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Dimentica i piani pluriennali per la transizione 
digitale. Il momento di agire è adesso. 

Nel 2020 le aziende hanno 

cambiato radicalmente il 

modo in cui operano: dall'oggi 

al domani, gli effetti del 

COVID-19 hanno trasformato 

le aspettative di clienti e 

dipendenti e le dinamiche 

sul luogo di lavoro. Dare 

priorità all'esperienza digitale 

ha costretto le aziende ad 

acquisire rapidamente nuove 

tecnologie per raggiungere 

i clienti e connettere i team 

remoti.

Le aziende che, già prima della pandemia, davano priorità all'esperienza dei 

dipendenti (EX) si trovano ora avvantaggiate. Le organizzazioni che utilizzano 

soluzioni come l'help desk interno di Zendesk hanno l'11% di probabilità 

in più di ottenere un maggiore coinvolgimento dei dipendenti e il 17% di 

probabilità in più di raggiungere un punteggio superiore al benchmark 

globale per la fiducia nella leadership. Man mano che le aspettative dei 

dipendenti aumentano, le aziende che devono adottare nuove tecnologie e 

processi operando con budget limitati rischiano di rimanere indietro rispetto 

ai concorrenti che offrono prestazioni migliori. 

Per fortuna, la maggior parte delle aziende prevede una maggiore flessibilità 

del budget nel 2021 e oltre. 

Investire nei dipendenti conviene, ma può essere complicato stabilire le 

priorità. Per fare luce sull'argomento, il nostro team di esperti ha esaminato 

i dati delle aziende che utilizzano Zendesk in tutto il mondo. Questa guida 

illustra otto prassi ottimali per un'esperienza dei dipendenti vincente. E puoi 

iniziare subito a metterle in pratica.

Secondo il report Zendesk 2021  
sulle tendenze nell'esperienza clienti

EVOLUZIONE DELL'ESPERIENZA DEI DIPENDENTI

98%
delle aziende di medie e grandi 
dimensioni ha implementato nuovi 
strumenti o processi

89%
dei leader di aziende di medie 
dimensioni (100-999 dipendenti) 
afferma che il COVID-19 ha 
accelerato l'adozione di tecnologie 

91%
dei leader di aziende di grandi 
dimensioni (oltre 1000 dipendenti) 
afferma che il COVID-19 ha 
accelerato l'adozione di tecnologie 

57%
delle aziende di 
medie dimensioni 
prevede un aumento 
degli investimenti 
disponibili per le 
tecnologie EX e CX 
nel 2021

65%
delle aziende di grandi 
dimensioni prevede 
un aumento degli 
investimenti disponibili 
per le tecnologie EX e 
CX nel 2021
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https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/?_ga=2.139676211.1005566749.1629127175-1139616501.1627669038


01Semplicità per i 
dipendenti

PRIORITÀ N.

Oggi i dipendenti si aspettano esperienze online 

agili che siano allo stesso livello, se non migliori, 

delle esperienze di persona. E le aziende li 

ascoltano. La maggior parte di esse prevede, 

infatti, di adottare nuovi canali in futuro. Molte 

stanno investendo nel self-service per consentire 

ai dipendenti di trovare risposte rapide senza 

dover parlare con un agente dell'help desk. 

68%
delle aziende di medie 
dimensioni prevede di 
aggiungere un nuovo 
canale di assistenza 
entro il prossimo anno

76%
delle aziende di grandi 
dimensioni prevede di 
aggiungere un nuovo 
canale di assistenza 
entro il prossimo anno

I team con i migliori 
risultati EX sono 
almeno 1,5 volte più 
propensi a utilizzare 
la messaggistica
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Utilizzare i canali preferiti dai dipendenti
PRASSI OTTIMALE 01:

Con un'assistenza veloce, personale, comoda e sicura, i dipendenti possono ottenere risposte attraverso gli 

stessi canali che già usano per comunicare con la famiglia e gli amici. La messaggistica offre inoltre una maggiore 

flessibilità sia per i dipendenti che per le aziende, perché le conversazioni possono avvenire in tempo reale o in 

modo asincrono. In altre parole, i dipendenti possono avviare, interrompere e continuare la conversazione quando 

preferiscono, senza perderne la cronologia. Possono risolvere i problemi mentre si occupano di altro, come portare 

a spasso il cane o organizzare una riunione su Zoom, e i team di assistenza interna possono aiutare più dipendenti 

contemporaneamente.

Per le aziende, le richieste di messaggistica sono raddoppiate nel 2020

WhatsApp SMS e testo Facebook Messenger/Twitter DM

+1
36

%

+7
2%

Grandi 
dimensioni

Medie 
dimensioni

+1
6%

+2
26

%

Grandi 
dimensioni

Medie 
dimensioni

+3
3%

+2
84

%

Grandi 
dimensioni

Medie 
dimensioni

I dipendenti, come i clienti, si aspettano che le aziende vadano loro incontro: contattare l'assistenza 

deve essere semplice, non un'impresa. E la via più semplice sono i canali di messaggistica, come Slack, 

Facebook Messenger e WhatsApp. 
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Aiutare i dipendenti a ottenere  
risposte più rapidamente  
con il self-service

PRASSI OTTIMALE 02:

I dipendenti che hanno bisogno di contattare l'assistenza, vogliono 

poterlo fare in modo semplice e pratico. Ma per le domande semplici, 

vogliono solo risposte rapide. Ecco perché, in un mondo innanzitutto 

digitale, i dipendenti preferiscono l'autonomia e fanno più affidamento 

sulle risorse online delle loro aziende. 

Offrire autonomia ai dipendenti consente inoltre ai team di assistenza 

interna di risparmiare tempo evitando di rispondere a richieste ripetitive. 

Ed è possibile trarre ancora più valore dal self-service abbinandolo 

all'intelligenza artificiale (AI). Un bot basato sull'intelligenza artificiale, 

come quello di Zendesk, può consigliare articoli del centro assistenza per 

consentire ai dipendenti di vivere in modo autonomo l'intera esperienza, 

ad esempio durante l'onboarding dei neoassunti. Inoltre, i bot sono 

sempre attivi e possono rispondere ai dipendenti in qualsiasi momento. 

Anche se i tassi di adozione dell'intelligenza artificiale sono aumentati 

del 50% nel 2020, i tassi di utilizzo rimangono bassi. Questa differenza 

offre alle aziende l'opportunità di fare dell'intelligenza artificiale un partner 

migliore per i team di assistenza interna. Con le API Bot di Zendesk, i team 

di assistenza possono integrare il software EX con varie soluzioni chatbot 

come Ada per permettere ad agenti e bot di lavorare insieme in armonia.

37%
di aumento nelle visualizzazioni 
della Knowledge base da parte 
di clienti e dipendenti dall'inizio 
della pandemia di COVID-19

Le aziende di medie 
dimensioni con prestazioni 
elevate sono state il 34% più 
propense ad aggiungere 
risorse self-service nel 2020 
e quattro volte più propense 
a utilizzare Answer Bot di 
Zendesk

Le aziende di grandi 
dimensioni con 
prestazioni elevate sono 
state il 35% più propense 
ad aggiungere risorse 
self-service e tre volte 
più propense a utilizzare 
Answer Bot

L'intelligenza artificiale rimane uno strumento 
sottoutilizzato, nonostante l'aumento dei tassi 

di adozione tra le aziende più grandi

Medie dimensioni Grandi dimensioni

2020

36%
40%

20202021 2021

21%

51%
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https://www.zendesk.it/service/answer-bot/?_ga=2.143395381.1005566749.1629127175-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.it/apps/support/ada-for-support/


02
PRIORITÀ N.

Oltre ad aver ampliato i canali online per raggiungere i 

dipendenti, le aziende hanno anche dovuto affrontare 

la sfida della transizione allo smart working. 

Le aziende stanno imparando a lavorare in modi nuovi e 

flessibili e dovranno concentrarsi sull'esperienza dei dipendenti 

(EX). Tuttavia, i team di assistenza interna si sentono sopraffatti. 

Utilizzare i canali preferiti dei dipendenti rappresenta solo 

un aspetto della capacità di offrire un'assistenza efficace. 

Fornire ai team gli strumenti per svolgere bene il proprio 

lavoro, indipendentemente dal canale scelto dai dipendenti, 

è fondamentale per garantire una buon servizio.

Il 71% dei team di 
assistenza interna 
nelle aziende di medie 
dimensioni e il 69% 
nelle aziende di grandi 
dimensioni si sente 
sopraffatto 

Solo il 59% dei team di 
assistenza interna nelle 
aziende di medie dimensioni e 
il 56% nelle aziende di grandi 
dimensioni ritiene di disporre 
degli strumenti necessari 
per avere successo nella 
situazione attuale 

Assistenza ai 
team di assistenza 
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Riunire tutto in un'unica visualizzazione 
per i team di assistenza interna 

PRASSI OTTIMALE 03:

Se in precedenza ha richiesto assistenza per problemi con la VPN, anche se su canali differenti

I suoi dati di contatto, ad esempio l'indirizzo email per fare ulteriori domande o inviare istruzioni

Da quanto tempo è una dipendente, perché forse i neoassunti devono completare una procedura  
di configurazione una tantum per accedere alla VPN 

Il tipo di computer, la data di onboarding e altri dettagli di cui il team IT potrebbe aver bisogno  
per aiutare Erin a ottenere l'accesso

Ad esempio, se Erin contatta il team IT tramite Slack per problemi con la 
VPN, l'assistenza IT deve poter vedere: 

I team con prestazioni 
elevate nelle aziende di 
medie dimensioni sono il 
93% più propensi ad avere 
team di assistenza interna 
che lavorano su più canali

Nel 2020, le aziende più grandi hanno riscontrato la più alta volatilità 

dei ticket tra le organizzazioni di qualsiasi dimensione. I loro team di 

assistenza interna hanno bisogno di uno spazio di lavoro unificato 

che riunisca tutti i canali, gli strumenti e il contesto del dipendente 

per fornire un'assistenza rapida e personalizzata su vasta scala.

Il 40% dei dipendenti utilizza più canali per lo stesso problema. 

Pertanto i team di assistenza interna devono essere in grado 

di passare da un canale all'altro senza perdere il contesto del 

dipendente, per evitare che quest'ultimo debba ripetere le stesse 

informazioni già fornite o attendere mentre i team di assistenza 

cercano i dettagli. 

I team con prestazioni 
elevate nelle aziende di 
grandi dimensioni hanno 
il triplo degli agenti di 
assistenza interna che 
lavorano su più canali
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https://www.zendesk.it/service/agent-workspace/?_ga=2.145313716.1005566749.1629127175-1139616501.1627669038#unify


Offrire ai team di assistenza dei 
dipendenti workflow che promuovono 
efficienza e collaborazione

PRASSI OTTIMALE 04:

Le aziende, in particolare quelle più piccole, stanno investendo 

in strumenti che promuovono l'efficienza e la collaborazione tra 

diversi team e reparti. 

La necessità di adattarsi a cambiamenti continui esige 

maggiore efficienza. Le aziende devono quindi fornire ai 

team di assistenza interna strumenti per lavorare in modo più 

intelligente. Per migliorare i workflow, le organizzazioni possono:

• Fornire ai team di assistenza risposte pronte, in modo che 

non debbano digitare le varie politiche 

• Inoltrare automaticamente i problemi al team di assistenza 

più adatto con le giuste competenze 

• Acquisire i dettagli preliminari dai dipendenti  

con un bot

 

In un mondo sempre attivo e sempre connesso, gli strumenti 

di collaborazione hanno subito una trasformazione. I team con 

le migliori prestazioni utilizzano le funzionalità per il workflow 

per garantire ai team di assistenza interna un processo di 

collaborazione e gli strumenti e i dati necessari per realizzarlo. 

Le aziende possono consentire ai team di assistenza di 

conversare tra loro all'interno dei ticket. E con strumenti 

come Slack e Zoom nello spazio di lavoro e solidi criteri di 

autorizzazione degli accessi, i team di assistenza possono 

collaborare tra loro, con altri reparti e persino con terze parti.

I team con prestazioni 
elevate nelle aziende di 
medie dimensioni hanno il 
35% di probabilità in più di 
aver ampliato o regolato i 
workflow nel 2020 mentre 
per le aziende di medie 
dimensioni la percentuale  
è del 33%
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https://www.zendesk.it/service/routing-and-intelligence/?_ga=2.145313716.1005566749.1629127175-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.it/service/routing-and-intelligence/?_ga=2.145313716.1005566749.1629127175-1139616501.1627669038
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115001236988-Creating-macros-for-tickets
https://www.zendesk.it/blog/skills-based-routing-route-way-success/
https://www.zendesk.it/blog/chatbots-for-business/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360001263308-Using-side-conversations-in-tickets
https://www.zendesk.it/slack/?_ga=2.247587719.1005566749.1629127175-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.it/apps/support/zoom/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point


Potenziare il self-service con l'aiuto 
dei team di assistenza interna

PRASSI OTTIMALE 05:

Una buona gestione della conoscenza non si limita 

a consentire ai dipendenti di trovare risposte più 

velocemente, ma permette anche ai team di assistenza 

interna di trovare rapidamente le informazioni necessarie. 

Gli agenti dell'assistenza rappresentano anche la migliore 

risorsa per arricchire la Knowledge base e fare in modo 

che i contenuti siano aggiornati e sempre più utili. Eppure, 

molti agenti dell'assistenza interna non sono ancora in 

condizioni di contribuire. 

Le aziende possono integrare la gestione della 

conoscenza nei workflow degli agenti. Con strumenti 

per la gestione della conoscenza gli agenti possono 

creare nuovi articoli mentre rispondono ai ticket. Con 

suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale è invece 

possibile automatizzare la protezione della gestione  

della conoscenza.

I team con le migliori 
prestazioni hanno il 37% di 
probabilità in più di abilitare 
funzionalità che permettono 
agli agenti di contribuire con 
le proprie conoscenze
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https://www.zendesk.it/slack/?_ga=2.247587719.1005566749.1629127175-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.it/slack/?_ga=2.247587719.1005566749.1629127175-1139616501.1627669038
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022827413-Understanding-Content-Cues
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022827413-Understanding-Content-Cues


03Mantieni in sintonia tutti gli 
aspetti della tua azienda

PRIORITÀ N.

La pandemia sta accelerando l'adozione 

degli strumenti digitali e mantenere l'azienda 

sincronizzata non è un'impresa facile.

 

Mantenere l'organizzazione sincronizzata significa 

riunire i dati relativi a persone, strumenti e software, 

senza lasciarli isolati. È per questo motivo che i sistemi 

CRM legacy non funzionano più. Oggi le aziende hanno 

bisogno di una piattaforma CRM aperta e flessibile, che 

possa collegare i punti provenienti da diverse origini. 

Questo permette di ottenere una maggiore agilità e 

consente alle aziende di andare oltre l'acquisizione 

dei dati e concentrarsi sulla loro comprensione e 

sull'utilizzo. E l'agilità è una priorità assoluta quest'anno.

Migliorare l'agilità è 
una priorità assoluta 
per oltre la metà 
delle aziende
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https://www.zendesk.it/platform/?_ga=2.36376224.1005566749.1629127175-1139616501.1627669038


Personalizzare l'EX con una 
visualizzazione unificata 
dei dipendenti

PRASSI OTTIMALE 06:

Le relazioni sono fondamentali nei periodi di crisi. Pur 

avendo molti dipendenti, le aziende più grandi devono 

avere informazioni approfondite su ciascuno di essi. 

Ma quando la forza lavoro è molto estesa, spesso i 

dipendenti si sentono un semplice numero in coda per 

la risoluzione del ticket. Questo perché molti team di 

assistenza non possono accedere ai dati dei dipendenti 

che consentirebbero di personalizzare le interazioni.

Per offrire esperienze personalizzate che creino fiducia nel front-end, le aziende devono gestire e interpretare i 

dati dei dipendenti nel back-end. Ciò significa creare una visualizzazione unificata dei dipendenti che connetta 

tutti i dati dei dipendenti, ovunque si trovino. 

Naturalmente, con il crescente utilizzo dei dati e dello smart working da parte delle aziende, la sicurezza delle 

informazioni è fondamentale. La gestione della sicurezza è una priorità per l'80% dei responsabili delle scelte 

tecnologiche nel 2021. Oggi le aziende hanno bisogno di una piattaforma EX con funzionalità di sicurezza di alto 

livello e controlli completi, che sia conforme ai framework generali di sicurezza e privacy accettati dal settore. 

75%
dei dipendenti si 
aspetta esperienze 
personalizzate

La maggior parte dei team di assistenza di aziende di tutte le dimensioni  
non ha accesso ai dati dei dipendenti
Solitamente a quali tipi di dati dei dipendenti sei in grado di accedere attraverso i diversi sistemi per rispondere  

alle richieste dei dipendenti? 

0%

Interazioni precedenti con i team di assistenza

Dati personali (indirizzo, data di nascita, genere e così via)

Stato della richiesta più recente del dipendente

Utilizzo di informazioni o servizi da parte di un dipendente

Informazioni sul dispositivo utilizzato dal dipendente per ottenere assistenza

Nessuna delle opzioni precedenti. Non siamo in grado 
di vedere i dati dei dipendenti nei vari sistemi.

10%

43%

20% 30% 40%

43%

36%

34%

26%

13%
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https://www.zendesk.it/platform/?_ga=2.36376224.1005566749.1629127175-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.it/product/zendesk-security/?_ga=2.181947175.1005566749.1629127175-1139616501.1627669038


Ampliare la soluzione EX con app, 
integrazioni e automazione

PRASSI OTTIMALE 07:

La soluzione EX deve essere sincronizzata con tutte le 

applicazioni e gli strumenti utilizzati dal team, affinché i team di 

assistenza abbiano sempre a portata di mano le informazioni 

aggiornate di cui hanno bisogno. Oggi non è più necessario avere 

un'unica piattaforma per ottenere una visualizzazione unificata del 

percorso dei dipendenti e dei loro dati. Strumenti come Workato 

consentono alle aziende di sincronizzare i dati tra le applicazioni 

basate sul cloud in tutta l'organizzazione, per ottenere i vantaggi 

degli strumenti migliori eliminando i sistemi isolati. 

Il Marketplace di Zendesk consente al team di accedere a oltre 

un migliaio di app plug-and-play e integrazioni predefinite, da 

tecnologie di gestione della forza lavoro come Playvox WFM 

e app di gestione dei progetti come Atlassian, a software 

di traduzione come Unbabel e strumenti per sondaggi 

personalizzabili come SurveyMonkey. La tecnologia aperta e 

flessibile permette inoltre alle organizzazioni di ampliare lo spazio 

di lavoro dei team di assistenza con app personalizzate. Il 68% 

delle aziende di medie dimensioni e il 73% di quelle di grandi 

dimensioni afferma di potersi avvalere di sviluppatori per la 

personalizzazione della soluzione EX utilizzata. 

Con una miniera di informazioni sui dipendenti a portata di 

mano, i team di assistenza possono anticipare le esigenze dei 

dipendenti e personalizzare ulteriormente il servizio. Anche la 

possibilità di accedere ai dati di tutti questi strumenti da un'unica 

posizione contribuisce notevolmente a migliorare l'efficienza. 

Agevola i workflow dei team di assistenza, utilizzando i dati 

per automatizzare i processi e trasformare lente procedure di 

recupero in passaggi da un solo clic. E per le aziende più grandi, 

l'automazione è una condizione imprescindibile.

I team con prestazioni 
elevate utilizzano più del 
doppio degli strumenti 
per migliorare i workflow 
dei team di assistenza e 
automatizzare le attività

I team con prestazioni 
elevate sono il 33% più 
propensi ad ampliare 
la propria soluzione EX 
con app e integrazioni
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https://www.zendesk.it/apps/support/workato/
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Migliorare mediante  
l'analitica

PRASSI OTTIMALE 08:

38%
dei manager delle aziende di 
medie dimensioni non dispone 
di strumenti di analitica 
adeguati per misurare il 
successo dei team remoti

1/3
dei manager delle 
aziende di grandi 
dimensioni non dispone 
di strumenti di analitica 
adeguati per misurare il 
successo dei team remoti 

Mantenere l'azienda sincronizzata significa anche 

integrare l'analitica da ogni canale per poter misurare 

e migliorare l'esperienza dei dipendenti globale, 

dall'identificazione delle aree di sviluppo per il team 

alla comprensione delle interazioni con i dipendenti. 

Eppure, il 38% dei manager delle aziende di medie 

dimensioni e un terzo di quelli delle aziende di grandi 

dimensioni non dispone di strumenti di analitica 

adeguati per misurare il successo dei team remoti. 

Per stare al passo in un mondo in rapida 

evoluzione, le organizzazioni dedicate 

all'esperienza dei dipendenti hanno 

bisogno di un software di analitica 

che consenta l'accesso immediato a 

informazioni utilizzabili. Con l'analitica 

cronologica e in tempo reale integrata 

nella soluzione EX, i team di assistenza 

possono agire in base agli eventi correnti 

e comprendere le tendenze passate 

senza bisogno di una laurea in scienze 

statistiche. 

I team con prestazioni 
elevate sono oltre il 
40% più propensi a 
utilizzare una soluzione 
di generazione rapporti 
analitica per l'esperienza 
dei dipendenti 
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https://www.zendesk.it/service/analytics/


Sei pronto a superare  
il punto di svolta?
Nella nuova normalità, i tre ingredienti chiave di un'esperienza dei 

dipendenti eccellente sono semplicità per i dipendenti, assistenza ai team 

di assistenza e sincronizzazione. Non ci si può permettere di scegliere uno 

dei tre, concentrandosi su un'area e rimandando il resto a data da destinarsi. 

Dare priorità a questi tre elementi è essenziale e, in realtà, è abbastanza 

difficile eccellere in un aspetto senza investire negli altri.

Zendesk Suite offre la soluzione completa per l'assistenza ai dipendenti, 

facile da usare e scalabile in base alle esigenze dell'azienda. Scopri di più su 

come Zendesk può aiutarti a superare il punto di svolta dell'esperienza dei 

dipendenti.

Inizia da qui: 
iscriviti ora e accedi alla prova gratuita

https://www.zendesk.com/register/#step-1
https://www.zendesk.com/

