
Come utilizzare 
Zendesk per le  
risorse umane

Scopri come utilizzare 
Zendesk internamente 
per fornire assistenza 
ai dipendenti, 
condividere le 
conoscenze e 
fidelizzare i dipendenti.
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La posizione dei team delle risorse umane 

non è semplice. 

Devono aprire la strada alla nuova era del 

lavoro flessibile pur continuando a essere 

responsabili delle attività di assunzione, 

formazione e supporto dei team interni. 

Senza contare che ci troviamo nel bel 

mezzo di una rivoluzione della forza lavoro, 

dal momento che sempre più professionisti 

stanno rivedendo le loro priorità e opzioni 

di carriera. Ciò significa che le aziende 

registrano un maggiore avvicendamento e i 

dipendenti che rimangono devono 

sostenere carichi di lavoro maggiori finché 

quelle posizioni non vengono occupate.

Ticket, poi ignorati, registrati da 
dipendenti dell'azienda

lo scorso anno, quasi il doppio dei tassi 
rilevati dalle aziende B2B e B2C.

Report Zendesk sulle tendenze dell'esperienza 
dei dipendenti 2022

Come costruire il futuro del 
tuo lavoro considerando tutti i 
vincoli pratici del presente?

31%
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Per fare in modo che i dipendenti 
rimangano in azienda, occorre 
agevolarli nel lavoro.

È in questo ambito che l'help desk interno 

gioca un ruolo importante. Puoi rispondere 

alle loro domande, risolvere i problemi ed 

essere una risorsa che consente ai 

dipendenti di lavorare al meglio. 

Ma tutto ciò non è possibile senza gli 

strumenti giusti.

Cosa può fare Zendesk

L'uso di Zendesk per l'assistenza interna offre 

tutta la forza di un solido sistema di ticketing e 

la possibilità di creare i flussi di lavoro più adatti 

ai team. Non occorre essere sviluppatori per 

capire come utilizzare Zendesk, che offre 

vantaggi a team di tutte le dimensioni. È una 

soluzione flessibile che può aiutarti a fare di più 

con meno sforzo. 

In questa guida scoprirai come il tuo team HR 

può utilizzare gli strumenti di Zendesk che 

richiedono una quantità di codice minima o 

nulla per modernizzare l'help desk e iniziare fin 

da ora a costruire il futuro del lavoro.

• Consenti l'accesso dei dipendenti alle 

conoscenze istituzionali, dove e quando 

serve  

• Utilizza l'automazione per gestire le 

domande frequenti 

• Monitora i KPI, per celebrare le vittorie e 

identificare le occasioni di miglioramento 

• Crea una soluzione adatta alle tue attuali 

esigenze e in grado di evolversi con esse
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Non ne puoi più di rispondere sempre alle stesse domande? 
Fornisci le risposte direttamente ai tuoi dipendenti.

Aiuta i dipendenti a risolvere 
i problemi in autonomia

Riduci il numero di domande 
in arrivo

Un centro assistenza interno 
consente ai dipendenti di risolvere i 
problemi in autonomia mediante 
ricerche nella libreria di articoli e 
nelle guide. Documentando le 
domande frequenti e i suggerimenti 
per la risoluzione dei problemi, puoi 
ridurre il numero di richieste ripetute 
all'help desk.

Vantaggi di un centro assistenza interno:

Condividi le informazioni senza 
raddoppiare il lavoro

Il centro assistenza supporta anche il 
team del servizio, i cui membri 
possono accedere a tutte le risorse del 
centro assistenza direttamente da 
Spazio di lavoro agente. Inoltre, se 
emerge un nuovo problema possono 
iniziare a creare un nuovo articolo 
sull'argomento, coinvolgendo le risorse 
più adatte.

Mantieni aggiornate le 
conoscenze istituzionali

Il cambiamento è inevitabile. Si 
adottano nuovi strumenti, si 
riesaminano le politiche e le prassi 
ottimali si evolvono. Per mantenere la 
propria utilità, il centro assistenza deve 
incorporare tutti questi cambiamenti. 
Attraverso l'uso di promemoria 
automatici, Zendesk può aiutarti a 
ricordare quando è il momento di 
aggiornare gli articoli esistenti.

Inizia

Abilita Zendesk Guide tramite  
il tuo account Support.

Preparati al lancio

Cura l'aspetto grafico, crea i 
contenuti e fai una prova.

Mettilo online

Quando sarà tutto pronto, attiva il 
centro assistenza per gli utenti finali.

Accelera il lancio del tuo centro assistenza con Zendesk Guide

1 2 3
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Non occorre essere grandi scrittori 
per scrivere grandi articoli

Punta alla semplicità.

Il centro assistenza non è il luogo adatto 
agli esercizi di scrittura. Usa un linguaggio 
semplice e vai dritto al punto. 

Usa termini specifici.

Quando spieghi come utilizzare un 
programma o come risolvere un problema 
relativo a un dispositivo, descrivi il 
processo ricorrendo ai nomi di prodotto e 
alla terminologia specifici.

Ottimizza la ricercabilità.

Utilizza le stesse frasi e parole chiave che 
potrebbero usare i tuoi dipendenti. Prendi 
spunto dalle richieste precedenti inviate 
all'help desk.

Effettua aggiornamenti periodici.

I contenuti obsoleti non sono utili a 
nessuno. Prendi l'abitudine di aggiornare 
gli articoli esistenti e di rivedere o 
rimuovere quelli che non sono più 
rilevanti.

Raccogli il feedback degli utenti.

Presta attenzione al feedback degli utenti 
(voti positivi o negativi sugli articoli) ed 
esamina l'analisi delle pagine per 
individuare gli articoli e gli argomenti più 
utili.

Puoi iniziare subito a creare il tuo centro assistenza, 
senza l'aiuto di un web designer.

Puoi personalizzare il nostro tema per centro 
assistenza standard con i colori e il logo del tuo brand 
oppure puoi migliorarne l'aspetto grafico usando uno 
dei temi di design disponibili in Zendesk Marketplace.

Per iniziare a creare il tuo centro assistenza, segui 
questa procedura: 

• Accedi a Zendesk Support come proprietario 
dell'account

• Fai clic sull'icona prodotti (      ) nella barra in alto, 
quindi seleziona Guide

• Fai clic su Inizia

Vai al Centro assistenza Zendesk per ulteriori 
informazioni su come configurare il tuo centro 
assistenza.
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https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408845834522-Using-the-standard-Copenhagen-theme-in-Help-Center
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408845834522-Using-the-standard-Copenhagen-theme-in-Help-Center
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842911898-Using-Guide-themes-from-the-Zendesk-Marketplace#topic_tdk_ghf_4mb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408846795674-Getting-started-with-Guide-for-your-help-center-Setting-up#topic_ndf_fpf_mk
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408846795674-Getting-started-with-Guide-for-your-help-center-Setting-up#topic_ndf_fpf_mk
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Devi sostenere il carico di lavoro di un team molto più grande? L'automazione può contribuire  
a colmare questo divario, in modo da poterti concentrare sulle attività più importanti. 

Perché inserire Answer Bot nel team 
del servizio

Permetti ai membri umani del team di
prendersi una meritata pausa  

Lasciati aiutare da Answer Bot. Utilizzalo per 
rispondere ad alcune delle domande più frequenti, per 
permettere al tuo team di concentrarsi su problemi più 
impegnativi. Inoltre, se un dipendente ha bisogno di 
ulteriore aiuto, Answer Bot può creare un ticket 
utilizzando le informazioni già fornite. 

Puoi iniziare a utilizzare Answer Bot in pochi minuti, 
senza bisogno di programmare codice. Segui questa 
procedura: 

• Abilita Answer Bot nel tuo account Zendesk

• Decidi cosa far dire al tuo bot con il nostro 
strumento Creazione workflow

• Attivalo e inizia a rispondere alle domande dei 
dipendenti

Le istruzioni dettagliate sono disponibili nella guida 
introduttiva di Answer Bot. 

Cosa succede con i bot? Vale la  
pena utilizzarli? 

Noi riteniamo di sì, per diversi motivi. In primo luogo, 
possono gestire alcune delle domande più comuni e 
ripetitive. Questo li rende ideali per i team di piccole 
dimensioni costretti a fare gli straordinari per rispondere a 
un'ampia gamma di richieste. In secondo luogo, sono 
sempre operativi. Ciò significa che permettono di 
assistere meglio i dipendenti che lavorano al di fuori degli 
orari standard. 

Answer Bot è l'intelligenza artificiale conversazionale di 
Zendesk. È stato progettato con un modello linguistico 
che permette ad Answer Bot di riconoscere meglio le 
espressioni gergali e meno comuni, ad esempio i nomi di 
prodotti di marca, aumentando di molto la possibilità di 
ottenere una risposta utile al primo tentativo.

Distribuisci l'automazione in modo 
strategico per risparmiare tempo e fatica

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820349850
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820349850
https://www.zendesk.it/service/answer-bot/
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Come ottimizzare gli articoli del 
centro assistenza per Answer Bot

Answer Bot effettua una ricerca per 
indicizzazione degli articoli del centro 
assistenza per identificare le informazioni 
pertinenti in base a frasi e parole chiave. 
Tieni presente questo aspetto quando crei 
nuovi articoli del centro assistenza o aggiorni 
quelli esistenti. 

Titoli:

Per i titoli degli articoli, cerca di utilizzare 
il linguaggio e le frasi che l'utente 
potrebbe usare in una ricerca o nella 
descrizione del ticket. Ad esempio: 
"Come posso reimpostare la 
password?" oppure "Reimpostazione 
della password".

Sezione introduttiva:

Answer Bot considera più rilevanti le 
prime 75 parole di un articolo, è quindi 
importante includere le parole chiave 
pertinenti all'inizio dell'articolo. Prova a 
iniziare gli articoli con paragrafi chiari e 
mirati. 

Argomenti:

Crea articoli brevi e mirati che 
affrontano singoli argomenti, piuttosto 
che articoli lunghi con più sezioni 
correlate allo stesso tema.

Stupisci i tuoi dipendenti con
consigli utili e immediati 

Moduli web

Stupisci i tuoi dipendenti rispondendo alle loro 
domande prima ancora che le facciano. Con 
l'aiuto di Answer Bot, puoi suggerire articoli 
pertinenti del centro assistenza direttamente nel 
modulo dell'help desk. Questo contribuisce a 
ridurre il numero di domande in ingresso senza 
compromettere la qualità dell'esperienza.

Visita il nostro centro assistenza per istruzioni 
relative alla configurazione dei moduli web. 

Risposte via email 

Puoi anche fornire suggerimenti automatici sugli 
articoli nelle email. Quando un dipendente riceve 
una risposta automatica dall'help desk, Answer 
Bot può compilare un breve elenco di articoli del 
centro assistenza correlati alla sua richiesta. Se 
trova ciò di cui ha bisogno, può chiudere la 
richiesta e continuare a lavorare. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408889217306-Recipe-Setting-up-basic-request-ticket-forms-Software-example-
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03
Per migliorare è necessario misurare. Monitora le metriche delle prestazioni in Zendesk, 
per celebrare le vittorie e identificare le occasioni di miglioramento. 

Per comprendere cosa funziona o meno 
e come migliorare, servono dati.

Con Zendesk avrai accesso alle metriche dell'assistenza e 
alle statistiche sulle prestazioni degli agenti, per iniziare a 
individuare le tendenze e identificare le occasioni di 
miglioramento.

Guarda: Introduzione all'analisi in Zendesk

Individua le migliori opportunità  
di crescita esaminando i dati

https://www.youtube.com/watch?v=Q2fa2O7PCec&t=605s&ab_channel=Zendesk
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Vedere troppi dati tutti insieme può risultare pesante. Ti 
suggeriamo di creare dashboard personalizzate con gli 
indicatori di prestazione chiave (KPI) del tuo team. Visita il 
nostro centro assistenza per informazioni su come creare 
le dashboard.

Ogni organizzazione ha le sue particolarità, ma ci sono 
alcune cose da sapere:

In quali giorni e orari è più probabile che i 
dipendenti si mettano in contatto?

Questa informazione è utile per pianificare le 
presenze del personale, nonché le pause pranzo. 
Aiuta anche a individuare gli orari di punta, per 
sapere quando non è il caso di programmare una 
riunione con il team dell'assistenza interna.

Quali sono i tipi di domande più comuni in base 
ai tag di categoria?

Ricevere molte richieste su un determinato 
argomento può indicare la necessità di creare o 
migliorare i contenuti del centro assistenza 
relativi a tale categoria. 

I dipendenti sono soddisfatti del servizio 
offerto? 

Le metriche di soddisfazione possono darti una 
rapida idea del tipo di risposta fornita alle 
esigenze dei dipendenti. Presta attenzione a 
eventuali commenti negativi e sviluppa un 
processo per gestirli. 

Puoi creare report personalizzati da recapitare in base a 
una pianificazione automatica o da eseguire secondo 
necessità. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408831595418
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408831595418
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Zendesk può venirti incontro oggi per aiutarti  
a costruire il futuro del tuo lavoro.

Non sai cosa ti riserva il futuro?
Nemmeno noi. 

Qualunque cosa accada, ci saranno ancora problemi 
quotidiani da risolvere: password perse, computer lenti 
e onboarding di nuovi dipendenti. Possiamo aiutarti ad 
affrontare le sfide quotidiane con più precisione e 
fornirti i dati necessari per dimostrare l'impatto del tuo 
lavoro. 

Le organizzazioni sono sempre più sotto pressione per 
l'esigenza di trattenere e sviluppare i migliori talenti in 
un mercato del lavoro volatile, in cui dipendenti a tutti i 
livelli stanno mettendo in discussione il significato 
stesso del lavoro e i propri obiettivi. 

Il tuo help desk è una parte piccola ma potente 
dell'esperienza dei dipendenti. Dagli stagisti agli alti 
dirigenti, tutti fanno affidamento sul servizio che offri.  
E riuscire a garantire un servizio sempre eccellente su 
larga scala può avere un impatto notevole.  

Il bello di Zendesk è che puoi modificarlo secondo le 
tue necessità: puoi aggiungere, togliere, semplificare e 
modificare per personalizzarlo. I nostri strumenti 
possono essere adattati alle esigenze in evoluzione 
della tua organizzazione. 

Cosa fare quindi, una volta approvata la richiesta di 
budget? 

Risolvi il presente 
pensando al futuro
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05Come configurare Zendesk 
per l'help desk interno

Inizia rapidamente con strumenti a 
basso uso di codice 

Non c'è bisogno di ingegneri o sviluppatori web 
per far funzionare Zendesk, anche se avere un 
esperto a disposizione non guasta mai. Se 
desideri conservare le conversazioni nel 
passaggio dal tuo sistema precedente a 
Zendesk, puoi utilizzare la nostra app gratuita 
Help Desk Migration. 

Hai bisogno di aiuto per l'onboarding del tuo 
team? Visita training.zendesk.com per guardare i 
video tutorial gratuiti di Zendesk.

1 2 Aggiungi le tue app preferite

Vogliamo garantire il funzionamento di Zendesk. 
Ecco perché collaboriamo con aziende quali 
Slack, Microsoft Teams, Zoom, SurveyMonkey 
per assicurare la perfetta compatibilità di 
Zendesk con gli strumenti che già conosci bene. 

Per installare app in Zendesk:

• Cerca app e integrazioni all'indirizzo zendesk.
com/marketplace

• Fai clic su installa e segui le istruzioni
• 
• Per configurare le app in Zendesk,  

vai a Impostazioni > Integrazioni > App

Caso di utilizzo App

Per iniziare Help Desk Migration, Revisione contenuti, PagerDuty, Okta

Collaborazione
Slack, Microsoft Teams, JIRA, Zoom, PandaDoc, Go2Assist Remote Support, 
LumApps

Gestione dei progetti Asana, Trello, SweetHawk, Myndbend Process Manager Lite, Cloudset

Prestazioni Tymeshift Workforce Management, Kaizo, Klaus, Geckoboard, MaestroQA

Feedback SurveyMonkey, SweetHawk, Qualtrics, Stella Connect, Harvestr

https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/120364/help-desk-migration/
https://training.zendesk.com/
https://www.zendesk.com/marketplace/
https://www.zendesk.com/marketplace/
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Prassi ottimali per i trigger 
predefiniti:

Non disattivare tutti i trigger. I trigger 
sono il meccanismo che consente ai 
dipendenti e al team dell'help desk di 
sapere a che punto è un problema e 
quale azione è necessario 
intraprendere. 

Se desideri modificare un trigger 
predefinito, clonalo e crea un nuovo 
trigger basato su tale struttura, quindi 
disattiva il trigger predefinito originale.

È consigliabile disattivare l'opzione 
"Notifica la richiesta ricevuta a tutti gli 
agenti" per evitare di intasare 
inutilmente le caselle di posta.

Perfeziona la tua esperienza

Prova a usare strumenti quali trigger, 
automazioni e integrazioni per creare la tua 
configurazione ottimale. Zendesk include un 
set di trigger predefiniti, che puoi aggiungere 
o sostituire man mano che acquisisci familiarità 
con l'interfaccia. I trigger sono regole aziendali 
che vengono eseguite automaticamente 
quando vengono soddisfatte determinate 
condizioni. Ecco come configurare un trigger. 

Per accedere ai trigger:

• In Centro amministrativo, fai clic sull'icona 
Oggetti e regole (      )

• Seleziona Regole aziendali > Trigger

Chiedi il feedback dei dipendenti 

Zendesk dispone di sondaggi sulla soddisfazione 
integrati e personalizzabili. Puoi anche utilizzare app 
come SurveyMonkey o Stella Connect per 
raccogliere il feedback e identificare i margini di 
miglioramento. 

Per abilitare le valutazioni sulla soddisfazione del 
cliente in Zendesk:

• Fai clic su Persone (      ) nel Centro amministrativo

• Seleziona Configurazione > Utenti finali

• Fai clic sulla scheda Soddisfazione, quindi su 
Consenti ai clienti di valutare i ticket

• Fai clic su Salva nella parte inferiore della pagina 

Segui queste istruzioni per personalizzare i sondaggi 
sulla soddisfazione in Zendesk.

Approfondisci le funzionalità di Zendesk

Man mano che acquisisci familiarità con Zendesk, 
puoi iniziare a esplorarne le funzioni più avanzate. 
Puoi armeggiare con la configurazione, integrare dati 
da altri sistemi e persino creare app personalizzate, 
specifiche per le esigenze e le funzioni della tua 
organizzazione. Anche se non hai a disposizione un 
team di tecnici, puoi utilizzare i nostri strumenti per 
sviluppatori per creare il tuo help desk ideale. 

Costruisci il tuo futuro

Sogni un help desk intelligente basato 
sull'intelligenza artificiale? Riesci a immaginare la 
possibilità di offrire un servizio estremamente 
personalizzato nel metaverso? O forse vuoi 
semplicemente non avere più messaggi non letti 
nell'inbox. Zendesk ti dà la certezza di poter contare 
su una solida base di strumenti efficaci, in grado di 
accompagnarti fino alla meta. 

Sei in cerca di ispirazione? Rivolgiti alla nostra 
Community per ricevere consigli pratici da utenti 
esperti di Zendesk. 

3 4
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https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408886797466-Creating-triggers-for-automatic-ticket-updates-and-notifications
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408886194202-Customizing-your-customer-satisfaction-survey
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408886194202-Customizing-your-customer-satisfaction-survey
https://www.zendesk.it/platform/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/community/topics
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Zendesk: un modo più 
intelligente di aiutare i 
dipendenti
L'assistenza interna ai dipendenti può diventare un fiore all'occhiello, se fatta con 
gli strumenti giusti. 

Zendesk è un sistema accessibile a basso uso di codice per gli help desk interni, 
utilizzabile da subito e in grado di evolversi insieme alle esigenze 
dell'organizzazione.

Inizia a utilizzare Zendesk per le risorse umane.

https://www.zendesk.it/internal-help-desk/#zendesk-for-it

