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1. INTRODUZIONE 
BCS Contact è una suite per la gestione di campagne di telemarketing inbound o outbound. È in grado di gestire 
contemporaneamente più campagne outbound mutimediali polifunzionali (telefoniche, fax, sms, email), tutte attive 
nello stesso momento, e ognuna con i propri specifici parametri di funzionamento. È inoltre possibile utilizzare BCS 
Contact per effettuare una gestione avanzata della profilazione in stile CRM dei chiamanti coinvolti nell’attività 
inbound. Sia per le chiamate entranti che per quelle uscenti sono presenti funzionalità come: 
1. Pop-up con gestione anagrafica avanzata; 
2. Gestione interviste CATI; 
3. Gestione appuntamenti; 
4. Gestione FAQ; 
5. Gestione documenti informativi ed invio di fax/email; 
6. Gestione richiamate; 
7. Visualizzazione dello storico dei contatti avuti con il chiamate/chiamato; 
8. Catalogazione della chiamata; 
9. Gestione quote (solo per le campagne outbound). 
 
BCS Contact pone al centro della sua attività il contatto, cioè l’insieme di informazioni che tracciano il profilo di un 
possibile cliente. È possibile creare delle rubriche di contatti da utilizzare per eseguire delle campagne outbound di 
varia natura: telefoniche, fax, sms, e-mail. Inoltre le informazioni acquisite sul contatto possono essere impiegate 
attivamente anche nelle campagne: ad esempio i fax e l’e-mail inviate possono contenere informazioni relative alla 
persona contattata. Grazie agli appositi strumenti messi a disposizione è possibile aggiungere del testo 
personalizzato alla copertina Tiff dei fax inviati. In maniera simile il contenuto del corpo e l’oggetto dei messaggi di 
posta può essere personalizzato inserendovi delle  variabili dipendenti dall’anagrafica delle persona destinataria del 
e-mail. In questo modo i documenti, oltre ad essere più gradevoli da un punto di vista estetico, possono essere 
personalizzati anche con i dati anagrafici dei destinatari prelevati direttamente dalle rubriche di BCS Contact. 
Le rubriche di contatti possono essere anche create a partire dall’attività inbound del call center. L’operatore può 
scegliere se creare o meno un nuovo contatto per ogni chiamante e popolarlo con le informazioni raccolte durante la 
conversazione. Tale contatto potrà poi essere utilizzato nell’ambito di altre attività di telemarketing e potrà essere 
visualizzato dall’operatore nel caso il chiamante contatti di nuovo il call center.  
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Come illustrato nella precedente figura BCS Contact è composta da vari elementi: 
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• un’integrazione con i servizi telefonici di BCS 
• un’infrastruttura server 
• gli strumenti di amministrazione 
• un client usato dagli operatori durante l’esecuzione delle campagne 

 
Nel seguito approfondiremo i vari elementi costituenti. 
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2. INTEGRAZIONE CON BCS E INFRASTRUTTURA SERVER 

BCS DIALER E BCSBAR PLUGIN  
BCS Contact  per  automatizzare i processi di lancio chiamata per l’outbound e di identificazione del chiamante per 
l’inbound si avvale delle funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma  BCS. In particolar modo dialoga con 
l’applicazione Dialer mediante un’apposita DLL di integrazione e con la BCSBar tramite un plugin ad hoc. Per 
maggior dettagli su questi aspetti si rimanda alla lettura del documento di presentazione tecnica del prodotto BCS, in 
particolar modo i paragrafi riguardanti il Dialer e i plugin di BCSBar. 

INFOVOX 
Infovox è il server IVR di BCS, viene utilizzato da BCS Contact per l’esecuzione di alcune attività e servizi. In 
particolar modo: 

• Accoglienza e gestione delle chiamate inbound 
• Invio di email, sms, fax per le campagne multimediali 
• Attività di chiamata delle campagne di tipo prompt vocale (si veda nel seguito)  

 

UNISTAT WEB 
Le statistiche di BCS Contact sulle campagne sono realizzate avvalendosi di Unistat Web, il modulo per il calcolo 
delle statistiche di BCS. L’applicazione, una volta integrata con BCS Contact, prevede le seguenti statistiche 
aggiuntive: 

• Catalogazione delle risposte date ad un’intervista di una campagna 
• Catalogazione degli esiti applicativi di una campagna 
• Storico degli esiti delle attività svolte in una campagna 
• Avanzamento quote di una campagna 

INFRASTRUTTURA SERVER CENTRALIZZATA  
L’infrastruttura server di BCS Contact è costituita da 2 elementi: 
• Microsoft SQL Server; 
• Server Outbound Cache. 

MICROSOFT SQL SERVER 
È richiesto un sistema di database Microsoft SQL Server 2005 o successivo. In esso risiede il database di BCS 
Contact, contenente non solo i dati, ma anche la maggior parte della logica business delle applicazioni client, 
realizzata mediante l’uso di stored procedure e funzioni.  

SERVER OUTBOUND CACHE  
Si incarica di fare da intermediario tra i software che necessitano di nuove attività outbound da svolgere e i dati 
contenuti nel database. Outbound Cache effettua nei momenti più opportuni le query al database e ricava un elenco 
di attività da ridistribuire poi ai vari client nel momento in cui ne faranno richiesta, minimizzando i tempi di risposta 
ai client e il numero di accessi al server SQL (alcune versioni di SQL Server Express limitano il numero di accessi 
contemporanei). 
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INTERAZIONI TRA I VARI COMPONENTI  
Vediamo ora le interazioni tra i vari moduli di BCS e BCS Contact durante il corso dell’attività inbound/outbound. 

CHIAMATE INBOUND  
1. La chiamata entrante giunge all’IVR Infovox, che provvederà ad interagire via SQL con BCS Contact per 

identificare il chiamante e il servizio chiamato (campagna) e raccogliere le informazioni applicative 
necessarie, in particolar modo l’identificativo univoco del chiamante (ID) e la campagna coinvolta. 

2. L’IVR accoderà quindi una richiesta di operatore al server BCS per la campagna.  
3. Una volta soddisfatta la richiesta e ottenuto il nominativo dell’operatore disponibile (nella forma di un 

indirizzo sip, ad es: mrossi@dominio.com), l’IVR  gli trasferisce la chiamata e le informazioni dell’utente. 
4. Il BCS Contact Plugin via COM  rileva nei dati della chiamata le informazioni aggiunte dall’IVR e in base 

all’ID del chiamante effettua il pop-up all’operatore. Se il chiamante è sconosciuto visualizza una 
schermata di ricerca/creazione contatto, con cui l’operatore, può se necessario profilare l’utente anonimo. 

CHIAMATE OUTBOUND POWER  
1. Quando BCS Dialer è in condizione di effettuare una chiamata per gli operatori di una certa Campagna 

richiede a BCS Contact, via TCP mediante l’Outbound Cache, un numero da chiamare.  
2. Il Dialer, ottenuto da BCS Contact l’ID del contatto da chiamare, lo invia alla BcsBar dell’operatore che 

gestirà la chiamata. 
3. Il BCS Contact Plugin rileva via COM la richiesta del Dialer e sulla base dell’ID ricevuto effettua il pop-up 

all’operatore e richiede a BCSBar di effettuare la chiamata uscente. 
4. BCS Contact Plugin notifica via SQL a BCS Contact l’esito della chiamata 

CHIAMATE OUTBOUND PROGRESSIVE /PREDICTIVE 
1. Il Dialer richiede a BCS Contact, via TCP mediante l’Outbound Cache, l’ID dei contatti che devono essere 

chiamati. 
2. Sulla base del suo algoritmo di pacing predittivo il Dialer esegue le chiamate uscenti.  
3. Se una chiamata risulta connessa accoda una richiesta di operatore al server BCS per la campagna.  
4. Se non vi sono operatori liberi, riaggancia la chiamata, altrimenti trasferisce la chiamata e l’ID dell’utente 

chiamato alla BCSBar dell’operatore coinvolto. 
5. Il BCS Contact Plugin rileva via COM l’ID del chiamato ed effettua il pop-up all’operatore. 
6. Il Dialer notifica quindi via SQL l’esito della chiamata a BCS Contact. 

 
 
Per un maggior approfondimento rimandiamo ancora una volta alla lettura del documento di presentazione tecnica 
del prodotto BCS in cui sono spiegati più dettagliatamente: le interazioni tra Dialer e BCS Contact, il suo algoritmo 
di pacing predittivo e il canale di comunicazione COM tra BCSBar e il BCS Contact Plugin. 
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3. STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE  

OUTBOUND WIZARD 
Outbound Wizard è l’applicativo di BCS Contact che consente di creare, configurare e gestire le campagne 
multimediali di outbound/inbound. A partire dalla sua interfaccia l’amministratore può definire e pianificare ogni 
aspetto dell’attività outbound/inbound del Contact Center. In particolar modo può svolgere le seguenti macro 
funzioni: 

• gestione aziende 
• gestione rubriche 
• gestione campagne 
• gestione attività 

GESTIONE AZIENDE 
La prima azione necessaria per poter eseguire una campagna è la definizione di almeno una azienda. Tutte le attività 
outbound/inbound (telefonate, fax, sms, e-mail) infatti richiedono di essere associate all’azienda per cui saranno 
svolte. Ne consegue che distinguendo le campagne per azienda, BCS Contact  può anche essere utilizzato per 
eseguire campagne outbound/inbound in outsourcing. 

GESTIONE RUBRICHE 
Le rubriche in BCS Contact sono raccoglitori di profili anagrafici di persone (contatti). Ogni contatto contiene 
l’anagrafica di una persona nonché i vari recapiti presso cui questa è raggiungibile (telefono, fax, cellulare) e che 
potrebbero essere usati dalle campagne multimediali. Una rubrica è un contenitore riusabile di profili, che può essere 
associato a più campagne contemporaneamente. 
Ogni rubrica può essere personalizzata mediante l’aggiunta di un numero libero di campi addizionali. Questi si 
vanno ad aggiungere a quelli predefiniti: ragione sociale, nome, cognome, indirizzo, città, provincia, CAP, stato, 
telefono, fax, cellulare, posta elettronica, pagina web. 
I campi aggiuntivi sono composti da un etichetta e da un tipo. L’etichetta identifica il campo aggiunto, mentre il tipo 
descrive i dati che vi possono essere contenuti, a scelta tra: numeri interi,  stringhe, booleani, date e floating point.  

GESTIONE CAMPAGNE  
Le campagne sono in BCS Contact il centro di tutta l’attività outbound e inbound. Esse contengono i parametri e le 
modalità di funzionamento del sistema, e tramite di esse l’amministratore può modellare le procedure operative di 
come verranno svolte le chiamate telefoniche/fax o di come dovranno essere gestiti fax, sms, e-mail. 
Una campagna può essere associata a più rubriche distinte e BCS Contact mantiene per ogni campagna un elenco di 
attività che dovranno essere svolte verso i vari contatti delle rubriche associate. Un’attività riassume lo stato di 
avanzamento del sistema relativamente al media impiegato e al contatto da raggiungere. Si possono avere quindi 
attività di tipo: telefonico, prompt vocali, fax, sms, e-mail.   
Ogni campagna prevede un insieme di parametri che possono esser raggruppati nei seguenti gruppi pricipali: 
• impostazioni delle attività; 
• impostazioni delle rubriche; 
• impostazione dei documenti informativi; 
• impostazione delle FAQ; 
• impostazioni delle quote. 

Impostazioni delle attività 
Ogni attività, secondo il proprio tipo, prevede un insieme diverso di impostazioni. 

Attività telefoniche 
Le attività telefoniche sono quelle eseguite dagli operatori. Possono essere di tre tipi diversi: 
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• private; sono di proprietà dell’operatore, assegnate direttamente dall’amministratore. Possono essere  svolte 
solo su sua iniziativa, quando lo desidera; 

• power con o senza accettazione; il sistema fornisce l’utenza da contattare all’operatore e la chiamata sarà 
eseguita automaticamente dal sua BCSBar. 

• Progressive/predictive, la chiamata sarà svolta da un agente software e solo se connessa trasferita 
all’operatore. Le chiamate, se necessario, potranno essere generate in maniera predittiva, grazie al supporto 
del modulo Dialer di BCS. 

 
BCS Contact prevede che per ogni attività si possa stabilire un numero massimo di tentativi e che per ogni tipologia 
di esito telefonico sia possibile definire il comportamento del sistema. In particolar modo è possibile scegliere se e 
quando rischedulare la chiamata per i seguenti esiti: occupato, nessuna risposta, rifiuto del chiamato, non ottenibile, 
fax, risponditore automatico, problemi linea. Per ogni tipologia di esito è possibile scegliere se effettuare 
nuovamente la chiamata e l’intervallo di schedulazione in minuti o giorni.  
L’operatore durante le chiamate può fissare dei richiami telefonici, assegnabili sia privatamente all’operatore, che  
genericamente ad un qualsiasi operatore della campagna. 
Ogni  attività telefonica prevede un esito applicativo, che consente di catalogare la chiamata sulla base di criteri 
diversi da quelli puramente telefonici, ma dipendenti invece dalle motivazioni applicative per cui si sta compiendo 
la campagne outbound/inbound (condurre un’intervista, vendere un prodotto, ecc). Per ogni campagna è possibile 
definire esisti applicativi distinti. 

Attività prompt vocali 
Sono attività telefoniche svolte automaticamente da degli IVR, allo scopo di riprodurre un avviso vocale o 
raccogliere delle informazioni. Non prevedono un trasferimento ad operatore. 

Attività fax 
Sono attività di invio fax. Ogni campagna può essere associata ai seguenti tipi di documenti: 
• Un Tiff Logo copertina Fax; 
• Un Testo Copertina Fax; 
• Uno o più documenti Tiff Fax; 
• Uno o più documenti Testo Fax. 
 
Il documento fax da inviare è ottenuto concatenando gli eventuali elementi della pagina di copertina (testo e/o logo) 
al documento Tiff selezionato. La copertina può essere composta dinamicamente mediante un documento in 
linguaggio XML e il testo può essere personalizzato prelevando informazioni dall’anagrafica del destinatario. 

Attività sms 
Sono attività relative all’invio di sms. Il testo inviato può essere personalizzato prelevando informazioni 
dall’anagrafica del destinatario. 

Attività mail 
Sono attività relative all’invio di messaggi di posta elettronica. L’oggetto e il testo della mail possono essere 
personalizzati prelevando informazioni dall’anagrafica del destinatario. 
È possibile creare campagne email basate su Mailing-list secondo i principi del  permission marketing.  Questo 
modo di lavorare, conforme alla normativa europea e a quella italiana in materia di spam, presuppone di aver 
preventivamente ottenuto il consenso del cliente a voler ricevere delle email informative (ad es. attraverso altri 
canali: fiere, telefonicamente, fax), in modo tale che i destinatari dei messaggi non possano essere  inutilmente 
disturbati da messaggi non desiderati (spam). In questo modo le e-mail sono inviate solamente a persone 
effettivamente interessate, perché iscritte alla mailing-list, aumentando considerevolmente la percentuale di risposte 
positive ottenute. 
BCS Contact è configurabile inoltre per gestire attraverso apposite mail la conferma di iscrizione alla mailing list 
(double opt in) e i destinatari possono liberamente scegliere in ogni momento di cancellarsi dalla lista 
semplicemente cliccando un apposito link presente nella email ricevuta. Sarà quindi sempre possibile creare 
successivamente delle campagne che tengono conto delle informazioni raccolte durante le precedenti elaborazioni.  
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Impostazioni delle rubriche 
BCS Contact prevede che ogni campagna possa essere associata a più rubriche e che si possa stabilire una priorità 
tra di esse.  
È anche possibile associare ad una campagna delle rubriche in cui le voci presenti siano correlate tra loro. Due o più 
anagrafiche sono correlate se un apposito campo, scelto dall’amministratore, risulta identico al momento 
dell’importazione. Tipicamente le anagrafiche correlate sono quelle di clienti con recapiti multipli (ad esempio 
aziende con più sedi). Le anagrafiche correlate sono quindi raggruppate e pur essendo più d’una sono trattate dal 
sistema come se fossero una sola entità,  ovvero vi è sempre una sola attività oubound di chiamata attiva verso una 
delle anagrafiche e l’esito applicativo è unico e riguarda tutte le voci correlate (questo anche durante l’esportazione).  

Impostazioni dei documenti informativi 
Ogni campagna può essere associata a dei documenti informativi, che l’operatore potrà utilizzare nel corso della 
conversazione telefonica con il cliente. I documenti possono essere di qualunque tipo. L’unico prerequisito è che 
nella sua postazioni sia installato il software più opportuno per visualizzarli. L’operatore potrà inoltre inviare, se 
previsto dall’amministratore, documenti di tipo mail o fax direttamente al cliente mediante delle apposite campagne 
di supporto.  

Impostazioni delle FAQ 
È possibile associare alla campagna un elenco di domande tipiche con relative risposte (FAQ – Frequently Asked 
Questions). Questa caratteristica può essere utilmente impiegata durante la configurazione di campagne inbound in 
cui possa essere richiesto all’operatore di rispondere a delle domande ricorrenti. 

Impostazione delle quote 
Una quota è un limite massimo di utenze aventi particolari caratteristiche che si possono contattare durante 
l’esecuzione di una campagna. Ad esempio svolgendo una campagna demoscopica potrebbe essere necessario 
intervistare 100 persone di sesso maschile delle provincia di Milano. Sono possibili due tipologie di quote: 

1. quote  sul valore dei campi aggiuntivi delle rubriche associate alla campagna; 
2. quote sulle risposte date alle domande dell’intervista associata alla campagna. 

GESTIONE ATTIVITÀ 
Quando una campagna è in corso di svolgimento è possibile intervenire sulle attività in corso. In particolar modo 
sono possibili le seguenti azioni: 
• Resettare lo stato di un’attività, che verrà trattata come se non fosse mai stata usata;  
• Dichiarare terminata un’attività;  
• Modificare la sua data di esecuzione;  
• Modificare l’esito applicativo definitivo; 
• Modificare il proprietario e decidere se la chiamata è privata o meno; 
• Riportare in vita un’attività terminata; 
• Modificare le interviste associate all’attività. 

IMPORT WIZARD 
È il modulo software che consente di popolare le rubriche definite precedentemente con Outbound Wizard. Sono 
possibili due alternative: 
• Importazione di nuovi dati anagrafici; 
• Aggiornamento di dati anagrafici esistenti, in cui si vogliono aggiornare alcuni campi delle anagrafiche esistenti 

con dati precedentemente esportati e quindi modificati fuori linea manualmente. 
 
BCS Contact  considera le rubriche come contenitori riusabili di elementi logicamente simili. Una rubrica può ad 
esempio rappresentare tutti i residenti di una certa zona geografica, oppure un elenco di persone interessate ad un 
certo prodotto. Per questa ragione una rubrica può essere associata a più campagne contemporaneamente. Un 
campagna è d’altro canto un contenitore multimediale di attività da compiere, e per questa ragione Import wizard 
richiede all’utente di specificare per ogni campagna associata quali nuove attività creare per ogni elemento della 
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rubrica importata. I tipi di attività selezionabili sono tutti quelli associati alla campagna al momento 
dell’importazione.  
 
Import Wizard può impiegare come origine dati le seguenti fonti: 
• Servizio di elenchi in linea LDAP 
• Microsoft OLE DB Provider per SQL Server 
• Microsoft OLE DB Provider per ODBC 
• Microsoft Excel 
• Microsoft Access 

EXPORT WIZARD 
È il modulo software che consente di esportare informazioni di varia natura dal database di BCS Contact. Sono 
definiti due tipi di esportazione: 
• Campagna, in cui vengono esportate le attività compiute da una campagna; 
• Rubrica, in cui vengono esportate le anagrafiche di una rubrica. 

 
Per quanto concerne l’esportazione di attività sono possibili tre modalità: 
• totale, tutte le attività presenti  saranno esportate; 
• temporale, tutte le attività svolte nel periodo selezionato saranno esportate; 
• incrementale, saranno esportate tutte e sole le attività terminate dalla precedente esportazione, non ancora 

esportate e che soddisfano i criteri di esportazione espressi. 
 
L’esportazione di un’attività comporta anche l’esportazione della voce di rubrica associata, comprensiva di tutti i 
campi aggiuntivi e dell’eventuale ultima intervista rilasciata. La procedure di esportazione genera dei file Excel. 

APPOINTMENT WIZARD 
Appointment Wizard è l’applicazione di BCS Contact che permette una gestione avanzata di agenti e di 
appuntamenti secondo varie modalità operative. Consente di modellare svariate modalità di presa appuntamenti, tra 
cui: 
1. presa di appuntamenti in outsourcing per aziende esterne; 
2. presa di appuntamenti a zone;  
3. presa di appuntamento direttamente per un agente.  
 
Per ogni appuntamento sono disponibili le seguenti informazioni riassuntive: 
• azienda, campagna e rubrica per cui è stato preso l’appuntamento 
• agente assegnato se esistente 
• cliente coinvolto 
• stato dell’appuntamento 
• data di inizio e fine dell’appuntamento 
• data in cui è stato preso l’appuntamento  
• operatore che ha preso l’appuntamento 
 
Un appuntamento può avere i seguenti stati: 
• Preso, l’appuntamento è fissato ma non ancora confermato. Si noti che se non è previsto un richiamo per la 

conferma, un appuntamento in questo stato è da considerarsi fissato; 
• Richiamare per conferma, è previsto che il cliente venga richiamato per una conferma dell’appuntamento; 
• Confermato, l’appuntamento dopo un richiamo o per decisione dell’amministratore è stato confermato; 
• Annullato, l’appuntamento  dopo un richiamo o per decisione dell’amministratore è stato annullato. 
 
Gli appuntamenti fissati possono essere esportati nei seguenti formati: pdf, html e testo. 
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INTERVIEW EDITOR 
Interview Editor è un sistema di sviluppo integrato per la creazione ed esecuzione di interviste. L'interfaccia 
dell'applicazione è molto semplice e consente di modellare le interviste graficamente in maniera intuitiva. Il flusso 
delle domande/risposte tra operatore e intervistato viene rappresentato come un grafo, facilitando così l’utilizzo 
dell’applicazione anche a chi non ha nessuna conoscenza di sviluppo software. 
 

 
 
Interview Editor è estremamente flessibile: le sue funzionalità sono concepite per soddisfare le più sofisticate 
esigenze nell’ambito della realizzazione di interviste telefoniche CATI. Può essere impiegato anche nell’ambito di 
ricerche di mercato, indagini statistiche e sondaggi di opinione, grazie ai suoi criteri di rotazione o disposizione 
casuale delle risposte all’operatore.  
Le domande possono essere di tre tipi: 
• Affermazione: si tratta di una domanda priva di risposte (un’affermazione appunto). E’ usata per definire delle 

frasi all’interno dell’intervista che non sono domande, ma semplici affermazioni (ad esempio: La ringraziamo 
per la collaborazione). 

• A risposte esclusive: si tratta di una domanda le cui risposte sono in mutua esclusione. E’ necessario fornire una 
risposta. 

• A risposte multiple: alla domanda è possibile dare più di una risposta. È possibile indicare un numero massimo e 
minimo di risposte possibili.  

 
Sono ammesse anche con domande con risposte aperte. Il flusso dell’intervista può variare in funzione delle risposte 
date in precedenza mediante l’uso di nodi di confronto booleani. 
La fase di test delle interviste è molto intuitiva grazie all’ambiente di simulazione, che permette all’amministratore 
di provare subito l’intervista e di apportare subito le correzioni necessarie. 
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4. BCS CONTACT OUTBOUND PLUGIN 
È l’interfaccia utilizzata dagli operatori. È ideata come un plugin di BCSBar e ne costituisce un estensione che 
consente in maniera trasparente all’utente di interagire con BCS Contact, senza la necessità di installare 
un’applicazione aggiuntiva.  
Ogni qual volta il sistema BCS assegnerà all’operatore una chiamata inbound o outbound di BCS Contact, il plugin 
interverrà visualizzando tutte le informazioni relative al chiamante/chiamato. In particolar modo saranno presenti 
delle schede in cui l’operatore avrà a disposizione le seguenti funzionalità: 
1. Gestione anagrafica; 
2. Gestione richiamate; 
3. Gestione appuntamenti; 
4. Gestione interviste; 
5. Gestione cronologia; 
6. Gestione documenti; 
7. Gestione FAQ; 
8. Gestione catalogazione della chiamata. 
 

 


