
TEAM LEADER E RESPONSABILE CUSTOMER SERVICE
Gestire risorse e processi per garantire un servizio eccellente

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Team Leader e Responsabili Customer Service
Team Leader e Supervisor di Call Center e Contact Center
Figure di staff con responsabilità di gruppi di servizio clienti interni
o esterni

WebCode: 4.1.62
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Organizzare nel modo più efficace l’attività del Customer
Service
Essere orientati ad obiettivi e risultati
Elaborare procedure operative efficaci
Definire e gestire i livelli di servizio e gli indicatori per misurarli
Essere un leader per creare un gruppo motivato e collaborativo
Saper gestire lo stress proprio e dei collaboratori

Il Customer Service è la risorsa a disposizione di un’azienda per mantenere, consolidare e valorizzare il legame con il mercato e per
garantire il raggiungimento di obiettivi di fiducia e massima soddisfazione del cliente. Il corso fornisce tutte le competenze chiave per
un’efficace gestione del servizio e per acquisire un vantaggio competitivo: dalle leve manageriali ai driver gestionali e organizzativi.

Programma

Servizio al cliente e fattori chiave di successo al servizio

I pilastri del Customer Service: orientamento all’innovazione e soddisfazione del cliente
Le dimensioni del servizio al cliente: aspetti tangibili, affidabilità, capacità di risposta, capacità di rassicurare, empatia
Contact Points e momenti della verità: definire il Customer Journey

 

Responsabile Customer Service: ruolo, metodi e strumenti

Componenti e responsabilità di ruolo
Il team come acceleratore di risultati
Essere manager, expert, coach e leader: il match vincente delle competenze
L’eccellenza funzionale: acquisire e consolidare il giusto mix di competenze tecniche, gestionali, specialistiche e di competenze
relazionali

 

Organizzare e gestire l’attività del customer service

Le 4 attività manageriali fondamentali: conoscenza e analisi, definizione degli obiettivi, pianificazione, monitoraggio
Conoscere il cliente e organizzare la Customer Database Analysis
Determinare obiettivi SMART per una gestione efficace ed efficiente delle attività distintive del servizio clienti
Pianificare in ambito Customer Service: mappare le attività, definire i processi, assegnare compiti e responsabilità
Monitorare: analizzare la reportistica e individuare azioni correttive in progress
KPI per pianificare con precisione e per monitorare il livello di servizio al client

 

La leadership: una competenza chiave del Responsabile Customer Service

Adattare lo stile di management: la leadership situazionale
Assertività e comunicazione assertiva
Fattori che determinano l’efficacia del lavoro di squadra
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Team working e condivisione delle informazioni

 

 Gestire e motivare il team

Gestire le differenze e valorizzare le performance nel quotidiano
Il valore del colloquio e del responding: colloqui individuali e di team
Tecniche di neuromarketing nel processo di persuasione del cliente
4 strumenti per supportare i collaboratori ad un’efficace comunicazione con i clienti: script, FAQ, format gestione obiezioni, brief
informativo
Motivazione e self-empowerment: le leve per far crescere il team

 

La gestione dello stress

Differenza fra stress e ansia
Stress e produttività: la curva del rendimento
La gestione del tempo e la definizione delle priorità

Esercitazioni

Mappatura dei Customer Contact Points
Individuare scopo/missione e job description relativa al proprio ruolo
Esercitazioni per acquisire maggiore consapevolezza della propria comunicazione verbale e non verbale
Test per verificare le caratteristiche del proprio stile di leadership ed assertività
Role playing colloqui di feedback con i propri collaboratori
Role playing come gestire un riunione per monitorare l’andamento del Customer Service



GESTIRE RECLAMI E RICHIESTE DEL CLIENTE
Fare di un cliente insoddisfatto un cliente fidelizzato

Durata: 1 giorno

Tipologia: Blended Blended

Per chi: Addetti Customer service
Addetti Post-Vendita/After Sales
Addetti Assistenza Tecnica
Personale di front line
Venditori e Tecnici Commerciali
Tutti coloro che nella propria attività professionale debbano gestire
reclami e richieste del cliente; che necessitino di negoziare al
telefono e che abbiano l’obiettivo di innalzare la “customer
satisfaction”

WebCode: 4.1.26B
Quota: 750,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Utilizzare tecniche comunicative in grado di mirare ad
obiettivi pratici e raggiungibili
Aumentare la capacità d’ascolto empatico
Individuare i diversi tipi di interlocutori, essere consapevoli delle
possibili fonti di conflitto, saperle riconoscere e governare
Trasformare situazioni potenzialmente conflittuali in situazioni di
soddisfazione e fidelizzazione

Nell’ottica della “customer centricity” è fondamentale saper rispondere in modo efficace ed efficiente alle richieste del cliente. Per far
questo sono necessarie non solo ottime capacità comunicative ma anche capacità d’ascolto, capacità di problem setting e problem
finding e proattività.

Programma

MODULI E-LEARNING PRE-AULA (da 30/45 min circa ciascuno):

M102 - Customer relationship: obiettivo ascolto
M105 - I fattori chiave per costruire con i clienti una relazione nel tempo
M108 - Il reclamo e la relazione con il cliente

AULA:

La gestione dei reclami e di comunicazioni disfunzionali

Il reclamo: che cos’è? Perché arriva? Perché può essere un’opportunità?
La capacità d’ascolto:comprendere lo stato d’animo e le attese del cliente insoddisfatto
Adottare un approccio professionale alla fase di ascolto del cliente che reclama
Trattare i casi difficili: clienti aggressivi o chiacchieroni, domande particolari, etc.
Gestione dei reclami e delle obiezioni: come comportarsi in caso di lamentele, quali frasi adottare, come recuperare l’immagine
aziendale
Problem Solving: come porre le domande necessarie alla comprensione del problema e chiedere feedback di conferma
Le tecniche di argomentazione per gestire al meglio la comunicazione critica
La chiusura del reclamo: come ottenere fidelizzazione

La gestione delle richieste del cliente

Le diverse tipologie di clienti
L’efficacia e l’efficiena per la customer satisfaction
La proattività al servizio del cliente
Piano d’azione per applicare queste tattiche

Piano d’azione

Azioni da mettere in atto e controllo dei risultati
Cambiare tattiche per cambiare le reazioni degli altri
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Esercitazioni

Diagnostico sulla capacità d’ascolto
Riconoscere e gestire  le diverse tipologie psicologiche
Gestire dei conflitti riconoscendo i paradigmi della dinamica conflittuale
L’assertività e la proattività come strumenti di sviluppo di relazioni empatiche

Come si svolge

Il corso è composto da 3 moduli e-learning seguiti da 6 ore d'aula. I moduli devono essere completati prima dell'inizio della
giornata presenziale.



L’EFFICACIA RELAZIONALE DEL PERSONALE TECNICO
L’orientamento al cliente come fattore competitivo

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tecnici assistenza
Personale di contatto con la clientela per attività tecniche o di
supporto nelle fasi pre e post-vendita
Addetti alla Manutenzione
Responsabili Assistenza Tecnica che debbano formare i propri
collaboratori

WebCode: 4.1.12
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Passare da una cultura esclusivamente tecnica ad una
cultura relazionale e commerciale
Adottare con ogni interlocutore comportamenti  finalizzati alla sua
soddisfazione
Migliorare la relazione con il cliente
Utilizzare in modo efficace la comunicazione in chiave commerciale
Gestire reclami e controversie al fine di fidelizzare i clienti

Il personale di assistenza tecnica contribuisce alla costruzione della buona immagine aziendale, coniugando competenze tecniche e
capacità relazionali. ll corso fornisce al personale tecnico le fondamentali competenze relazionali e di orientamento al cliente, al fine di
accrescere il valore percepito degli interventi di assistenza.

Programma

Valorizzare immagine personale e immagine aziendale

Comprendere l’importanza del proprio ruolo nel passaggio da assistenza tecnica a “service”
Qualità del servizio negli aspetti di contenuto e di relazione
Competenze tecniche e relazionali: due aree da sviluppare in maniera integrata

Stabilire una relazione di valore con il cliente

Il peso della  comunicazione verbale, non verbale e paraverbale nella relazione con il cliente
Le fasi dell’approccio orientato al cliente: Apertura, Interazione, Chiusura
Fase di Apertura: riconoscere i diversi atteggiamenti del cliente per coglierne le attese comportamentali
Fase di Interazione: gestire con versatilità gli atteggiamenti del cliente, individuare i bisogni e fornire  risposte e soluzioni
appropriate
Fase di chiusura: superare eventuali obiezioni e concludere il proprio intervento positivamente

I momenti critici nella relazione con il cliente: reclami e richieste non soddisfatte

Quando la relazione commerciale può incrinarsi
Come gestire le richieste impossibili
Le fasi della gestione del reclamo

Utilizzo efficace di telefono e mail

Regole per una comunicazione telefonica di qualità
 Il telefono nel processo di assistenza clienti: dal prendere appuntamenti alla soluzione di una controversia
Le frasi da evitare al telefono
Come utilizzare l’email per una comunicazione efficace con il cliente:

la stesura
il linguaggio di chiarezza e coinvolgimento

Esercitazioni

Consapevolezza di  ruolo nel fornire un servizio eccellente
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Gestire i diversi atteggiamenti e le attese del cliente
Presentare con efficacia la soluzione e il servizio offerto
Comunicare al telefono: casi difficili e reclami



CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT E CUSTOMER CENTRICITY PER
CONQUISTARE E FIDELIZZARE
Il cliente al centro: gestire processi, dati, informazioni e risorse

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Marketing
Responsabili CRM
Responsabili Customer Service
Responsabili Commerciali
Project Manager progetto CRM

WebCode: 4.1.41
Quota: 1.490,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Impostare la relazione con il cliente per massimizzarne la
fedeltà (Customer Loyalty)
Progettare una Customer Experience di eccellenza per ottenere un
vantaggio competivo nuovo e duraturo
Definire un modello di Customer Relationship unico e differenziante
Differenziare gli approcci di relazione commerciale per ogni tipo di
cliente (Buyer Persona)
Definire le specifiche del customer database per scegliere il CRM
migliore
Dialogare con l'IT in merito ai requisiti di un sistema informatico
della relazione con il cliente

Un sistema di CRM è un fattore di successo per l’impresa: spesso la differenza tra l'offerta aziendale e quella della concorrenza sta nel
livello di servizio offerto al cliente. L'orientamento al cliente diventa quindi una formidabile arma competitiva. La centralità del cliente
si ottiene attraverso un sistema completo di interfaccia con l’esterno, a partire dalle persone che erogano il servizio. Il corso mostra
come lavorare grazie all’integrazione mirata di dati e informazioni, processi, tecnologia e persone e impostare un efficace modello di
relazione con i clienti.

Programma

AVERE UNA VISIONE, DELINEARE UNA STRATEGIA, DEFINIRE UN PIANO D’AZIONE PER ESSERE E DIVENTARE UN’AZIENDA
ORIENTATA AL CLIENTE

La visione del CRM come strategia di business
Ripensare l’azienda secondo il principio della “customer centricity”
Customer Satisfaction Management: una visione integrata
Misurare la soddisfazione del cliente: dare un valore alla capacità di mantenere i clienti nel tempo (customer retention e
costumer loyalty)

I 4 PILASTRI DEL CRM: DATI E INFORMAZIONI, TECNOLOGIE, PROCESSI E PERSONE

 1° pilastro del CRM: i dati e il customer database

Obiettivi, contenuto e modalità di utilizzo del Customer DB
Criteri chiave per raccogliere i dati ed implementare un Customer DB secondo logiche CRM
Profilazione del cliente: il metodo della Buyer Persona
Customer loyalty e customer retention
I bisogni del cliente: il modello di Kano
Strumenti per rilevare la Voice of the Customer: questionari, sondaggi, interviste

 2° pilastro del CRM: sistemi IT

Evoluzione dei sistemi CRM nel tempo
Struttura concettuale ed architettura dei sistemi CRM
Prima la relazione, poi il software: come evitare gli errori di base nell'impostazione del CRM e nella scelta del sistema
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 3° pilastro del CRM: processi

Orientamento al cliente e presidio della catena del valore per evitare criticità nella relazione con il cliente
La mappatura dei processi aziendali che costituscono le diverse fasi di contatto tra azienda e cliente (Customer Touchpoints) :
metodo e impostazione del laboratorio aziendale. Chi coinvolgere e perchè
Il Customer Journey: prima, durante e dopo l'acquisto o l'uso del prodotto/servizio
Aspetti razionali, emotivi ed esperienziali nel "viaggio" di acquisto del cliente. Cenni su Intelligenza Emotiva e Marketing
Sensoriale
Come misurare la soddisfazione del cliente: il Net Promoter Score

 4° pilastro del CRM: persone

CRM: una strategia integrata anche a livello di risorse umane
I comportamenti per un reale orientamento al cliente: affidabilità, aspetti tangibili, capacità di risposta, capacità di rassicurare,
empatia. Il modello di Parasuraman
Aspetti di change management nel processo di adozione o modifica del CRM
Strumenti per rilevare la Voice of the Employee
Employee Empowerment: come responsabilizzare le persone in modo che eccellano nel servizio al cliente

Esercitazioni

Il modello di Kano: come rilevare i bisogni della clientela
La Buyer Persona
L'eccellenza del servizio per la mia azienda, modello "Tripadvisor"
Definizione dei Customer Touchpoints
Mappare il Customer Journey



IL RUOLO DEL BACK OFFICE VENDITE
Relazionarsi efficacemente con clienti e funzioni interne

Durata: 1 giorno

Tipologia: Blended Blended

Per chi: Assistenti commerciali
Addetti customer service
Addetti amministrazione vendite
Venditori interni
Personale di staff della direzione commerciale

WebCode: 4.1.29B
Quota: 750,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Migliorare la relazione e collaborazione con la forza
vendita per favorire performance commerciali e customer retention
Sviluppare un ruolo commerciale attivo
Gestire il cliente interno
Gestire gli ordini e anticipare i problemi
Gestire al meglio il proprio tempo
Fronteggiare lo stress della pressione del cliente

Lo staff commerciale contribuisce e supporta la realizzazione del piano di vendita. E'  pertanto fondamentale che sappia comunicare
efficacemente con forza vendita, clienti ed i restanti settori aziendali. Il corso fornisce le competenze necessarie al ruolo: sensibilità
commerciale, gestione del tempo, orientamento al cliente.

Programma

MODULI E-LEARNING PRE-AULA (da 30/45 min circa ciascuno):

M100 - I fondamenti per una relazione di valore con il cliente
M003 - I punti chiave della comunicazione telefonica
M004 - Sviluppare il proprio potenziale commerciale al telefono

AULA:

Il ruolo fondamentale dei collaboratori del servizio vendite e marketing

Il valore della fidelizzazione del cliente grazie al servizio assistenza (pre, durante e post vendita)
Come gestire le logiche di processo ed i possibili conflitti sugli obiettivi

LA RELAZIONE CON IL CLIENTE

Stabilire un contatto positivo con i clienti

Come agire in modo proattivo ed assertivo utilizzando la tecnica delle domande e dell’ascolto per divenire consulenti del cliente
Abbandonare le logiche torto-ragione a favore di un approccio problem solving
Sviluppare un’immagine positiva di sè e della propria azienda

Gestire con efficacia le situazioni telefoniche difficili

Prevenire le difficoltà suscitando la fiducia e la stima del cliente
Valorizzare le soluzioni percorribili e gli accordi stabiliti
Trasformare le situazioni delicate in occasioni per fidelizzare il cliente

Gestire il tempo al servizio del cliente interno ed esterno

Dare un ordine di priorità alle richieste
Organizzarsi per rispettare i tempi
Gestire lo stress della pressione
Saper chiedere precisazioni e negoziare un ritardo di consegna
Intervenire e gestire le situazioni critiche
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Canali di comunicazione con il cliente: lettere, circolari, email

Tappe della stesura di una lettera/e-mail

Esercitazioni

Esercitazione sulla comunicazione scritta, verbale e non verbale
Esercitazione sulle tecniche delle domande e sulla tecnica di ascolto
Simulazione di telefonate in uscita, in entrata, di gestione reclami

Come si svolge

Il corso è composto da 3 moduli e-learning seguiti da 6 ore d'aula. I moduli devono essere completati prima dell'inizio della
giornata d'aula.
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LE AZIONI PER UN EFFICACE RECUPERO CREDITI
Dalla valutazione del rischio al recupero del credito

Durata: 0.5 giorni

Tipologia: Practice Face to face

Per chi: Addetti al recupero crediti
Addetti alla contabilità clienti
Responsabili vendite
Commerciali

WebCode: 6.3.5P
Quota: 480,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Individuare e superare le motivazioni pretestuose del
debitore
Valutare la capacità e la volontà di pagare del debitore
Agire in modo tempestivo ed efficace
Minimizzare il rischio di perdita

Il corso, puramente esercitativo, è rivolto a partecipanti già in possesso delle nozioni teoriche relative al tema in oggetto.

Agire in modo efficace nell’attività di recupero crediti ottimizzando i tempi di incasso e riducendo i rischi di insolvenza è l’obiettivo di
chi opera nella collection. Il corso focalizza le modalità operative più efficaci per ottenere i risultati attesi, contribuendo a garantire i
flussi finanziari aziendali.

Programma

Esercitazioni su tematiche:

Gestione delle contestazioni e delle richieste dilatorie del debitore
Valutazione della solvibilità del debitore
Pianificazione dell’attività di recupero
Gestione del piano di rientro
Valutazione del rischio su crediti e calcolo dell’accantonamento a riserva
Gestione del passaggio al contenzioso

 

 

 

Come si svolge

Corso di 4 ore interamente dedicato a esercitazioni, simulazioni, role-play per consolidare competenza di cui siano già noti gli
elementi teorici.




