
I leader IT utilizzano 
Zendesk per migliorare 
l'esperienza dei dipendenti

Scopri come utilizzare 
Zendesk a livello 
interno per migliorare 
i flussi di lavoro, 
aumentare la visibilità 
e condividere le 
conoscenze.

Zendesk per l'esperienza dei dipendenti
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Le responsabilità di un team IT sono 

numerose.

I dipendenti vogliono risposte alle loro 

domande e soluzioni per i problemi dei 

loro dispositivi. I leader chiedono 

indicazioni strategiche per i progetti 

digitali. Contemporaneamente, il tuo team 

deve garantire la protezione dei dati 

dell'organizzazione e il rispetto dei requisiti 

di conformità. 

E, come se non bastasse, i dipendenti 

chiedono maggiore flessibilità per lavorare 

dove e quando vogliono. Tutto questo 

rappresenta una sfida per le organizzazioni 

che sono state lente nell'adottare le nuove 

tecnologie e che ora sono costrette ad 

accelerare i tempi per soddisfare le 

aspettative.

Ticket inviati dai dipendenti 
aziendali

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

Report Zendesk sulle tendenze dell'esperienza  
dei dipendenti 2022

Accogliere il futuro risolvendo 
allo stesso tempo i problemi del 
presente

31%
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Per rimanere competitivi, è 
necessario disporre di tecnologie in 
grado di stare al passo con i tempi.

Niente è più come prima. Oggi, i tuoi 

dipendenti si aspettano tecnologie e 

servizi di assistenza di altissimo livello 

perché sono abituati all'esperienza offerta 

dai brand e dalle aziende con cui 

interagiscono quotidianamente. 

Cosa può fare Zendesk

Con Zendesk, puoi fare molto più che limitarti 

a rispondere alle domande in ingresso. Puoi 

risolvere i problemi in modo coerente, sicuro e 

su larga scala. Puoi creare una cultura di 

condivisione delle informazioni all'interno della 

tua organizzazione. 

In questa guida, ti mostreremo come utilizzare 

Zendesk per fare in modo che l'help desk IT 

della tua azienda sia in grado di: 

• Assistere i dipendenti quando e dove ne 

hanno bisogno

• Aumentare l'efficienza con flussi di lavoro 

basati sull'intelligenza artificiale 

• Utilizzare i dati per evidenziare l'impatto del 

tuo lavoro

• Costruire il tuo help desk ideale 

aggiungendo applicazioni, integrazioni e 

flussi di lavoro personalizzati
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Se i dipendenti possono lavorare ovunque, l'help desk 
deve essere disponibile ovunque.

Assistere i dipendenti quando 
e dove ne hanno bisogno

Centro assistenza

Offri ai dipendenti la 
possibilità di trovare le 
risposte che cercano ogni 
volta che ne hanno bisogno 
e condividi facilmente le 
conoscenze in un unico 
luogo senza duplicare gli 
sforzi. 

Offri ai dipendenti diversi modi per ottenere assistenza:

SMS e chiamate

Comunica con i dipendenti 
attraverso lo smartphone. 
In questo modo, per loro 
sarà più facile ricevere 
assistenza ovunque si 
trovino: a casa, al bar o in 
ufficio.

Messaggistica

Trasforma l'assistenza in 
un'esperienza più piacevole 
e colloquiale con la chat e 
le app di messaggistica, il 
tutto senza sacrificare 
visibilità e sicurezza. 

Chatbot

Usa l'intelligenza artificiale 
(AI) per rispondere alle 
domande di routine e 
completare i flussi di 
conversazione di base, in 
modo da poterti 
concentrare su problemi 
più complessi che 
richiedono una maggiore 
attenzione.
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Le tue informazioni sono al 
sicuro con Zendesk

I centri di assistenza per i dipendenti possono 
essere incredibilmente utili per condividere le 
informazioni, ma necessitano di protezioni 
adeguate. E Zendesk ti offre esattamente 
questo. 

Definisci ruoli e autorizzazioni

Definisci ruoli chiari all'interno del tuo team 
di assistenza interna, in modo da sapere 
esattamente chi può creare e modificare i 
contenuti, e rimuovi le autorizzazioni 
quando i dipendenti abbandonano 
l'azienda o cambiano posizione.

Limita l'accesso ai contenuti 
del centro assistenza

Crea un centro di assistenza protetto da 
password i cui contenuti possono essere 
visualizzati solo dai dipendenti autenticati 
e il cui accesso può essere ulteriormente 
limitato in base al tipo di utente. Ottieni 
ulteriori informazioni su come limitare 
l'accesso al centro assistenza.

Rispetta le leggi su privacy e 
protezione dei dati

La tua azienda ha determinati obblighi in 
materia di protezione della privacy dei 
dipendenti che potrebbero prevedere la 
rimozione delle informazioni personali 
dagli articoli o dai commenti del centro di 
assistenza. Ottieni ulteriori informazioni 
sulla conformità ai requisiti di privacy.

Come iniziare con Zendesk Guide:

Utilizza gli strumenti e i modelli di Zendesk per 
creare autonomamente un centro di assistenza, 
senza bisogno di un team di progettazione. 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.

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

Visita il Centro assistenza Zendesk per ulteriori 
informazioni su come configurare il tuo centro 
assistenza.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842656154-Restricting-help-center-access-to-signed-in-end-users
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842656154-Restricting-help-center-access-to-signed-in-end-users
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821644186#topic_mvj_lyf_gdb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408845834522-Using-the-standard-Copenhagen-theme-in-your-help-center
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408845834522-Using-the-standard-Copenhagen-theme-in-your-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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COME FUNZIONA

Creazione workflow per Answer Bot

Utilizza lo strumento Creazione workflow 
per la mappatura delle conversazioni tra 
Answer Bot e i tuoi dipendenti. Una volta 
creato un flusso, puoi pubblicarlo in più 
lingue. E tutto questo avviene in pochi clic, 
senza scrivere una sola riga di codice.

02
Devi sostenere il carico di lavoro di un team molto più ampio? L'automazione può 
contribuire a colmare questo divario, in modo da poterti concentrare sulle attività 
più importanti. 

Cosa succede con i bot? Vale la pena utilizzarli?

Noi pensiamo di sì. In primo luogo, possono aiutarti a gestire alcune delle domande più comuni e 
ripetitive e sono un'ottima soluzione per i piccoli team che devono soddisfare un'ampia gamma di 
esigenze. In secondo luogo, disporre di un bot sempre attivo significa poter fornire assistenza 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dal luogo o dall'orario di lavoro dei dipendenti.

Answer Bot è l'intelligenza artificiale conversazionale di Zendesk. È stato progettato con un 
modello linguistico che permette di riconoscere meglio le espressioni gergali e meno comuni, ad 
esempio i nomi di prodotti di un determinato brand, fornendo risposte utili già al primo tentativo.

Aumentare l'efficienza 
con flussi di lavoro basati 
sull'intelligenza artificiale

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 
dedicate allo stesso tema.

Perché inserire Answer Bot nel team IT

Riduci il numero di domande in arrivo  

Usa Answer Bot per rispondere alle domande più 
semplici e lascia che sia il bot a segnalare i problemi 
al team IT nel caso in cui non sia possibile risolverli 
con pochi semplici passaggi. Deviare le richieste più 
semplici con un bot può alleggerire parte della 
pressione sul tuo team e lasciarti più tempo per i 
compiti più complessi.

Rispondi ai dipendenti prima ancora che 
facciano una domanda 

Answer Bot può suggerire automaticamente articoli 
in base alle informazioni fornite in un modulo web o 
in un'email. Se il dipendente trova ciò che cerca 
nell'elenco degli articoli suggeriti, può chiudere il 
ticket e proseguire il suo lavoro. 

• Come configurare gli articoli suggeriti per le 
notifiche via email

• Come configurare gli articoli suggeriti per i moduli 
web

Come attivare Answer Bot: 

• In Centro amministrativo, fai clic sull'icona Canali 
(     ) nella barra laterale, quindi seleziona Bot e 
automazioni > Articoli suggeriti

• Fai clic su Attiva Answer Bot o Prova Answer Bot 
per 30 giorni per attivare la prova illimitata di 30 
giorni

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

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408833721498#topic_llx_14k_jhb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408833721498#topic_llx_14k_jhb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820951450#topic_plc_xjt_kcb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820951450#topic_plc_xjt_kcb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820349850
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820349850
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Monitora le metriche delle prestazioni in Zendesk, per celebrare  
le vittorie e identificare le occasioni di miglioramento. 

Oggi più che mai, tutti gli sguardi sono 
puntati sull'IT. 

Il tuo team ha il potere di plasmare il futuro del lavoro 
nella tua azienda e i vertici si rivolgeranno a te per 
ottenere informazioni utili a far crescere il business. 
Avranno bisogno del tuo parere per capire cosa funziona, 
cosa non funziona e cosa è necessario cambiare.

Grazie alle funzionalità di generazione rapporti e analisi 
di Zendesk, avrai una maggiore visibilità sulle tendenze 
di utilizzo, sulle prestazioni degli agenti e sul grado di 
soddisfazione dei dipendenti.

Guarda: Introduzione all'analisi in Zendesk

Utilizzare i dati per evidenziare 
l'impatto del tuo lavoro

Report sulle tendenze dell'esperienza dei 
dipendenti 2022

54%
Membri dei team di assistenza 
interna che ritengono che la 
visibilità con l'alta dirigenza sia 
ai massimi storici.

https://youtu.be/Q2fa2O7PCec
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Quali sono le metriche che contano di più? 

Ottima domanda. La risposta è diversa per ogni 
organizzazione, ma ecco un paio di aspetti da tenere sotto 
controllo in ogni caso: 

In quali giorni e orari è più probabile che i 
dipendenti contattino l'help desk?

Questa informazione è utile per pianificare la 
copertura dell'help desk, nonché le pause pranzo. 
È utile anche conoscere i momenti di maggior 
traffico per pianificare la manutenzione e i tempi di 
inattività del sistema.

Quali sono i tipi di domande più frequenti?

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

Quanto tempo impiega il team a rispondere 
alle domande dei dipendenti?

I dipendenti si aspettano risposte rapide, 
soprattutto quando sono alle prese con un 
problema tecnico. Monitora il tempo di replica per 
assicurarti che il personale del tuo help desk sia in 
grado di soddisfare le richieste dei dipendenti. 

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. 

Consulta il nostro Centro assistenza per maggiori 
informazioni su come utilizzare Zendesk per analisi e 
generazione rapporti.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
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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 sempre problemi quotidiani da risolvere: password perse, computer 
lenti e manutenzione del sistema. Possiamo aiutarti ad affrontare le sfide quotidiane con più precisione e 
fornirti i dati necessari per dimostrare l'impatto del tuo lavoro.

Come usare Zendesk per l'help desk IT: 

In un periodo di "dimissioni generalizzate", le organizzazioni avvertono l'urgenza di reinventare l'esperienza 
dei dipendenti, compreso l'help desk IT. 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 apportare cambiamenti per personalizzarlo. Affidati alle nostre soluzioni pronte all'uso o utilizza il tuo 
codice. Noi forniamo gli strumenti, ma l'architetto sei tu. 

Quindi, ora che hai deciso di provare, quale dovrebbe essere la tua prossima mossa? 

Costruire l'help desk ideale

Onboarding dei 
dipendenti

Assistenza dei 
dipendenti Gestione delle risorse Gestione del 

cambiamento

Assistenza nella 
configurazione della 
tecnologia e formazione 
sul protocollo di sicurezza

Risoluzione delle domande 
dei dipendenti e 
semplificazione delle 
richieste di assistenza IT

Conservazione di una 
traccia digitale dei 
problemi relativi ai 
dispositivi forniti 
dall'azienda

Condivisione di 
informazioni su nuovi 
strumenti e 
implementazioni 
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Consigli per i ticket:

Se possibile, è quasi sempre 

meglio utilizzare campi con 

menu a discesa. I menu a 

discesa consentono di creare 

report chiari, di applicare in 

modo efficace semplici regole 

aziendali e di ottimizzare 

l'esperienza degli agenti e 

degli utenti finali.

05Come configurare 
Zendesk per l'help desk IT

Organizza il tuo team

Per prima cosa, occorre organizzare il team e 
assegnare i ruoli. Puoi creare gruppi di agenti in 
base ai canali supportati (ad esempio, email o 
chat) o alle funzioni svolte (ad esempio, assistenza 
tecnica o sicurezza/conformità). I gruppi sono 
importanti perché possono essere utilizzati per 
instradare i ticket e stabilire la priorità delle 
richieste in arrivo. Crea gruppi con uno scopo ben 
definito e assegna loro un nome che corrisponda 
alla rispettiva funzione.

Per creare un gruppo:

• Nel Centro amministrativo, fai clic sull'icona 
Persone

(      ) nella barra laterale, seleziona Team > 
Gruppi

• Fai clic su Aggiungi gruppo

• Inserisci il nome del gruppo e seleziona gli 
agenti da aggiungere al gruppo

• Se desideri che questo gruppo sia il gruppo 
predefinito a cui vengono aggiunti tutti i nuovi 
agenti, fai clic su Imposta come gruppo 
predefinito

• Fai clic su Crea gruppo

1 2 Crea campi personalizzati per i ticket

I ticket  tengono traccia delle conversazioni tra i 
dipendenti e l'IT. Zendesk ti consente di utilizzare i 
campi per acquisire informazioni importanti sul 
ticket, come il tipo di problema, la qualifica del 
dipendente o il reparto in cui lavora. Queste 
informazioni saranno importanti in un secondo 
momento, per tenere traccia delle richieste e 
documentarle in base al tipo di ticket.  

Zendesk fornisce una serie di campi predefiniti 
per i ticket, ma è possibile aggiungere campi 
personalizzati in base alle proprie esigenze. 
Ottieni ulteriori informazioni su come creare campi 
personalizzati per i ticket .

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408883152794
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408883152794
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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.

Automatizza le azioni ripetute con i 
trigger

La creazione di trigger consente di elaborare 
automaticamente i ticket e risparmiare tempo. I 
trigger sono regole aziendali basate su eventi 
che vengono eseguite immediatamente dopo la 
creazione o l’aggiornamento dei ticket. 
Fondamentalmente, i trigger sono dichiarazioni 
di causa ed effetto. Se un ticket soddisfa un 
determinato insieme di condizioni, allora viene 
eseguita un'azione. 

Zendesk include trigger predefiniti, che possono 
essere aggiunti o rimossi in base alle esigenze 
aziendali. Ecco come configurare un trigger. 

Per accedere ai trigger:

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

• Seleziona Regole aziendali > Trigger

3

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408886797466-Creating-triggers-for-automatic-ticket-updates-and-notifications
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Scegli le tue applicazioni (o 
costruiscile tu)

Vogliamo garantire il funzionamento di Zendesk. 
Ecco perché collaboriamo con aziende quali 
Slack, Jira e molte altre per assicurare la perfetta 
compatibilità di Zendesk con gli strumenti che già 
conosci bene. Puoi anche sviluppare app 
personalizzate e integrare dati da fonti esterne, 
ad esempio un database di dipendenti. Dai 
un'occhiata ai nostri strumenti per sviluppatori per 
ulteriori informazioni su come creare soluzioni 
personalizzate per Zendesk. 

Per installare app in Zendesk:

• Cerca app e integrazioni su
zendesk.com/apps

• Fai clic su Installa e segui le istruzioni

• Per configurare le app in Zendesk, vai a 
Impostazioni > Integrazioni > App

4

Caso di utilizzo App

Per iniziare Migrazione dell'help desk, Revisione contenuti

Team IT Okta, PagerDuty, JIRA, Watchman Monitoring, EZOfficeInventory, AssetSonar

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

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

Formazione e prestazioni Tymeshift Workforce Management, Kaizo, Klaus, Geckoboard, MaestroQA

Feedback SurveyMonkey, SweetHawk, Qualtrics, Stella Connect, Harvestr

https://www.zendesk.it/platform/
https://www.zendesk.it/platform/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://www.zendesk.it/marketplace/
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Chiedi il feedback dei dipendenti 

Comprendere le esigenze dei dipendenti è più 
facile quando è possibile ottenere direttamente il 
loro feedback. 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.

5 6

Per ulteriori informazioni su come configurare Zendesk 
Support, consulta la nostra guida rapida 
all'implementazione.

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.

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://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408824587802-Quick-launch-guide
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408824587802-Quick-launch-guide
https://support.zendesk.com/hc/en-us/community/topics
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Zendesk: un modo più 
intelligente di aiutare i 
dipendenti
Il nuovo mondo del lavoro ha bisogno di esperienze digitali intelligenti. 

I dipendenti vogliono ricevere assistenza ovunque si trovino e i team IT hanno 
bisogno di soluzioni moderne che consentano loro di portare a termine il lavoro. 

Zendesk soddisfa tutte queste esigenze.

Inizia a utilizzare Zendesk per l'assistenza IT

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

