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Una delle leve più importanti per

diffondere tale cultura all’interno del

proprio team è costruire un ambiente di

lavoro realmente orientato al cliente, in

cui le competenze specialistiche e

relazionali si integrino vicendevolmente.

L'analisi e lo studio di tali competenze ha

generato, nel corso degli ultimi anni, un

dibattito copioso e costruttivo, tanto da

trasformarle in breve tempo, da semplici

astrazioni mentali, in veri e propri

parametri di valutazione dell'approccio e

delle potenzialità delle risorse umane.

Per stabilire quali siano le principali Soft

Skills da ricercare e valorizzare in un

team di Customer Service e per sondare

la maturità delle aziende rispetto a

questo tema, abbiamo somministrato un

questionario  online ad un campione di

163 professionisti, operanti, con differenti

ruoli di responsabilità, all’interno di servizi

sia in house che in outsourcing.

Quando ci apprestiamo a costruire dal

nulla un team di Customer Service, uno

fra gli errori più gravi che potremmo

compiere è sottovalutare le Soft Skills

delle risorse. Per qualsiasi tipo di

posizione lavorativa, la ricerca delle

specifiche Hard Skills è, ovviamente,

indispensabile ma, per far fronte alla

profonda trasformazione del mondo del

lavoro indotta dall’innovazione

tecnologica, nel prossimo futuro,

assumerà un ruolo sempre più importante

definire e ricercare anche una serie di

Soft Skills nelle risorse, in grado di

supportarle e valorizzarle nell’affrontare il

cambiamento. Ma non è così semplice

individuarle oppure valorizzarle e, meno

che mai, insegnarle. Ciò che realmente

può fare la differenza, è invece

l’approccio o, meglio ancora, la

cosiddetta “cultura” del Customer

Service. 

www.customercentricity.it



Sebbene solo il 62% dei rispondenti

ritenga che le Soft Skills siano

"Abbastanza" o "Molto" valorizzate

nella propria azienda, l'indagine ha

comunque rivelato una crescente

propensione dei professionisti del

Customer Service a ricercare e

valorizzare le Soft Skills nelle proprie

persone.

Il 97% dei rispondenti ritiene infatti

che le Soft Skills siano "Più

Importanti" (36%) o "Altrettanto

Importanti" (61%) rispetto alle Hard

Skills, mentre il 77% di essi sostiene

che sia "Molto Importante"

implementare politiche aziendali che

favoriscano lo sviluppo delle Soft

Skills delle risorse umane. 

SINTESI
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97%
Il 97% dei professionisti intervistati

ritiene che le Soft Skills siano "Più

Importanti" oppure  "Altrettanto

Importanti" rispetto alle Hard Skills.

77%
Il 77% dei professionisti intervistati

ritiene sia "Molto Importante"

implementare politiche aziendali

che favoriscano lo sviluppo delle

Soft Skills delle risorse umane.

62%
Il 62% dei professionisti intervistati

ritiene che le Soft Skills siano

"Abbastanza" (48%) o "Molto" (14%)

valorizzate in azienda.
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,

Manager

59.5%Supervisor

18.4%

Director

16.6%

Other

3.1%

Il campione a cui è stato somministrato il questionario è costituito in larga parte da

Manager (59%), sebbene vi sia stata una significativa partecipazione anche da parte

di Supervisor (18%) e Director di area o dipartimento (17%).

RUOLI RICOPERTI DAI PROFESSIONISTI INTERVISTATI

www.customercentricity.it
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,

In House

69.9%

In Outsourcing

30.1%

Il 70% dei professionisti intervistati svolge le proprie funzioni all'interno di servizi in house

mentre il 30% di essi in servizi in outsourcing.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
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Other

32.3%

TLC

16.5%
 Manufacturing

7%

 Automotive

6.3%

 Technology

5.7%

 Transportation

5.7%

 Energy

5.1%

 Banking

4.4%

 Retail

4.4%

 Insurance

4.4%

BPO

4.4%

 Utilities

3.8%

Sebbene in massima parte operino in settori industriali quali Telecommunications,

Manufacturing, Automotive, Transportation e Technology, nel complesso, i professionisti

intervistati svolgono le proprie mansioni in contesti molto eterogenei e differenziati.

SETTORE INDUSTRIALE DI APPARTENENZA

www.customercentricity.it
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 51-100

14.1%

 2-50

13.5%

 501-1000

11.7%

1

1.2%

Il 56% dei professionisti intervistati opera in aziende di grandi dimensioni (> 250), il 29%

in aziende di medie dimensioni (<  250) e il 15% in aziende di piccole dimensioni (< 50).

DIMENSIONI AZIENDALI

www.customercentricity.it



QUALI SONO LE
PRINCIPALI SOFT SKILLS
DEL CUSTOMER SERVICE?
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Secondo i professionisti interpellati, le principali Soft Skills del Customer Service

sono il Problem Solving (71%) e la Capacità di ascolto (60%), seguite - con diversi

punti percentuali di distacco - da Comunicare in modo chiaro e trasparente (50%),

Empatia (44%) e Lavoro di squadra (33%). 

www.customercentricity.it



QUANTO RITIENI SIANO
RILEVANTI LE SOFT SKILLS
PER UN'ADEGUATA GESTIONE
DELLA RELAZIONE CON I
CLIENTI?
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,

Molto

89.6%

Abbastanza

9.8%

Poco

0.6%

Alla domanda "Quanto ritieni siano rilevanti le Soft Skills per un'adeguata gestione

della relazione con i clienti?", il 89% dei professionisti intervistati ha dichiarato di

ritenere le Soft Skills "Molto Importanti" mentre, in percentuale molto inferiore, di

ritenerle "Abbastanza Importanti" (10%). E' interessante sottolineare che nessuno degli

interpellati abbia dichiarato di ritenere le Soft Skills "Per Niente Importanti".

www.customercentricity.it



QUANTO RITIENI SIANO
IMPORTANTI LE SOFT SKILLS

RISPETTO ALLE HARD SKILLS?
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,

Altrettanto importanti

61.3%

Più importanti

36.2%

Meno importanti

2.5%

Alla domanda "Quanto ritieni siano importanti le Soft Skills rispetto alle Hard Skills?", il

61% dei professionisti intervistati ha dichiarato di ritenere le Soft Skills "Altrettanto

Importanti" mentre il 36% di essi "Più Importanti". Solo il 3% del campione ha

dichiarato invece di ritenerle "Meno Importanti".

www.customercentricity.it



RITIENI SIA GIUSTO
IMPLEMENTARE IN AZIENDA
POLITICHE CHE FAVORISCANO
LO SVILUPPO DELLE SOFT

SKILLS DELLE RISORSE?
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Molto

76.7%

Abbastanza

20.2%

Poco

1.8%

Alla domanda "Ritieni sia giusto implementare in azienda politiche che favoriscano lo

sviluppo delle Soft Skills delle risorse?", il 77% dei professionisti intervistati ha

dichiarato di ritenere "Molto" giusto implementare tali politiche in azienda mentre il

20% di essi "Abbastanza" giusto. Solo il 2% del campione ha dichiarato invece di

ritenere "Poco" giusto implementare politiche che favoriscano lo sviluppo delle Soft

Skills delle risorse. 
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QUALE RITIENI SIA IL
MIGLIORE STRUMENTO
PER VALUTARE LE SOFT

SKILLS DELLE RISORSE?
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Affiancamento

70.6%
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9.8%

Altro

9.8%

Intervista 

4.9%

Questionario

4.9%

Alla domanda "Quale ritieni sia il migliore strumento per valutare le Soft Skills delle

risorse?", il 70% dei professionisti ha optato per l'"Affiancamento On The Job", il 10%

per la "Simulazione", il 5% per il "Questionario Di Autovalutazione" e il 5% per

l'"Intervista". Il resto del campione (10%) ha optato per strumenti diversi o per un mix

fra i precedenti.

www.customercentricity.it



QUANTO RITIENI SIANO
VALORIZZATE LE SOFT

SKILLS NELLA TUA AZIENDA?
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Abbastanza

48.5%

Poco

35%
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13.5%

Per niente

3.1%

Alla domanda "Quanto ritieni siano valorizzate le Soft Skills nella tua azienda?", il

48% dei professionisti intervistati ha dichiarato di ritenere le Soft Skills "Abbastanza"

valorizzate, il 35% "Poco" valorizzate, il 14% "Molto" valorizzate e il 3% "Per Niente"

valorizzate.

www.customercentricity.it
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Problem Solving Capacità di Ascolto Comunicare Empatia Lavoro di squadra
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Le ritengono indispensabili

per la costituzione di un

team

Le ritengono

valorizzate nella

propria azienda

Sebbene le ritengano "Più Importanti" (36%) o "Altrettanto Importanti" (61%) rispetto

alle Hard Skills e che sia "Molto" giusto (77%) implementare in azienda politiche che

ne favoriscano lo sviluppo, solo il 62% dei professionisti intervistati ha dichiarato che

le Soft Skills  sono "Abbastanza" o "Molto" valorizzate nelle aziende presso cui

lavorano.

Secondo i professionisti intervistati, le 5 principali Soft Skills del Customer

Service sono: Problem Solving (71%), Capacità d'ascolto (60%), Comunicare in

modo chiaro e trasparente (50%), Empatia (44%) e Lavoro di squadra (33%),

CONCLUSIONI

Sono molto favorevoli

all'implementazione di

politiche che ne

favoriscano lo sviluppo

www.customercentricity.it

Non le ritengono

valorizzate nella

propria azienda
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