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Non è un segreto che i clienti amino la messaggistica: 

oltre il 70% dei clienti si aspetta esperienze di 

assistenza conversazionale quando interagisce con le 

aziende. 

La chat aveva già portato la comodità della 

messaggistica istantanea su siti web e app aziendali, 

ma prevedeva conversazioni finite.  Era un metodo di 

comunicazione in tempo reale, simultaneo, come una 

telefonata.  

Lo standard per l'assistenza conversazionale è 

cambiato, e questo perché i clienti hanno grandi 

aspettative. 

Oggi, le conversazioni di assistenza clienti si sono 

evolute per essere sia in tempo reale che continue. 

Con l'evolversi della tecnologia e dei nuovi canali, le 

moderne conversazioni di assistenza forniscono alla 

tua organizzazione preziosi dati sui clienti e 

informazioni sul contesto. 

L'assistenza conversazionale è sempre più diffusa, con 

oltre il 30 percento delle aziende che ha già 

implementato nuovi canali, come web, mobile e 

messaggistica social. Questo numero è in crescita, con 

oltre il 40 percento delle aziende che prevede di 

aggiungere nuovi canali quest’anno.

La messaggistica come 
nuovo modello di servizio

https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
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Per introdurre la messaggistica, abbiamo compilato di 
seguito un elenco di prassi ottimali e suggerimenti.

Zendesk combina l’innovazione dei canali moderni, come la messaggistica,  
con un potente strumento di gestione per i team di supporto. 

Connettiti con i tuoi clienti  
sempre e ovunque
Aggiungi la messaggistica ai tuoi siti web, app mobili e 
 canali social. Le conversazioni rimangono collegate da 
un canale all'altro. Per i tuoi clienti è facile raggiungerti 
sui canali su cui sono già attivi.

Fornisci un servizio più rapido ed 
efficiente su larga scala
Usa l’intelligenza artificiale e l’automazione integrate per 
deviare le domande comuni, aiutare i clienti a fare da sé 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e raccogliere dati importanti 
per gli agenti. 

Gestisci tutte le conversazioni da 
 un unico spazio di lavoro
Offri agli agenti tutti gli strumenti e il contesto di cui 
hanno bisogno per fornire un servizio personalizzato su 
ogni canale, all’interno di uno spazio di lavoro unificato 
per gli agenti. 

Integra qualsiasi sistema aziendale per 
creare esperienze coinvolgenti
Usa la nostra piattaforma aperta e flessibile per integrare 
qualsiasi bot, app, o sistema esterno per esperienze 
uniche che coprono l'intero ciclo di vita del cliente.

Parole chiave

Assistenza conversazionale Servizio clienti moderno fornito attraverso un ecosistema di app di messaggistica, 
messaggistica Web e mobile e software per il servizio clienti, spesso con l’aiuto 
dell’automazione

Messaggistica incorporata Esperienze di assistenza conversazionale incorporate in un’app mobile o su un sito Web 
che consente ai clienti di interagire con il team di supporto

Messaggistica social Assistenza clienti su app di messaggistica come WhatsApp, WeChat o Instagram 

Chat Conversazioni in tempo reale basate su sessioni simili alla messaggistica istantanea in 
cui il ticket viene chiuso al termine della conversazione 

Asincrono Uno stile di comunicazione continuo fornito dalla messaggistica in cui la conversazione 
può iniziare, interrompersi o continuare senza sacrificare il contesto o implicare la 
chiusura di un ticket
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01
È importante che il tuo Centro assistenza sia accessibile per  
ridurre l’attrito e migliorare l’esperienza del cliente. 

Come agire:

Incorpora l'assistenza 
conversazionale sul tuo 
sito Web e sull’app per 
dispositivi mobili  

• identifica gli hotspot del sito web: se i clienti si soffermano su 
determinate pagine del tuo sito web o hanno difficoltà a 
contattare il tuoi team di assistenza, comunica con loro usando i 
canali che preferiscono e rendendo subito disponibile la 
messaggistica. La maggior parte degli utenti cercherà un widget 
di messaggistica nell’angolo in basso a destra di una pagina 
web, anche se su alcuni siti web il widget si trova in basso a 
sinistra. 

• Rendi i centri assistenza più interattivi: è normale che i clienti 
agiscano in autonomia prima di cercare assistenza. Dai ai tuoi 
clienti la possibilità di inviarti messaggi direttamente dal tuo 
Centro assistenza. I bot possono suggerire ai clienti articoli 
rilevanti o trasferire la conversazione direttamente a un agente. 

• Non dimenticare la tua app per dispositivi mobili: includere la 
messaggistica all’interno della tua app per dispositivi mobili può 
migliorare la soddisfazione dei clienti, perché hanno accesso 
all’assistenza proprio quando ne hanno bisogno, senza dover 
cercare nel tuo sito web separatamente. Fai in modo che 
continuino a usare l’app e proseguano con ciò che stavano 
facendo. 

P R O B L E M A

“I nostri clienti non riescono a 
trovare facilmente come 
contattare l’assistenza”. 

 
S O LU Z I O N E

Dai rilevanza alla messaggistica, 
sia su web sia su mobile, in 
modo che i tuoi clienti ti 
possano trovare facilmente.

R I S U LTATO

• Una migliore Soddisfazione 
del cliente (CSAT)

• Tempi medi di risoluzione 
ridotti

Suggerimento: Integrare la messaggistica nell’app per 
dispositivi mobili riduce gli attriti quando i clienti tentano 
di mettersi in contatto con l’assistenza. Favorisce anche il 
coinvolgimento dei clienti, poiché sarà meno probabile 
che abbandonino l’app per cercare supporto altrove.
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S TO R I A  D E L  C L I E N T E 

Four Seasons utilizza 
l'assistenza conversazionale 
per creare esperienze 
convenienti, personalizzate 
e ricche per gli ospiti  

 Problema

Four Seasons aveva bisogno di trovare un nuovo modo per personalizzare 

l'esperienza degli ospiti in oltre 100 hotel, ma la maggior parte degli ospiti 

non ha mai più visitato il suo sito web una volta effettuata la prenotazione. 

Four Seasons puntava a modernizzare l’esperienza del cliente digitale per 

gli ospiti di oltre 100 strutture. 

 Soluzione

È stata creata un’esperienza di concierge conversazionale all’interno 

dell’app Four Seasons, molto utilizzata dai loro ospiti abituali. Gli ospiti 

possono interagire con il concierge da qualsiasi canale senza sacrificare il 

contesto comunicativo. Sul back-end, il personale di Four Seasons può 

gestire queste conversazioni dal proprio spazio di lavoro unificato 

personalizzato. 

 Impatto

Four Seasons ha riscontrato miglioramenti nei punteggi CSAT 

(Soddisfazione del cliente) e NPS (Net Promoter Score) e ha ridotto i tempi 

di risposta, offrendo così una migliore esperienza del cliente. 
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02
Concentrati sui canali che servono la tua 
regione e le esigenze della tua clientela. 
Le aziende in Nord America farebbero 
bene a offrire assistenza clienti su 
Facebook Messenger, mentre in Europa 
avrebbe senso offrire lo stesso servizio 
su WhatsApp. 

Semplifica le interazioni 
con i clienti offrendo 
assistenza tramite i loro 
canali preferiti

Se il tuo brand ha una presenza importante su 
Instagram, consenti ai tuoi clienti di contattarti tramite 
DM. Sul back-end, va nello stesso posto.

La messaggistica è un'ottima soluzione per avviare la 
conversazione, ma non dovrebbe essere l’unico modo 
con il quale fornire assistenza ai tuoi clienti. Quando 
funge da punto d'accesso verso altri canali come email, 
conversazioni o knowledge base, la messaggistica offre 
ai tuoi clienti la facoltà di scegliere come risolvere il 
problema. 

Suggerimento: Sfrutta la verifica per la credibilità. 
I canali di messaggistica social come Twitter, 
Facebook Messenger e Instagram consentono 
alle aziende di impostare un profilo aziendale 
verificato in modo che i clienti sappiano che 
stanno chattando con l'azienda reale. 

P R O B L E M A

I tuoi clienti passano immediatamente 
ai social media quando i canali self-
service e tradizionali non offrono una 
risposta abbastanza rapida.

S O LU Z I O N E

Rendi la messaggistica facilmente 
disponibile sul web, sulle app mobili, 
sui canali social... ovunque cerchino le 
risposte. 

Anche scegliere app di messaggistica 
rilevanti per la regione o il settore può 
rivelarsi utile per raggiungere i tuoi 
clienti

Considera la messaggistica come un 
punto di accesso per offrire un servizio 
migliore: dai sempre ai tuoi clienti una 
scelta di canali. Ciò include l’assistenza 
vocale per problemi urgenti o l’email 
per conversazioni lunghe e complesse.

R I S U LTATO

• Maggiore CSAT
• Aumento del tasso di risoluzione al 

primo contatto (FCR)
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S TO R I A  D I  U N  C L I E N T E 

PayJoy ha visto il suo SLA (accordo 
sul livello del servizio) diminuire 
drasticamente con WhatsApp

 Problema

PayJoy consente a miliardi di persone in tutto il mondo 

di accedere ai servizi finanziari dai loro dispositivi 

mobili. In precedenza, il suo sistema di assistenza era 

un mix di canali scollegati, che influivano 

negativamente sulla produttività degli agenti, sulla 

soddisfazione dei clienti e sulla capacità di scalare a 

livello internazionale. 

 Soluzione

PayJoy ha collegato WhatsApp a Zendesk, 

assegnando più agenti alla messaggistica e 

consentendo loro di rispondere alle conversazioni in 

pochi minuti, anziché ore o giorni. 

 Impatto

Gestendo le richieste facilmente soddisfabili tramite 

WhatsApp, Payjoy ha visto il suo accordo sul livello del 

servizio (service level agreement, SLA) diminuire da 24 

ore a 1 minuto e ridurre le chiamate in entrata del 60%.

Succede che qualcuno 
ci invii un messaggio 
e poi ci chiami subito 
dopo, innervosendosi 
perché non abbiamo 
presente tutto il 
contesto.

Gib Lopez
Cofondatore e Chief Operations 
Officer presso PayJoy
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Principali app di messaggistica per Paese
WhatsApp Facebook Messenger ViberWeChat Line Kakaotalk

Fonte: SimilarWeb

Il panorama 
conversazionale
Le app di messaggistica più diffuse per regione

L’ecosistema delle app di messaggistica è complesso: la maggior parte delle persone 
utilizza una combinazione di app per rimanere in contatto. Le app di messaggistica più 
diffuse differiscono in ogni regione e non esiste un metodo valido per tutti per la 
messaggistica aziendale. La ricerca delle app più popolari nella tua regione ti aiuterà a 
fornire l’assistenza clienti conversazionale migliore e più completa.

https://www.zendesk.com/service/messaging/
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03
P R O B L E M A

Stiamo riscontrando un picco di 
ticket e stiamo perdendo tempo a 
gestire query ripetitive con 
soluzioni già note.

S O LU Z I O N E

Riduci il volume in entrata con 
l’automazione pronta all’uso, 
facendo emergere articoli rilevanti 
dell’Helpdesk o consentendo ai 
clienti di trovare da soli le 
risposte. Naturalmente, 
l’automazione dovrebbe anche 
supportare il passaggio a un 
agente quando è necessario il 
fattore umano.

R I S U LTATO

• Una migliore Soddisfazione del 
cliente (CSAT)

• Tempi di prima risposta (FRT 
- First Response Time) ridotti

Answer Bot fornisce funzionalità di automazione pronte all’uso, come Articoli suggeriti 
e Creazione workflow, uno strumento senza codice per la creazione di percorsi di 
messaggistica personalizzati.

Ridurre il volume di 
chiamate in entrata 
grazie all’automazione
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Answer Bot di Zendesk ti 
consente di automatizzare 
l’assistenza utilizzando la 
messaggistica. In questo 
modo, puoi offrire aiuto 24 
ore al giorno e 7 giorni su 7 e 
raccogliere informazioni di 
contesto prima di passare la 
conversazione a un agente 
del team. 

Come agire: 
• Ottieni il massimo dal tuo Centro assistenza: Answer 

Bot utilizza spunti di conversazione per consigliare 
articoli della knowledge base. Se i consigli non 
aiutano il cliente a risolvere il problema in autonomia, 
è meglio affidare la conversazione a un agente.

• Crea flussi di conversazione per guidare 

l'interazione: personalizza Answer Bot creando flussi 
di conversazione senza bisogno di scrivere codice. 
Guida i clienti verso la soluzione automatizzando le 
domande frequenti o inoltra la conversazione 
all’agente giusto, se necessario. 

• Imposta l’orario di lavoro per la disponibilità 

dell’agente: Se non offri una copertura 24 ore su 24 
con agenti in tempo reale, imposta l’orario di lavoro 
per far sapere ai clienti quando gli agenti saranno 
disponibili a rispondere alle loro domande. Nel 
frattempo, assicurati di dare ai clienti la possibilità di 
lasciare un messaggio con le loro domande affinché 
vengano lette dagli agenti quando tornano al lavoro.

• Offri ai clienti più opzioni: a volte il tuo cliente vuole 
semplicemente parlare con un essere umano, reale, 
all’istante. Quando gli agenti sono disponibili, indica 
chiaramente come è possibile comunicare con un 
agente dal vivo. 

https://www.zendesk.it/service/answer-bot/
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Come agire: 
• Raccogli in anticipo informazioni sul contesto del cliente: 

Flow Builder può acquisire informazioni importanti sui clienti, 
come nome, recapiti e dettagli sul loro problema, con un 
modulo che può essere compilato prima di trasferire il cliente 
a un agente o prima di lasciare un messaggio. Ciò può 
essere estremamente utile per raccogliere informazioni 
riguardanti il contesto e instradare correttamente la richiesta.

• Al termine della conversazione prevedi un sondaggio 

CSAT: il feedback dei clienti è fondamentale. Includere un 
sondaggio sulla soddisfazione dei clienti nella conversazione 
consente alla tua azienda di comprendere le criticità 
osservate dai clienti e capire dove migliorare. 

04
P R O B L E M A

“I nostri agenti non hanno a 
disposizione dati approfonditi 
sull’esperienza del cliente e 
questo provoca un 
rallentamento del servizio”.

S O LU Z I O N E

Risparmia il tempo che 
impiegheresti a inserire dati 
manualmente e raccogli 
informazioni sul cliente prima 
che contatti il tuo agente.  
Conoscere i clienti e prevedere 
le loro domande può 
contribuire a ridurne la 
frustrazione, perché evita loro 
di doversi ripetere. 

R I S U LTATO

• Minori tempi medi di 
risoluzione

• Maggiore CSAT 

Raccogli le 
informazioni sul cliente 
e migliora l’efficienza 
degli agenti 



Le migliori prassi per un'assistenza di tipo conversazionale 13

P R O B L E M A
“Tra email, chat e conversazioni, 
abbiamo difficoltà a tenere traccia dei 
nostri ticket”.

S O LU Z I O N E
Assicurati che il tuo Helpdesk possa 
ricevere messaggi da tutti i tuoi canali 
in un unico posto. Ciò ridurrà al 
minimo i tempi di formazione per i tuoi 
agenti e semplificherà la risposta e il 
monitoraggio dei problemi che 
provengono da qualsiasi canale a cui 
scegli di connetterti.

R I S U LTATO
• Minori tempi medi di risoluzione
• Maggiore efficienza degli agenti

Con i messaggi in arrivo da Instagram e 
Whatsapp oltre che sul tuo sito web e 
sull’app per dispositivi mobili, il tuo sistema 
di assistenza sarà in grado di ricevere 
ed elaborare i messaggi in un’interfaccia 
centralizzata e intuitiva, a cui tutti gli agenti 
possono accedere e nella quale possono 
lavorare. 

05Gestisci tutte le tue 
conversazioni da 
un’unica interfaccia
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Con spazio di lavoro agente, 
puoi utilizzare la messag-
gistica e gli altri canali di 
assistenza, come l’email e il 
telefono, da un unico luogo, 
in modo che gli agenti possa-
no lavorare in multitasking,  
rispondere ai clienti attra-
verso i loro canali preferiti 
e tenere insieme tutte le 
informazioni.  

Come agire: 
• Gestisci i tuoi canali da un'unica posizione: fornisci agli agenti uno spazio di lavoro 

unificato. Riunendo tutti i canali di assistenza in uno spazio di lavoro agente 
unificato, gli agenti possono visionare le interazioni precedenti avvenute attraverso 
altri canali (come l’email) e i dati comportamentali, come la cronologia acquisti (se 
integrata).

• Non dimenticare la cronologia delle conversazioni: con Zendesk, puoi vedere 
l’intera cronologia delle conversazioni, proprio come quando scorri i messaggi con il 
tuo dog sitter su WhatsApp. La messaggistica consente sia ai clienti sia agli agenti di 
vedere l’intera cronologia delle conversazioni, comprese le interazioni con i bot. 
Usala per fornire un supporto più personale.

https://www.zendesk.it/service/agent-workspace/#unify
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S TO R I A  D I  U N  C L I E N T E  

WeRoad ha tratto 
benefici da uno spazio  
di lavoro unificato 

 Problema

WeRoad, un’agenzia di viaggi italiana, non riusciva 

a ottimizzare il proprio servizio di assistenza clienti, 

utilizzando canali di messaggistica Facebook con 

numeri decentralizzati e diversi smartphone. 

 Soluzione

Aggiungendo WhatsApp al proprio sistema di 

assistenza, WeRoad ha consentito ai suoi agenti di 

rispondere a diverse conversazioni da uno spazio 

di lavoro unificato.

 Impatto

In questo modo, WeRoad ha potuto semplificare e 

ottimizzare le proprie attività, passando dall’utilizzo 

confusionario di più numeri di WhatsApp 

all’adozione di due soli numeri: uno dedicato alle 

domande in fase di prevendita e il secondo alle 

domande nel post-vendita.  Ciò ha migliorato la 

produttività degli agenti del 15%, ridotto i volumi 

per l’assistenza del 10% e permesso ai team di 

rispondere al 90% dei messaggi ricevuti su 

WhatsApp entro due ore. 
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P R O B L E M A
“L’esperienza dei nostri clienti è 
sconnessa, i clienti accedono ed 
escono da diversi canali per 
effettuare varie operazioni”.

S O LU Z I O N E
La messaggistica può fare molto di  
più oltre a mandare messaggi.  
La connessione ad altri sistemi 
aziendali può aprire le porte a 
strumenti più interattivi, come la 
possibilità di effettuare pagamenti, 
prenotazioni e molto altro per una 
migliore esperienza del cliente.

R I S U LTATO
• Maggiore CSAT
• Maggiore collaborazione
• Dati dei clienti più sicuri
• Maggiori vendite

La piattaforma aperta e flessibile di Zendesk consente alle aziende di aggiungere 
elementi interattivi alla propria soluzione di messaggistica. Ciò include funzionalità 
avanzate come pagamenti da mobile, automazione sofisticata ed estensioni di 
conversazione. I clienti possono selezionare i posti a sedere, aggiornare i carrelli della 
spesa, condividere contenuti multimediali e fare molto, molto di più. 

06Collega la 
messaggistica ai 
sistemi aziendali critici

Come agire: 
• Connetti i tuoi software aziendali: integra la tua 

piattaforma del servizio clienti con i tuoi sistemi di 
e-commerce, prenotazione, CRM per le vendite e con il tuo 
software di automazione per il marketing, in modo che gli 
agenti abbiano una visione completa e i clienti possano 
compilare moduli, selezionare posti a sedere o scegliere 
date sul calendario senza abbandonare la conversazione. 

• Crea conversazioni di gruppo:  coinvolgi clienti e partner in 
conversazioni di gruppo, in modo che agenti, venditori, 
acquirenti, autisti e tutti gli attori coinvolti dispongano delle 
informazioni necessarie a risolvere i problemi dei clienti.

• Estendi la relazione con il cliente: che tu stia inviando 
promemoria prima, raccogliendo feedback durante o dopo 
la fine di una conversazione, i messaggi possono aiutare a 
coltivare la relazione con i clienti oltre l’assistenza 
quotidiana, consentendo loro di rispondere attivamente e  
in modo adeguato.

https://www.zendesk.it/platform/conversations/
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S TO R I A  D I  U N  C L I E N T E  

RedDoorz ha integrato 
il proprio sistema di 
gestione dell’hotel con la 
messaggistica
 Problema

Con i suoi oltre 1.800 hotel in oltre 100 città, RedDoorz 

è una delle piattaforme di gestione e prenotazione 

alberghiere basate sulla tecnologia più grandi e in più 

rapida crescita del sud-est asiatico. Gli agenti 

utilizzavano più applicazioni per completare semplici 

attività di assistenza, creavano report manualmente e 

faticavano a tenere traccia delle prestazioni e della 

produttività a causa della mancanza di dati completi.

 Soluzione

L’azienda è stata in grado di integrare il proprio 

sistema di gestione alberghiera back-end insieme a 

WhatsApp in Zendesk, offrendo agli agenti la visibilità 

necessaria e aumentando la produttività. 

 Risultati

• Tempo di prima risposta in calo dell’86%

• 90 agenti formati da remoto per gestire 50.000 

conversazioni mensili
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P R O B L E M A
La nostra azienda perde opportunità 
per avviare conversazioni e creare 
opportunità di cross-selling.

S O LU Z I O N E
Rendi più semplice e veloce per i tuoi 
clienti la scelta dei prodotti o servizi 
giusti durante il ciclo di acquisto 
inviando messaggi in uscita da parte 
dell’azienda. I messaggi possono 
essere indirizzati ai clienti che tornano 
su determinate pagine web, 
consentendoti di rimanere aggiornato 
sulle domande e impedire che il 
cliente si allontani.

R I S U LTAT I
• Maggiori ricavi
• Maggiore coinvolgimento dei clienti 
• Minor numero di carrelli abbandonati

La messaggistica può essere utilizzata per qualcosa di più 
della semplice assistenza: ad esempio, i clienti spesso hanno 
bisogno di aiuto durante il processo di ricerca, scelta e 
acquisto di prodotti. 

Quando integri l'assistenza conversazionale nelle tue 
piattaforme di e-commerce, la messaggistica diventa anche 
un servizio di supporto alle vendite. 

Pensa come l’abilitazione della messaggistica sulla tua 
piattaforma di e-commerce potrebbe influire sui tuoi profitti, 
con gli agenti che si occupano anche di cross-selling.

07Usa messaggi 
proattivi per 
coinvolgere i clienti e 
aumentare le vendite

I clienti hanno il 170% di 
probabilità in più di interagire 
con un’azienda in una 
conversazione quando ricevono 
un messaggio proattivo

Fonte: Ada

https://www.zendesk.it/platform/conversations/outbound-messaging/
https://www.ada.cx/brand-interaction-report


Le migliori prassi per un'assistenza di tipo conversazionale 19

Con Zendesk, puoi integrare 
la messaggistica nella pagina 
di pagamento e coinvolgere i 
clienti in modo proattivo in 
base alle loro attività o, in 
caso di clienti abituali, 
promuovendo nuove offerte 
e prodotti.

Come agire: 
• Crea nuovi punti di contatto: Inserisci la 

messaggistica nei risultati di ricerca, nelle pagine dei 
prodotti e nella tua app in modo da poter essere dove 
si trova il cliente. Il percorso del cliente è pieno di 
sorprese: se riesci a prevedere dove saranno i tuoi 
clienti, li incontrerai nel momento giusto.

• Identifica gli hotspot: utilizza gli strumenti di analisi 
web per identificare dove i clienti tendono a 
soffermarsi sul tuo sito e prendi l’iniziativa di 
contattarli e offrire aiuto. Le persone tendono a 
dedicare molto tempo a prodotti di alto valore, al 
carrello e all’interno della canalizzazione di check-out. 
A volte tutto ciò che ti serve per vendere è il fattore 
umano.

• Concludi più vendite:  consiglia prodotti e incorpora i 
pagamenti nelle conversazioni che avvengono tramite 
la messaggistica per facilitare gli acquisti.

• Fai tornare gli acquirenti: promuovi offerte e prodotti 
con aggiornamenti di marketing proattivi per 
fidelizzare e incoraggiare i clienti a provare qualcosa 
di nuovo.

https://www.zendesk.it/platform/conversations/
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08Ottimizza la tua strategia di 
messaggistica e dei canali 
in base ai rapporti sulle 
metriche di performance

Come agire: 
• Misura l’impatto e il personale con gli strumenti di analisi: 

acquisisci familiarità con alcune delle metriche chiave utilizzate per 
misurare l’impatto della messaggistica. Dai volumi complessivi dei 
ticket di messaggistica ai tassi di risoluzione dei primi contatti, 
scopri quali sono le metriche più significative per aiutarti a scalare 
le operazioni e quali avranno il maggiore impatto sull'azienda.  
 
Ricorda che per alcune metriche, come il volume, numeri elevati 
potrebbero non essere una cosa negativa, soprattutto se anche i 
tuoi tassi di risoluzione sono elevati. Queste metriche 
contribuiscono anche a migliorare l’esperienza complessiva del 
cliente con indicatori come CSAT, tasso di risoluzione e tempo alla 
risoluzione. 
 
Inoltre, aiuteranno a stimare il fabbisogno di personale e a 
comprendere le prestazioni degli agenti, consentendoti di 
identificare le lacune che richiedono un’ulteriore formazione degli 
agenti. 

P R O B L E M A
“Ho bisogno di sapere se il 
mio investimento nella 
messaggistica sta davvero 
migliorando i risultati dei 
nostri servizi”.

S O LU Z I O N E
Puoi utilizzare i report 
integrati per tenere traccia 
delle metriche chiave e 
aiutarti a determinare se è 
necessario apportare 
modifiche all’elenco dei 
canali, alle esigenze di 
personale o alla strategia 
operativa generale.

R I S U LTATO
• Migliore efficienza
• Aumento del volume 

senza investimenti 
aggiuntivi

• Dati approfonditi 
sull’esperienza clienti

• Metriche in grado di 
misurare le prestazioni del 
tuo team

https://docs.google.com/document/d/1PgzSenKcqljB4A2lUdcl2KiQoIA-XE8unw_MZHiOEEc/edit#heading=h.96fzv6cljhrd
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• Misura l’impatto per canale: ove possibile, determina 
quali canali sono più diffusi tra i tuoi clienti. In tal modo 
puoi stabilire se disporre di più o meno canali 
costituisce un vantaggio per la tua attività e i tuoi 
clienti.  
 
 

• Confronta le metriche con i canali non di 

messaggistica: un motivo fondamentale per passare 
alla messaggistica è ridurre l’uso di altri canali più 
costosi, come la voce. Ridurre questi altri canali può 
essere vantaggioso per la tua attività e ti consente di 
utilizzare fondi per investire ulteriormente 
nell’assistenza clienti.

Come agire: 
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09Strategia di acquisizione 
del personale per un 
mondo orientato alla 
messaggistica

Il personale del team di assistenza per la messaggistica 
richiederà istruzione e formazione. Poiché la 
messaggistica si svolge in tempo reale e su base 
continua, il tuo team dovrà capire come lavorare con 
questo nuovo canale. 

La concomitanza, che indica il numero di conversazioni 
che gli agenti possono gestire contemporaneamente, è 
diversa tra chat e messaggistica. Mentre una prassi 
ottimale per la chat dal vivo potrebbe essere quella di 
limitare il numero di conversazioni attive per agente a tre 
alla volta, le funzionalità continue della messaggistica 
possono consentirne di più.

In uno spazio di lavoro unificato, gli agenti possono 
gestire le conversazioni dai canali di messaggistica 
insieme ai ticket dalla posta elettronica. Se i ticket 
aumentano in determinati canali o in determinati orari, 
prendi in considerazione l’assegnazione di più personale 

a determinati canali. L’automazione nella 
messaggistica può aiutare a deviare le domande 
frequenti e acquisire informazioni e contesto 
importanti per consentire ai tuoi agenti di aiutare 
meglio i clienti.

Come agire: 
• Calcola il numero di agenti: ogni organizzazione 

ha la propria serie di requisiti di assistenza e avrà 
esigenze di personale diverse. La concomitanza 
che i tuoi agenti possono gestire varia in base alla 
loro esperienza, alla complessità del tuo prodotto 
e alla quantità di traffico che ricevono i tuoi beni 
digitali. Sul conteggio totale influiscono anche 
eventuali automazioni di cui ti avvali. Durante i 
periodi di punta potrebbe essere necessario un 
numero diverso di agenti a disposizione.

• Concediti tempo: se sembra troppo difficile 
arrivare a numero finale, concediti la possibilità di 
sperimentare con i numeri del personale per 
determinare quanti agenti gestiranno 
adeguatamente il carico di messaggistica in un 
dato momento. 
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10Gestisci le 
aspettative dei 
clienti

• Forma i tuoi agenti: fornisci agli agenti le conoscenze 
di cui hanno bisogno per garantire la migliore espe-
rienza cliente. Gli agenti più esperti possono gestire 
più conversazioni senza ledere la soddisfazione del 
cliente, ma possono anche collaborare fra loro per 
affrontare le domande difficili.  
 
Passare la conversazione a un altro agente, completa 
di cronologia e contesto della conversazione, assicura 
una buona assistenza ai clienti e favorisce la collabo-
razione interna. 

• Non lasciare mai i clienti in sospeso:non dimenticare 
di stabilire le aspettative per i tuoi clienti, in particolare 
se gli agenti non sono immediatamente disponibili.   
 
Stabilisci un orario di lavoro per far sapere ai tuoi 
clienti quando gli agenti saranno disponibili e dai loro 
la possibilità di lasciare un messaggio in modo da rice-
vere aiuto quando gli agenti tornano. 
 
Un autoresponder o un chatbot possono comunicare 
gli orari di lavoro e aiutare i tuoi clienti a cercare 
informazioni in autonomia quando gli agenti non sono 
disponibili. Quando il cliente riceve un riscontro al suo 
messaggio, avrà meno probabilità di passare a un 
canale diverso.  
 
I clienti coinvolti tramite messaggistica mobile o social 
possono essere riportati alla conversazione con una 
notifica push o messaggi proattivi. Per i clienti che 
avviano una conversazione dalla messaggistica 
desktop, quando gli agenti non reperibili valuta la 
possibilità di trasferire la conversazione all’email per 
mantenere viva la conversazione. 

Zendesk ha tutto ciò di cui hai bisogno 
per iniziare a usare la messaggistica 
nella tua azienda. Per saperne di più, 
fai clic qui.

https://www.zendesk.it/service/messaging/
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Volumi

AHT (Average Handle Time 
- Tempo medio di gestione)

Durata media della 
conversazione/Tempo 
medio di risoluzione

Coinvolgimento e conversazioni 
totali dei clienti attraverso i canali di 
assistenza

Il tempo che intercorre tra l’avvio di 
una conversazione da parte di un 
cliente su un canale in tempo reale e 
la sua conclusione

La durata media di una 
conversazione/il tempo per la 
risoluzione del problema.

La messaggistica è conveniente e facilmente accessibile per i clienti, il suo 
utilizzo fa quindi diminuire i volumi delle conversazioni sugli altri canali, come 
e-mail e telefono. Anche se la quantità di conversazioni tramite messaggistica 
potrebbe aumentare per gli agenti, la possibilità di rispondere in maniera 
asincrona senza abbandonare la conversazione consente loro di svolgere più 
mansioni contemporaneamente con maggiore facilità, anche nelle ore di 
picco.

L’AHT è una metrica utilizzata spesso per le telefonate. Viene calcolata 
dividendo il tempo totale tra durata della conversazione, tempo di attesa e 
follow-up per il numero di chiamate.  Dal momento che la messaggistica non 
è basata sulle sessioni e la cronologia non scompare mai, l’AHT potrebbe non 
essere la metrica più adatta. Il Full Resolution Time (Tempo totale di 
risoluzione), che indica il tempo che intercorre dall’inizio della conversazione 
al momento in cui l’agente conclude, è una metrica più consona alla 
messaggistica.

Una conversazione più lunga non è sinonimo di problemi, ma della possibilità 
per il cliente di interagire con calma.  La durata delle conversazioni potrebbe 
aumentare, quando i clienti sanno di poter replicare in qualunque momento 
senza il pericolo di disconnettersi involontariamente dalla conversazione.

Tasso di risoluzione al primo 
contatto (First Contact 
Resolution, FCR) 
La percentuale di interventi risolti 
durante il contatto iniziale con un 
agente

Potrebbe essere una metrica più importante della Durata media della 
conversazione in quanto è più descrittiva delle prestazioni degli agenti. 
Maggiore il numero degli agenti che possono rispondere alle chat in tempo 
reale durante il loro primo contatto, migliori saranno i livelli di soddisfazione 
dei clienti.

11Appendice: KPI per 
misurare le prestazioni 
delle conversazioni con i 
clienti
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Tempo di prima risposta  
(First Reply Time, FRT) 

Soddisfazione dei 
clienti (CSAT)

Accordi sul livello di 
servizio (SLA)

Il tempo che intercorre tra l’inizio di 
una conversazione e la prima 
risposta da parte di un agente

Un indicatore chiave di performance 
che indica l’opinione dei clienti sul 
servizio ricevuto 

Un insieme di obiettivi che definisce 
il livello di servizio concordato tra 
un’azienda e i suoi clienti

Sebbene la messaggistica sia asincrona, è molto importante mantenere 
basso il tempo di prima risposta, per evitare che i clienti passino ad altri 
canali.  Quando nessun agente è disponibile, i bot e le risposte automatiche 
possono intervenire per stabilire nuove aspettative o, a volte, salvare la 
situazione.

Ai clienti piace chattare con i brand attraverso i loro canali preferiti e, grazie 
allo storico delle conversazioni, non sono obbligati a ripetersi. Le aziende che 
registrano i migliori tempi di risoluzione e la più alta soddisfazione dei clienti 
sono più propense a utilizzare la messaggistica con i loro clienti.

Nei contact center tradizionali, si utilizza spesso il modello di SLA 80/20, ad 
indicare che l’80% delle chiamate dovrebbe ricevere risposta entro 20 
secondi. La messaggistica cambia le carte in tavola.  È consigliabile che i 
team di assistenza facciano riferimento a KPI più adatti ai metodi di 
comunicazione asincroni, come la concomitanza, il tempo di attività e di 
inattività tra le risposte.

Tasso di risoluzione
Il numero di conversazioni risolte 

Indica la percentuale di richieste che vengono risolte senza il coinvolgimento 
di agenti, le risposte risolutive indirette e i tempi medi di risoluzione. Prima di 
rispondere, gli agenti possono sfruttare un determinato margine di attesa per 
consultare altri colleghi o un’applicazione esterna che li aiuti a formulare la 
risposta corretta. In questo modo, aumentano il tasso di prima risoluzione e la 
soddisfazione dei clienti.
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Attiva una prova 
gratuita di Zendesk 
per iniziare a utilizzare 
la messaggistica.
Iscriviti qui.

https://www.zendesk.it/service/

