Servizio di Pronto Intervento per Utilities

CPL CONCORDIA è specializzata nell’outsourcing dei servizi di pronto intervento per le Utilities, maturando 10 anni di esperienza, competenza,
professionalità e specializzazione. Il servizio offerto da CPL presidiato 24h/24, 365gg/anno da personale formato, ottempera a quanto richiesto
dall’autorità in materia di pronto intervento sulle utilities, offrendo anche dei plus tecnici e di servizio.

Autonomia e garanzia del servizio h24
A garanzia dell’autonomia e della
conformità del servizio h24, non solo in
caso di mancanza di corrente elettrica
esterna, il call center di CPL è dotato di:
Due centrali operative; tale configurazione permette di garantire il servizio
anche a fronte di eventi eccezionali
imprevedibili senza alcun intervento
manuale

Reinstradamento automatico del numero verde
Predisposizione di diversi gruppi di continuità a supporto degli apparati ad uso
degli operatori
Un generatore di corrente a garanzia di
una autonomia di 32 ore in caso di
interruzione della corrente elettrica

Registrazione garantita delle chiamate
CPL integra in un unico modulo il Sistema Telefonico e il Sistema Informativo che consentono
la “registrazione garantita” delle chiamate.

Registrazione vocale delle chiamate
Come richiesto dalle Delibere di competenza (574/2013/R/gas e 655/2015/R/idr e ss.mm.ii.)
il sistema utilizzato da CPL garantisce la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche
pervenute dall’istante di ingresso della chiamata.
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È ISCRITTA AL
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COMUNICAZIONE
(R.O.C.)

serve il 20% dei Clienti
di Distribuzione Gas
sul territorio nazionale

Personale
altamente
qualificato

Tutto
il
personale
dedicato
al
servizio possiede skill avanzate ed è
costantemente
e
opportunamente
formato su:
Le procedure di gestione delle chiamate
La corretta classificazione delle chiamate
La gestione delle criticità intrinseche al
servizio
Le specificità delle Delibere dell’autorità
Le Delibere relative ai controlli telefonici
effettuati dalla GdF

Miglioramento
continuo degli
standard di
servizio e di
qualità

Personale preposto per il controllo puntuale e dettagliato delle chiamate gestite dagli
operatori su:
La scelta corretta della pertinenza e classificazione
L’ascolto delle registrazioni vocali
La comprensione da parte degli operatori
di procedure e aggiornamenti messi in atto
Meeting di upgrade del processo formativo.

Compliance
regolatoria a
supporto del
servizio
CPL svolge attività di Compliance
Regolatoria attraverso un team di esperti
circa le numerose normative emanate
dall’ARERA. Esso funge da supporto
nell’interpretazione ed applicazione
delle normative di riferimento e
consente a tutto il personale addetto
al servizio di pronto intervento di
poter essere aggiornato e formato
tempestivamente e di conseguenza
adeguare opportunamente il sistema
informativo.

Indicatori di qualità
INDICATORE

STANDARD CPL

Tempo di risposta alla chiamata
di pronto intervento (CPI)
Tempo medio di attesa
Autonomia elettrica della
centrale telefonica

E-mail: infoict@cpl.it
Numero Verde: 800.990.351

:

> 99%
< 25 sec.
> 32/h
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Emergency Customer
Services for Utilities

DIGAS - Natural gas
distribution software

MUBI - Utilities billing
management software

USER&APP - Online front
office and CRM software

ESAC - Metering data
management software

Compliance Regolatoria

checkINvoice

Business Process
Outsourcing

BMS - Building
Management System

software for energy management
and accounting optimisation

checkINvoice
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