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I servizi alla Clientela nelle stazioni:  Prima 

IMPIANTI PICCOLI: già esistente una integrazione de lle attività e servizi
Situazione consolidata da anni:
Sportelli POLIFUNZIONALI per la vendita di tutte le  tipologie di prodotto ma non 
solo:

� informazioni 
� secondi contatti …..
� presentazione reclami
� rimborsi
� eventuali necessità di assistenza
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VANTAGGI

Per il Cliente

I Clienti si  rivolgono ad unico punto di contatto Trenitalia e con un solo operatore, 
che riesce ad esaudire tutte le sue richieste

Per L’azienda

• Qualità del Servizio
• Integrazione e Flessibilità
• Più competenze integrate e maggiore professionalità   del personale
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GRANDI IMPIANTI 

� “ Storica” settorializzazione dei servizi offerti 
alla Clientela
� La logica è l’orientamento ai processi e non al 
Cliente, con sportelli/settori rigidamente 
determinati in modo diverso per ogni stazione. 

� Biglietterie con sportelli specializzati: 
• Internazionale
• Nazionale
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passano da un posto all’altro senza 
comprendere la logica delle nostra 
disarticolazione dei servizi

Per L’azienda

Svantaggi:
Per il Cliente

I Clienti per vedere esaudite le 
richieste connesse al viaggio, 
passano da un posto all’altro senza 
comprendere la logica delle nostra 
disarticolazione dei servizi

Per L’azienda• Nazionale
• Casellario/abbonamenti
• Secondi contatti 
• Prenotazioni

� Uffici Informazioni separati per richieste di: 
•Orari
•Presentazione Reclami
•Caring in genere

� Club Eurostar, prima integrato, poi separato da 
tutti gli altri processi di stazione 
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I cambiamenti nel contesto di riferimento

…… Arrivo della concorrenza ……

…… Un solo punto di contatto che 
offre servizi integrati per il Cliente… ..



Il nostro percorso di cambiamento nel contesto di r iferimento

Logistica che sposa il concetto di INTEGRAZIONE 
dei servizi al Cliente:

� Nuovi Layout
� Riorganizzazione spazi e servizi

Nuovi Servizi:

� Presenziamenti Esterni
� Sottobordo
� Servizio di benvenuto a bordo

Installazione eliminacode



Il nostro percorso di cambiamento nel contesto di r iferimento

�Polifunzionalità degli sportelli di Vendita nei gra ndi 
impianti

�Integrazione risorse  di CS: Freccia Club, 
Frecciadesk e Customer Service

� Percorsi di Job Rotation tra  processi di CS e VD 
già attivi negli impianti del circuito Le Frecce

Job Rotation tra processi di CS e VD già attiva a: 
� Roma 
� Napoli  
� Salerno 
� Foggia 
� Bari 
� Venezia 
� Padova 
� Verona 
� Vicenza  
� Firenze 
� Milano
� Bologna



Il nostro percorso di cambiamento nel contesto di r iferimento



RISULTATO

Un esempio di successo: Focus Gestione delle code a gli sportelli

OBIETTIVO

� Dare priorità ai clienti  e 
prodotti a maggior valore 
aggiunto con una gestione 
dinamica dei tempi di 
attesa

Miglioramento del gradimento 
della clientela: + 7 % p.p.

Ultimo risultato di Customer 
Satisfaction

RISULTATO
�Ottimizzare i tempi di attesa 
presso gli sportelli

�Rendere flessibile il numero 
degli sportelli dedicati alle 
varie attività, a seconda delle 
richieste , in una logica di 
reale orientamento al Cliente

“Servizi Customer Oriented” 



I servizi nei Grandi Impianti oggi: La Percezione d el Cliente

Anche quando il Cliente ha la percezione di approcc iarsi ad un servizio unico ed integrato, a 
livello operativo e gestionale, permangono ancora t utte le difficoltà connesse ad una forte 
separazione dei settori.
Principali problematiche:
� Gestionali
� Professionali
� Inefficienze
� Poca flessibilità

Risultato :     + costi    - efficacia - qualità



I servizi ai Clienti oggi: Il percorso da fare

� Maggiore Integrazione dei Servizi:
�Polifunzionalità: ogni qual volta possibile un solo  punto di contatto 
per il Cliente

� Specializzazione solo in funzione di:
� qualità dei servizi erogati
� flussi 
� opportunità commerciali
� efficacia ed efficienza
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� Puntare maggiormente sulle opportunità che le Tecno logie ICT offrono

� Formazione come strumento di crescita e coinvolgime nto 
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