entrate ipotizzato 
pari a 33 milioni di dollari

 § Aggiornamenti al volo (non con 
frequenza trimestrale o semestrale) 

"Oggi siamo in grado di personalizzare la risposta per canale e offrire davvero 

flessibilità ai nostri consulenti."Manager, Enterprise Decision Management Group presso una grande casa 
automobilistica statunitense

§ 5.000 consulenti di clienti in tutto il mondo nel quarto trimestre 2016
§ Oltre sette milioni di abbonati 
§ 100.000 e più chiamate di emergenza smistate ogni mese nel Nord America

PROMUOVERE  
IL CUSTOMER DECISION HUB
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SFIDA E VISIONE 
Ottimizzare l'esperienza 
per i nostri abbonati 
globali
L'assistenza connessa offerta da una grande 
casa automobilistica statunitense aveva 
bisogno di una piattaforma sofisticata di 
prossima generazione per servire il proprio 
portafoglio di abbonati e che fosse in 
grado di supportare un'implementazione 
globale semplice ed efficace. Le tecnologie 
legacy erano costose da mantenere e 
difficili da utilizzare da parte dei consulenti. 
Questa OEM del settore automobilistico 
ha compreso che la lentezza dei tempi di 
risposta dei consulenti rappresentava un 
forte ostacolo al rinnovo del servizio da 
parte degli abbonati.

L'avvento dei nuovi veicoli con connessione 
4G LTE ha rappresentato una nuova sfida per 
l'azienda, con la necessità di supportare una 
miriade di nuove funzioni, nuovi prodotti e 
servizi racchiusi in questa nuova tecnologia. 
Rispetto a prima, le combinazioni di prodotti 
e servizi dell'azienda aumentavano in 
maniera esponenziale.

L'azienda ha quindi colto questa opportunità 
per passare da un modello decisionale dei 
centri di contatto a canale singolo, assai 
limitante, a un motore decisionale autonomo 
in grado di gestire le funzioni su tutti i canali 
utilizzati dagli abbonati per interagire con 
l'azienda, ossia centro di contatto, self-service 
Web, applicazione mobile e unità centrale 
all'interno dell'auto.

RISULTATO

Maggiore agilità e informazioni 
più dettagliate con costi 
generali inferiori
L'azienda produttrice ha scelto il Customer 
Decision Hub e ne ha fatto il cervello della 
Customer Experience. Pega ha lavorato con la casa 
automobilistica per definire i criteri da inserire nei 
relativi processi decisionali, dalla prima iscrizione 
alla determinazione dell'assetto interno del veicolo e 
fino alla disattivazione al termine del ciclo di vita utile 
del veicolo. Anche le regole per lo smistamento delle 
chiamate, che prima risiedevano in tre sistemi diversi, 
sono state accorpate in un hub decisionale unificato.

Grazie al Customer Decision Hub e alla piattaforma 
di Pega, i team di sviluppo di questa casa 
automobilistica apportano modifiche al volo senza 
doverle legare a un aggiornamento della versione, che 
avviene con una frequenza di quattro o sei mesi. Gli 
abbonati sperimentano gradualmente i miglioramenti 
ad ogni nuova esigenza, mentre il team addetto 
al servizio attinge alla potenza di elaborazione del 
sistema che gestisce il parco auto 4G LTE della casa 
automobilistica.

Recentemente i team interni all'azienda hanno rivisto 
i principi di gestione del valore del cliente. Il risultato? 
Un risparmio previsto di 33 milioni di dollari all'anno 
grazie a tassi di conversione e margini di profitto 
migliori, estensioni del ciclo di vita del cliente su nuove 
conversioni e minore diluizione dei ricavi.

IN CHE MODO PEGA È STATA DI AIUTO

Ha utilizzato una funzione 
predefinita per offrire 
un punto di partenza 
strategico
Questa grande casa automobilistica ha scelto 
la soluzione Pega dopo averne valutato 
l'idoneità ai propri requisiti, i modelli ROI e 
le tecnologie. Il team incaricato ha preso in 
considerazione il vantaggio strategico della 
funzione predefinita di Pega. In una prima 
fase l'azienda non richiedeva una grande 
personalizzazione, in modo da semplificare  
la gestione del sistema. La soluzione Pega 
scelta dall'azienda sfrutta la presentazione 
visiva delle informazioni dettagliate,  
la Visual Business Director, integrando Next-
Best-Action, analisi predittive e adattive e 
mediazione delle decisioni. 

I membri del team si sono focalizzati fin 
dall'inizio sulla capacità di accertare il 
responsabile della singola mansione e 
mantenuto questo loro obiettivo per tutto 
il progetto. Una dashboard centrale con 
l'indicazione dello stato delle consegne 
tracciava ogni singola fase dell'attività, mentre  
il team addetto allo sviluppo e i responsabili dei 
prodotti tenevano brevi riunioni giornaliere per 
rispettare il programma.

Oggi, quando un abbonato contatta il servizio 
tramite un qualsiasi canale, il Customer 
Decision Hub di Pega utilizza regole, 
intelligenza predittiva e apprendimento 
automatizzato per portare alla Next-Best-
Action a prescindere dal canale, al fine di 
garantire vendite consistenti e rilevanti, cross 
selling e conservazione dei clienti.

È una delle tre grandi case automobilistiche di Detroit, che 
vanta all'attivo oltre 200.000 dipendenti e una presenza 
in 157 paesi. Questa impresa controllata del settore 
automotive offre a sette milioni di clienti un servizio 
installato a bordo del veicolo, basato su un abbonamento, 
a garanzia di sicurezza, comunicazione, navigazione e 
diagnostica da remoto in tutto il mondo.

GRANDE CASA AUTOMOBILISTICA 
STATUNITENSE
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AUTOMATIZZAZIONE DELLE VENDITE
Fallon Health 64
Compagnia di assicurazioni globale 80
MGen 68
Telecom Italia 16
Vodafone Germania 20



INFORMAZIONI SU PEGASYSTEMS

Pegasystems (NASDAQ: PEGA) produce applicazioni strategiche per il settore vendite, marketing, servizi e 
attività aziendali. Le applicazioni Pega ottimizzano le operazioni aziendali più importanti, collegano le aziende 
ai loro clienti senza interruzioni e in tempo reale attraverso i diversi canali e si adattano per soddisfare i rapidi 
cambiamenti dei requisiti. Tra i clienti Global 500 di Pega vi sono alcune tra le aziende più grandi e avanzate  
al mondo. Le applicazioni Pega, disponibili sul cloud o in sede, sono costruite sulla piattaforma Pega 7,  
che sfrutta strumenti visivi per estendere e modificare facilmente le applicazioni stesse, adattandole alle 
esigenze di business del cliente. I clienti Pega affermano che le soluzioni Pega sono quelle che garantiscono  
il time-to-value più veloce, estrema rapidità d'installazione, riuso efficiente e scalabilità globale.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito WWW.PEGA.COM
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