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Il settore delle telecomunicazioni sta attraversando un momento eccezionale e stimolante. Sono in corso 
progressi tecnologici che determineranno la vita quotidiana delle persone negli anni a venire. L’avvento 
del 5G, sommato all’Internet of Things e all’Edge computing, ha cambiato le carte in tavola. I grandi mercati 
cambiano volto mentre le telecomunicazioni, i media e i servizi di largo consumo connessi convergono per 
offrire nuove esperienze digitali alle imprese e ai consumatori.

Il settore delle telecomunicazioni è abituato ai cambiamenti rapidi, ma la repentina evoluzione, oltre alle 
fusioni e acquisizioni, ha generato sistemi frammentati. Questi fattori possono rallentare enormemente la 
risposta delle aziende a richieste competitive e operative.

Atos aiuta le aziende leader nel settore delle telecomunicazioni di tutto il mondo ad affrontare queste sfide, 
offrendo una combinazione unica di esperienza, soluzioni ed ecosistema di premium partner. Sappiamo 
che, in un mercato così competitivo, l’esperienza e il coinvolgimento del cliente rappresentano sempre più 
un elemento distintivo. Per questo motivo intendiamo collaborare con voi per guidare, sostenere e accelerare 
la vostra transizione verso una piattaforma di customer engagement di ultima generazione. Potremo così 
aiutarvi a realizzare le vostre ambizioni strategiche e digitali.

Prefazione



Megatrend globali

Le nuove opportunità e le sfide per le aziende di telecomunicazioni lungimiranti sono condizionate da cinque megatrend globali.

Il progresso tecnologico e la convergenza di 5G, cloud 
ed Edge computing stanno rivoluzionando i servizi di 
telecomunicazione, favorendo la trasformazione radicale e 
la virtualizzazione delle reti e delle attività. Questi progressi 
tecnologici permetteranno inoltre di offrire altri servizi a 
valore perfettamente integrati, completando i servizi di 
telecomunicazione.

 

 
Rigide norme giuridiche e di sicurezza e controlli severi da 
parte degli enti di regolamentazione che stanno adattando 
le loro strutture per stare al passo con l’evoluzione delle 
tecnologie, dei mercati e delle minacce informatiche.

Una concorrenza spietata, considerando anche i colossi del 
Web che stanno conquistando nuove quote di mercato e 
rimodellando i mercati delle telecomunicazioni.

 
 
 
 
Valore oltre la connettività, e costante spinta delle aziende 
verso l’innovazione e la diversificazione per aumentare i 
ricavi, per ottenere agilità, efficienza e flessibilità.

Aspettative dei clienti sempre più elevate nei confronti 
di prodotti e servizi nuovi ed esperienze personalizzate e 
multicanale.

Il 79% dei consumatori sostiene che l’esperienza di un’azienda sia importante quanto i 
prodotti e i servizi che offre (fonte: Salesforce)

Il panorama odierno del settore delle 
telecomunicazioni
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Il rapido progresso tecnologico, le aspettative dei clienti sempre 
più elevate e i mercati estremamente competitivi stanno 
rivoluzionando il mondo delle aziende di telecomunicazioni e 
dei loro clienti.



Le aziende leader nel settore delle telecomunicazioni puntano al 
coinvolgimento dei clienti per massimizzare il valore commerciale. 
La ricerca dimostra infatti che i sistemi di customer engagement sono 
la priorità assoluta nel 2021 per le aziende di telecomunicazioni.1 

• Distribuzione di chatbot intelligenti per offrire ai clienti 
nuove esperienze digitali efficaci e per ridurre i volumi 
delle chiamate, attenuare la pressione sugli operatori e 
aumentare la soddisfazione dei clienti

• Lancio di offerte e campagne contestualizzate e 
personalizzate per arricchire le esperienze dei clienti e 
conquistare la fedeltà al marchio

• Lancio di nuovi servizi come video OTT, online gaming e 
smart home, per competere con i colossi del Web, trovare 
nuovi flussi di ricavi e monetizzare il 5G

• Utilizzo dei servizi e delle funzionalità di 5G ed Edge 
computing per consentire alle imprese di offrire ai propri 
dipartimenti e ai loro clienti nuove esperienze digitali con 
tutti i vantaggi del cloud

• Cross-selling e upselling tramite pacchetti di prodotti 
creativi per aumentare i ricavi medi per utente, 
incrementare la quota di mercato e ridurre il tasso di 
abbandono

• Acquisizione, aumento e mantenimento dei clienti di alto 
valore, lotta alle frodi e operazioni IT intelligenti grazie ai dati, 
alle analisi in tempo reale e all’Intelligenza Artificiale.

• Aumento della velocità e dell’agilità con la transizione 
a un ambiente operativo nativo del cloud che utilizza 
un’architettura basata su servizi, microservizi, contenitori 
e API, per riutilizzare rapidamente e al meglio funzionalità 
collaudate e sfruttare nuove funzionalità e soluzioni di 
customer engagement on demand ad alta velocità

• Rinnovo delle soluzioni CRM, BSS e OSS per aumentare il 
Net Promoter Score e ridurre i costi di acquisto e di esercizio

Atos offre un mix straordinario di competenze, esperienza e soluzioni per la trasformazione dei sistemi CRM (Customer 
Relationship Management), BSS (Business Support Systems) e OSS (Operational Support Systems) in modo da ottimizzare 
l’efficienza e le prestazioni, creando una piattaforma pronta per l’innovazione e la crescita futura.

Esperienze su tutti i canali senza soluzione di continuità

Crescita oltre la connettività

Operazioni più intelligenti

Trasformazione del customer engagement in  
valore commerciale ad ogni touchpoint
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1 Delivering enhanced customer experience in the 5G era, Omdia, 2021



Definizione di soluzioni insieme per sondare le 
vostre esigenze, trovare l’approccio migliore e 
stabilire la vostra roadmap di trasformazione

Rinnovo del vostro parco di applicazioni, 
compresa la migrazione e l’integrazione per 
evitare interruzioni al business

Gestione delle vostre operazioni intelligenti, inclusi 
il supporto, i miglioramenti e la manutenzione 
preventiva, correttiva e adattiva

Sulla base delle vostre esigenze specifiche, realizzeremo una mappa del percorso del cliente incentrata 
su una tipologia di utente alla volta e su uno specifico scenario d’utilizzo (tenendo conto anche del 
contesto e dei dispositivi in uso). Con questa mappa faremo luce sui punti di interazione di un utente 
reale con il vostro prodotto o servizio, sui touchpoint e sui pensieri e le emozioni del cliente.

Progetteremo e forniremo una piattaforma di customer engagement in grado di sfruttare tutte le 
potenzialità del cloud, dei dati, delle analisi, dell’IA e dell’automazione, per accelerare e snellire i processi 
aziendali, offrendovi al contempo nuovi insight provenienti dai dati in vostro possesso sulla base del 
percorso iniziale del cliente e delle attività richieste.

Collaboreremo con voi e con il nostro ecosistema di partner in ogni fase, dalla definizione della vostra 
visione del customer engagement fino all’erogazione di un servizio gestito che assicuri agilità, flessibilità, 
convenienza e longevità alla vostra piattaforma di customer engagement.

• Sfruttare i flussi di lavoro dei modelli di automazione e i modelli di analisi costruiti appositamente 
per favorire la gestione del valore del cliente (CVM) e creare un’esperienza cliente omogenea su 
tutti i canali

• Bilanciare la privacy dei dati dei clienti e la personalizzazione elevata

• Aumentare la velocità, la scalabilità e la precisione delle attuali operazioni di CVM con comprovate 
soluzioni di IA e analisi.

Definizione della soluzione della 
piattaforma

Collaboreremo per:

• Definire i vostri requisiti

• Mappare le esperienze e i percorsi end-to-end 
dei clienti

• Creare un business case

• Definire i casi di utilizzo a valore elevato 
abbinando clienti, prodotti, servizi di rete e 
risorse

• Selezionare la piattaforma e i fornitori adatti per 
soddisfare le vostre esigenze

• Progettare un’architettura di riferimento per la 
vostra nuova piattaforma

• Progettare un modello operativo di destinazione, 
con l’opportuna gestione dei cambiamenti 

• Sviluppare la vostra roadmap di trasformazione Operazioni intelligenti

Il nostro servizio di manutenzione e assistenza 
di ultima generazione si basa sull’automazione 
per offrire assistenza, responsabilità e supporto 
completo, in modo che voi possiate concentrarvi 
sul business.

Ammodernamento e migrazione delle 
applicazioni

Collaboreremo con voi per concordare e realizzare 
la trasformazione agile della vostra applicazione 
e del vostro parco IT, dedicandoci anche alle 
seguenti attività:

• Costruzione/configurazione/implementazione 
della vostra nuova piattaforma

• Integrazione omogenea con l’architettura 
aziendale esistente abilitando i microservizi

• Progettazione e fornitura della migrazione dei dati

• Acceleratori e best practice DevOps per 
trasformare il vostro parco di applicazioni per la 
nuova piattaforma

• Smantellamento dei sistemi legacy

Collaboreremo con voi per trasformare i dati delle telecomunicazioni in risultati di marketing e 
garantire un’integrazione perfetta e il successo finale dei progetti di trasformazione digitale :

Approccio basato sui dati

Potenza in ogni tappa del percorso  
verso la trasformazione
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• Fatturato superiore, ricavi maggiori, tasso di  
abbandono inferiore

• Maggiore soddisfazione e fedeltà dei clienti

• Costi di gestione dei clienti inferiori

• Gestione semplificata del prodotto e assistenza clienti

• Ecosistema 5G / B2B2x

• Pronto per il 5G

• Marketing mirato per B2B e B2C

• Pacchetti di prodotti convergenti

• Soluzione omogenea su tutti i canali con diversi cloud

• Costo di gestione ottimizzato / drasticamente 
inferiore

• Costi di acquisto e di esercizio

• Servizi di altissima qualità con KPI aziendali definiti

• Risparmio di tempo e costi per favorire la crescita 
del business

• Approdo sul mercato più rapido

• Gestione centralizzata degli ordini e dei processi di 
erogazione dei servizi

• Gestione del servizio clienti in tempo reale

• Fatturazione convergente

Gestione ottimizzata dei prodotti e dei clienti Soluzioni CRM/BSS/OSS trasformate

Servizio completamente gestito Realizzazione e gestione di servizi dinamici

Il successo della piattaforma di customer 
engagement di ultima generazione

Piattaforma di 
coinvolgimento del 

cliente 
ultima generazione
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Atos permette alle aziende di telecomunicazioni di coinvolgere i clienti in tutti i segmenti per crescere e 
mantenere la quota di mercato e ottimizzare il valore del cliente in ogni touchpoint.

Competenze, risorse e capacità :  
accesso a una rete globale di competenze 

 
Acceleratori dell’erogazione del 
servizio 
per accelerare il successo

Centri di innovazione e 
collaborazione : 
innovare e creare insieme, dall’idea alla realtà 
aziendale

Alleanze globali e strategiche : 
un ecosistema di partner unico al mondo

I nostri clienti

Jaffer Al-Khaboori
Director – Strategy & Transformation,  
Ooredoo Oman

Kim Larsen
Chief Technology and Information Officer, 
T-Mobile Netherlands

“Per noi, aumentare il valore del cliente è una priorità, così 
come creare nuovi flussi di ricavi. Collaborando con Atos 
e Flytxt, abbiamo accelerato la trasformazione digitale 
implementando big data e analisi in tempo reale. Questa 
solida soluzione digitale sarà importante per consolidare 
il nostro ruolo di leader nell’esperienza dei dati.” 

“La partnership di T-Mobile Netherlands con 
Atos ha permesso di ottenere tutti i vantaggi 
dell’automazione intelligente, partendo dal nostro 
nuovo chatbot avanzato, con cui possiamo offrire 
ai nostri clienti un servizio migliore e più efficiente 
e un’esperienza personalizzata e intuitiva.”

Fasi successive

Per discutere con noi di qualsiasi aspetto della vostra strategia di business o di customer engagement o 
delle vostre problematiche, contattate il nostro team.

Perché Atos?
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Atos is a global leader in digital transformation with 105,000 employees 
and annual revenue of over € 11 billion. European number one in 
cybersecurity, cloud and high performance computing, the Group 
provides tailored end-to-end solutions for all industries in 71 countries. A 
pioneer in decarbonization services and products, Atos is committed to 
a secure and decarbonized digital for its clients. Atos operates under the 
brands Atos and Atos|Syntel. Atos is a SE (Societas Europaea), listed on 
the CAC40 Paris stock index.

The purpose of Atos is to help design the future of the information 
space. Its expertise and services support the development of 
knowledge, education and research in a multicultural approach and 
contribute to the development of scientific and technological excellence. 
Across the world, the Group enables its customers and employees, and 
members of societies at large to live, work and develop sustainably, in a 
safe and secure information space.

About Atos

Find out more about us 
atos.net 
atos.net/careers
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