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ADVANCED SERVICES CENTER
e-Digital Services mette a disposizione dei propri clienti un Advanced Services Center in grado di
fornire un’ampia gamma di servizi di
Contact Center. Tra i servizi offerti di
particolare rilievo è il servizio di
assistenza dedicato agli Impianti di
Sollevamento. Un servizio a 360° in
grado non solo di fornire supporto
immediato e 7/24 agli utenti finali, ma
anche di garantire un supporto effettivo
alle attività dei aziende specializzate
nella gestione e manutenzione degli
impianti di sollevamento. Una vasta
gamma di servizi che consentirà alle
aziende del settore di concentrarsi sul
proprio business, delegando ad un
partner professionale e affidato tutte le
attività no core.

VANTAGGI
L’Advanced Services Center è un centro servizi localizzato in Italia e formato da personale di
madrelingua italiana che viene periodicamente coinvolto in percorsi mirati di formazione. Gli operatori
sono alle dirette dipendenze di e-Digital Services e forniscono servizi multilingua 7/24. I vantaggi offerti
dall’Advanced Services Center sono:
 decennale esperienza nella gestione del Contact Center per gli impianti di
sollevamento
 possibilità di insourcing delle risorse aziendali dedicate alle attività di
Contact Center tramite cessione del ramo di azienda
 elevata capacità progettuale e manageriale con possibilità di gestire la
crescita del business in ottica consulenziale
 progettazione del lavoro in funzione delle esigenze del cliente
 competenza, specializzazione e professionalità del personale del Contact
Center
 servizi ad elevato contenuto tecnologico con possibilità di sfruttare diversi
canali di comunicazione come ad esempio i più diffusi social media
(Facebook, Twitter, WhatsApp)
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CASE HISTORY
Manutencoop
Management S.p.A.

Facility

e-Digital Services gestisce il servizio
di Help Desk e Customer Care di
Manutencoop F.M. S.p.A.
I numeri relativi al lavoro svolto
sono di assoluto rilievo:

20.000
impianti
di
sollevamento gestiti

I SERVIZI OFFERTI
Contact Center 7/24 e Gestione Emergenze:
servizio di Contact Center e assistenza tramite un sistema di ticketing che consente di
tracciare e monitorare le richieste e i tempi di
risposta. Completa gestione del processo di
assistenza all’utenza e gestione delle emergenze con attivazione delle squadre sul campo e dei reperibili. Possibilità di strutturare
flussi di comunicazione e processi di escalation.

il controllo dei piani di manutenzione programmata. Il servizio verrà supportato e coordinato dal Contact Center raggiungibile tramite numero verde e da portale web per l’inserimento delle segnalazioni di guasto.



70.000
chiamate
annue
gestite da operatore per
assistenza ed emergenza



800.000
chiamate
automatiche per i test di
sopravvivenza
impianti
bidirezionali

segna dei ricambi sul campo, il sostegno al
processo di intervento tramite continue interazioni con i tecnici sul campo.

Consulenza Gestionale e di Processo: un Project Management Office sempre a disposizioField Service Management: Il FSM è costitui- ne per progetti di ampliamento infrastrutturale, refresh tecnologico, sviluppi software e
ammodernamento dei processi.
Gestione Documentazione di impianto: il
sistema consente di creare delle schede tecniche degli impianti di sollevamento e di allegare tutta la documentazione tecnica, normativa e prestazionale; si potranno così gestire
scadenze e rinnovi di tutta la documentazione
to da un insieme di infrastrutture e processi il
impiantistica.
cui scopo è quello di supportare: il rilevamento di un bisogno di assistenza sul campo Etichettatura Impianti: definizione delle mo(attraverso il monitoraggio a distanza, l’ispe- dalità di codifica; stampa; apposizione delle
zione diretta o la rilevazione di un problema etichette con formato QR-Code o barcode.

Test automatici a norma EN-81.28: per gli
impianti installati dopo il 2005 è prevista la
verifica automatica della connessione telefonica ogni max. 72 ore. Il software di gestione
del Contact Center consente la completa tracciabilità delle chiamate ai combinatori telefonici. Inoltre se trascorse le 72 ore non viene
rilevato l’invio dell’identificativo, il software
tenta una connessione con il bidirezionale. Se
l’esito è negativo il Contact Center contatterà da parte del cliente), la programmazione
le squadre sul campo per un controllo diretto. dell’intervento tecnico tramite l’ottimizzazione delle risorse materiali ed umane presenti
Gestione Manutenzioni degli Impianti: suite
in campo, il dispacciamento delle informaziocompleta per la gestione delle richieste di
ni relative all’intervento, la gestione e la conmanutenzione a guasto e per la definizione e

Reportistica ed analisi dati: i consulenti della
sezione Business Intelligence di e-Digital Services realizzano reportistica e cruscotti personalizzati in ottica DSS—Decision Support System.

