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TRAVEL & LEISURE

Automatizzazione
e monitoraggio
per migliorare la
customer
experience

Improving
customer
experience through
automation and
monitoring

La gestione di attività interne di
una società può impattare sul
rapporto con il cliente: capire
come migliorare l’efficienza su
entrambi i fronti diventa una sfida
importante, grazie anche ad un
supporto tecnologico nella forma
di processi di automatizzazione e
monitoraggio qualitativo.

Managing a company’s internal
activities may affect the
relationship with the customer.
Understanding how to improve
efficiency both ways becomes
an important challenge, also
thanks to technology in the form
of automation and monitoring
processes.

Il cliente

The customer

Lastminute.com è una società leader nel settore
delle Online Travel Agency, con un’offerta
multicanale su un network di piattaforme che
registra fino a 14.000 transazioni al giorno; dal
2009, Transcom assiste questo cliente con un
servizio 24 ore su 24 in 13 lingue che copre 35
nazioni.

Lastminute.com is a leading company in the
Online Travel Agency sector. Its multi-channel
offering over a network of platforms records up
to 14,000 transactions a day. Transcom has
been assisting this client since 2009, providing a
24h service in 13 languages, thereby covering 35
countries.
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Con gli alti numeri di transazioni, la necessità di
organizzazione nel work flow è fondamentale,
ma le modalità gestionali di Lastminute.com
generavano inefficienze.
In particolare:

With such a high number of transactions,
organising the work flow becomes paramount.
However, lastminute.com’s management
methods did generate some inefficiency.
In particular:

•
nei processi di assistenza clienti, le attività
di back office erano svolte in maniera perlopiù
manuale, causando sprechi di tempo, disordine
nelle priorità di evasione ed un tasso d’errore
elevato, con conseguenti penali e disservizi verso i
clienti;

•
in customer support processes,
back office activities were mainly carried out
manually, causing waste of time, unorganised
order processing priorities, and high error rates
resulting in penalties and service disruptions;

•
mancava un sistema di monitoraggio per
raccogliere dati sui processi di lavoro, in modo da
poterli analizzare in ottica di miglioramento ed
ottimizzazione.

•
there wasn’t a monitoring system for
collecting data regarding work processes and
analysing them to improve and optimise the
service.

La soluzione

The solution

Per rendere più efficienti i processi operativi
del servizio di customer care di Lastminute.
com, Transcom ha elaborato soluzioni create su
misura per le specifiche esigenze nelle aree di
miglioramento evidenziate. In particolare:

Transcom has helped improve the efficiency
of lastminute.com’s customer care processes
by developing tailor-made solutions to meet
specific needs.
In particular:

•
in collaborazione con il suo partner
tecnologico Datachronic, Transcom ha integrato
una piattaforma web per l’evasione automatizzata
degli ordini impostata ad hoc sulle regole di
business di Lastminute.com; il sistema stabilisce
le priorità ed assegna di conseguenza le task agli
operatori, fornendo a questi ultimi un’interfaccia
user friendly che controlla i campi inseriti
manualmente e segnala la presenza di errori e
discrepanze;

•
in collaboration with their partner,
Datachronic, Transcom has integrated a web
platform to automate order processing. This
platform is set according to lastminute.com’s
business rules. It establishes priorities and
assigns tasks to operators, providing them
with a user-friendly interface, which checks the
fields filled out manually and warns about any
error or discrepancy.

•
Transcom ha presentato a Lastminute.
com il Transcom Quality Center per raccogliere
e classificare tutti i dati ricevuti dall’attività di
monitoraggio; questo sistema customizzabile crea
report di facile lettura che analizzano i punti di forza
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•
Transcom introduced lastminute.com
to the Transcom Quality Centre to gather
and classify all the data received from the
monitoring activities. This customisable
system creates easy-to-read reports, which
analyse the strengths and weaknesses of every

e le aree di miglioramento per ciascun progetto, team
o singolo operatore. Nel caso specifico di Lastminute.
com, Transcom ha creato scorecard dettagliate e
suddivise per attività, task e mercato, monitorando le
performance ed agendo di conseguenza nell’ottica del
miglioramento continuo.

project, team, or operator. In lastminute.com’s case,
Transcom has created detailed scorecards divided by
activities, tasks, and market. This way, performances
are monitored, and action can be taken to ensure
continuous improvement.

I risultati

The results

Le azioni svolte hanno creato una sinergia che ha
garantito un incremento dell’efficienza interna ed un
miglioramento della customer experience.
La piattaforma di evasione automatizzata ha:

All these actions have created a synergy that has
improved both the company’s internal efficiency and
customer experience. The automated processing
platform has:

•
reso più efficiente lo smaltimento dei volumi di
back office;

•
helped handle back office volumes more
effectively;

•
permesso ai team leader una gestione migliore
del proprio tempo, reindirizzandolo ad altre attività di
valore (qualità, gestione del floor e delle risorse);

•
allowed team leaders to improve time
management, allocating more time to other important
activities (quality, team and resource management);

•
ridotto con analisi in real time il numero degli
errori fino a 20 punti percentuali, con conseguente
riduzione delle penali, miglior servizio ed incremento
della soddisfazione dei clienti finali.

•
reduced the number of errors by up to 20
percentage points, thanks to real-time analyses. All
this has resulted in fewer penalties, a better service,
and improved customer satisfaction.

Durante il periodo di attivazione del sistema Transcom
Quality Center è stato registrato un incremento
costante nel CSI (Customer Satisfaction Index). Sulla
base del modello di bonus e penali esistente, gli attuali
livelli del CSI posizionano Transcom tra l’area target
e quella di bonus. Grazie alle innovazioni di processo
introdotte nel servizio clienti di Lastminute.com e al
suo sistema per il controllo qualità, Transcom Italia
ha ricevuto il Premio di migliore Customer Service
Management 2017 da una giuria di esperti del Club
CMMC.

In fact, the CSI (Customer Satisfaction Index)
constantly increased during the period in which the
Transcom Quality Centre was activated. Based on
the existing bonus and penalties system, the current
CSI levels place Transcom between the target and
bonus area. The process innovations introduced in
lastminute.com’s customer service and quality control
system have earned Transcom Italia the award for
the best Customer Service Management 2017 from
a panel of Italian Customer Relations experts (Club
Cmmc).
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