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Quando gli agenti offrono un'esperienza 

soddisfacente, le possibilità che i clienti ritornino 

aumentano notevolmente.

Fornendo degli strumenti che si integrano 

perfettamente nell'ambito dell'intera azienda, aiuta 

il tuo team di assistenza a fare in modo che ciò 

avvenga. A questo scopo, abbiamo creato Zendesk 

Marketplace, il luogo dove trovare partner, app, 

integrazioni e tutto ciò di cui hai bisogno per 

migliorare la produttività degli agenti e la 

soddisfazione dei clienti e ottimizzare i workflow. 

Questa guida ti consente di scegliere le soluzioni 

più adatte, attivare rapidamente app e integrazioni 

e aiutare i tuoi team a offrire un'ottima esperienza 

clienti ovunque si trovino.

Per le aziende, l'esperienza  
clienti è diventata una priorità  
per diverse ragioni.

dei clienti dichiara di essere più 
fedele alle aziende che offrono 
un servizio impeccabile.

77%

https://www.zendesk.it/apps/?_ga=2.85084251.350597591.1628787615-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.it/apps/?_ga=2.85084251.350597591.1628787615-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.it/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.it/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.it/blog/customer-service-trends/
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Scegliere la soluzione più 
adatta alle proprie necessità
Con oltre 1.200 app e integrazioni predefinite, il nostro Marketplace offre  

una soluzione per praticamente qualunque problema. Ecco alcuni consigli 

per capire quali sono gli strumenti più adatti alla tua azienda.

PA S S AG G I O  N . 1 

Identifica le tue necessità
• Quali sono le difficoltà che vuoi superare? 

• Quali sono i sistemi e gli strumenti che i tuoi team 

utilizzano già?

• Che livello di personalizzazione dovrà offrire la tua 

soluzione?

PA S S AG G I O  N . 2 

Cerca e valuta
• Fai una ricerca nella directory delle nostre app 

• Leggi le recensioni

• Connettiti alla community di Zendesk per ottenere 

consigli

PA S S AG G I O  N . 3

Inizia
• Comunica i cambiamenti ai tuoi portatori di interesse

• Installa e configura le app

https://support.zendesk.com/hc/en-us/community/topics/115000506348-Zendesk-Integrations
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Guida alle soluzioni 
offerte dal marketplace
Trova le app che aiutano la tua azienda a crescere.

Una volta identificate le tue necessità, occorre iniziare 

a soddisfarle. Ecco alcuni dei modi in cui le nostre 

integrazioni possono aiutare a migliorare la tua attività.

# 1

Offri un'esperienza clienti ottimizzata  
riunendo tutti i dati dei tuoi clienti

# 2 

Collabora ovunque ti trovi

# 3

Fornisci maggiore assistenza al tuo team

# 4 

Migliora l'esperienza clienti con l'intelligenza artificiale

# 5

Aiuta i tuoi team di assistenza a essere più produttivi

# 6

Misura la soddisfazione dei tuoi clienti e soddisfa 
rapidamente le loro necessità
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Shopify + Zendesk

Con un'ampia base di follower e una linea di 

articoli sportivi, il marchio di lifestyle Spartan 

Race ha clienti in oltre 30 paesi. L'azienda ha 

deciso di integrare Shopify per centralizzare  

il servizio clienti e i dati di e-commerce. 

"Quando ci siamo riusciti, abbiamo festeggiato", 

commenta Aja Varney, Customer Service 

Director. "Ora possiamo rimanere all'interno 

dell'ambiente Zendesk e avere visibilità di 

tutte le informazioni che ci servono. Grazie 

all'integrazione tra Zendesk e Shopify, la 

nostra efficienza è aumentata del 15%". 

Aggiungendo la chat al suo negozio online, 

come canale di comunicazione aggiuntivo, 

Spartan Race ha registrato un incremento 

delle vendite del 27%, oltre a una valutazione 

della soddisfazione dei clienti positiva per il 

97% dei contatti via chat. "Riusciamo a gestire  

i ticket più rapidamente e i clienti sono  

più soddisfatti perché siamo in grado di 

rispondere in tempi più brevi", aggiunge 

Varney

01Offri un'esperienza clienti ottimizzata  
riunendo tutti i dati dei tuoi clienti
Con le integrazioni e le app, puoi connettere strumenti e dati su tutti i  
canali, facendo risparmiare tempo agli agenti

Quando i dati non sono connessi, il team impiega più tempo a recuperare 

le informazioni dei clienti più utili. Quando invece gli agenti hanno tutto ciò 

di cui hanno bisogno per aiutare rapidamente i clienti, il lavoro diventa più 

semplice. Il nostro marketplace ti offre le app necessarie a ottimizzare le 

attività, con semplici integrazioni che ti consentono di riunire i tuoi  

strumenti e ottenere una vista unificata dei clienti. 

In questo modo, gli agenti hanno tutti gli strumenti di cui hanno bisogno 

all'interno di un'unica interfaccia omnicanale, inclusi campi ticket, macro, 

sidebar app e molto altro. Ciò consente di offrire un servizio clienti  

coerente e ottimizzato attraverso qualunque canale di comunicazione. 

Condividendo i dati dei clienti tra i vari team, elimini i silos che ostacolano  

la nascita di idee innovative, azzeri le attività ridondanti e migliori  

l'efficienza operativa dell'intera azienda.

Strumenti da scoprire

Mailchimp riunisce i dati del tuo pubblico di riferimento e i tuoi canali di 

marketing. Avendo accesso alle campagne di Mailchimp, gli agenti possono 

visualizzare tutte le interazioni da un'unica posizione e creare elenchi target, 

in modo da comunicare proattivamente con i clienti.

Lo strumento di gestione del ciclo di vita dei clienti di Klaviyo si integra con i 

dati del team di assistenza, consentendoti di scegliere il tuo pubblico target 

più semplicemente. È possibile, ad esempio, escludere dalle campagne i 

clienti che non hanno ancora risolto dei ticket o contattare proattivamente 

quelli che stanno per concludere un acquisto.

Con la sincronizzazione di dati a due vie, l'integrazione Salesforce offre una 

vista dei tuoi clienti olistica e condivisa dai team di vendita e assistenza. Ciò  

ti consente di offrire ai rappresentanti informazioni preziose sull'attività dei 

lead e di aiutare, allo stesso modo, i team di assistenza a condurre 

conversazioni più efficaci, grazie all'accesso ai profili completi dei clienti.

Tray.io si integra con il tuo intero parco tecnologico per automatizzare  

i processi più complicati, supportandoti nella crescita. Avendo tutte le 

informazioni rilevanti a portata di mano, i tuoi agenti sono in grado di 

soddisfare le necessità dei clienti più rapidamente.

https://www.zendesk.it/apps/support/shopify-for-zendesk/
https://www.zendesk.it/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.it/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.it/apps/support/mailchimp-activity/
https://www.zendesk.it/apps/support/klaviyo/
http://zendesk.it/salesforce
https://www.zendesk.it/apps/support/trayio/
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02Collabora ovunque ti trovi
Le app possono aiutarti a riunire i team, consentendo  
loro di collaborare da remoto

Con l'introduzione del lavoro da remoto, la CX è diventata un 

aspetto in grado di differenziare le aziende. Secondo una nostra 

ricerca, il 75% dei clienti è disposto a trascorrere più tempo con le 

aziende che offrono un'esperienza clienti soddisfacente. L'80%, 

d'altra parte, dichiara di passare alla concorrenza dopo una o più 

esperienze negative. Soddisfare le aspettative dei clienti, quindi, è 

di importanza vitale. A tale scopo, è necessario che tutti i 

dipartimenti aziendali collaborino, in modo da risolvere i problemi 

dei clienti in maniera più rapida ed efficiente. Grazie alle app del 

nostro marketplace, puoi integrare gli strumenti di collaborazione, 

consentendo ai tuoi dipendenti di contattare facilmente gli esperti di 

ogni area, condividere le conoscenze con altri team e accedere 

all'assistenza laddove è più produttiva.

Strumenti da scoprire

Atlassian offre strumenti per ottimizzare la collaborazione. Grazie alle 

integrazioni con Jira, Trello, Statuspage e Opsgenie, puoi tenere 

aggiornati i team di assistenza, attività aziendali e ingegneria, offrendo 

la visibilità trasversale alle funzioni necessaria per risolvere i problemi 

dei clienti più efficientemente.

Zoom ottimizza le videoconferenze via web. Offri la stessa esperienza 

ai tuoi agenti, consentendo loro di avviare riunioni via Zoom e tenere 

traccia delle registrazioni, il tutto senza abbandonare le conversazioni.

Asana innova le attività lavorative, grazie a una piattaforma di gestione 

del lavoro ottimizzata. Coinvolgi i livelli superiori più rapidamente e 

migliora la collaborazione interna, collegando i ticket dei clienti alle 

task di progetto di Asana.

Microsoft Teams aiuta le aziende a centralizzare gli spazi di chat e 

collaborazione. Consenti agli utenti di Microsoft Teams di ricevere 

notifiche di ticket e avviare l'assistenza utilizzando gli strumenti che 

preferiscono.

Slack + Zendesk

Quanto, all'inizio del 2020, le scuole hanno interrotto 

le attività in presenza a causa del COVID-19, il traffico 

online della Khan Academy, un'organizzazione 

educativa senza scopo di lucro, è aumentato 

improvvisamente di 2,5 volte. Gli insegnanti avevano 

bisogno di aiuto per la programmazione e la 

preparazione dei corsi di apprendimento da remoto, 

mentre gli studenti necessitavano di assistenza per 

adeguarsi alle lezioni online e alle videoconferenze. La 

Khan Academy ha deciso di utilizzare l'integrazione 

Slack di Zendesk, riuscendo così a offrire una migliore 

esperienza clienti.

"Abbiamo sviluppato l'integrazione Slack di Zendesk 

per portare la dirigenza a conoscenza dei dati 

approfonditi sulla community, il che si è rivelato molto 

utile. Alla fine di ogni settimana, chiediamo ai membri 

del team di assistenza di compilare un report per 

elencare gli aspetti più problematici che hanno 

osservato; sono anche inclusi dei campi in cui inserire 

eventuali altre tendenze o informazioni approfondite. 

Per gli agenti, è un'opportunità per evidenziare 

qualunque aspetto ritengano importante. 

Generalmente, questi report portano immediatamente 

a lavorare sul prodotto", commenta Laurie LeDuc, 

Head of Community Support della Khan Academy.

https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
http://zendesk.it/atlassian
https://www.zendesk.it/apps/support/zoom/
https://www.zendesk.it/apps/support/asana/
https://www.zendesk.it/microsoft-teams
https://www.zendesk.it/apps/support/slack/
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Kaizo + Zendesk

Kaizo è una piattaforma di gestione  

delle performance per i migliori agenti 

dell'assistenza clienti che utilizzano Zendesk. 

Kaizo, che in giapponese significa "moderato" 

o "hackerato", è stata progettata per offrire dati 

approfonditi in tempo reale, QA e sviluppo 

delle competenze utilizzando tecniche di 

gamification.

"Fornire assistenza è il nostro mantra", dichiara 

Christoph Auer-Welsbach, cofondatore e 

co-CEO di Kaizo.  "E portare gli obiettivi 

strategici al livello dei dipendenti è complicato.  

Non abbiamo parlato molto di motivazione e 

coinvolgimento perché sono due vantaggiosi 

effetti collaterali. Si tratta per lo più di lasciarli 

liberi di condurre le loro performance".

Ascolta Christoph Auer-Welsbach di Kaizo nel 

nostro podcast Sit Down Startup

03Fornisci maggiore assistenza  
al tuo team
Scopri le app che ti aiutano a gestire meglio la  
forza lavoro distribuita.

Il 2020 ha cambiato il mondo e, con esso, il nostro modo di lavorare. 

Abbiamo partecipato al più grande esperimento sul lavoro da remoto mai 

condotto, con conseguenze che hanno coinvolto ogni aspetto delle nostre 

attività, dagli strumenti di cui necessitiamo per essere produttivi alle modalità 

di gestione dei team da remoto. Nel nostro ultimo report sulle tendenze 

nell'esperienza clienti, i leader aziendali intervistati rivelano che la sfida 

principale che hanno dovuto affrontare da quando è scoppiata la pandemia è 

proprio la transizione verso il lavoro da remoto. 

Sappiamo che gestire i propri team e mantenere alti i loro livelli di attenzione 

e motivazione da remoto è complicato. D'altra parte, in questo periodo di 

volatilità estrema, i team devono essere più flessibili e in grado di servire i 

clienti attraverso diversi canali. Grazie ad accurate previsioni dei volumi di 

ticket, compresi i picchi, le nostre integrazioni e app ti aiutano a gestire la 

forza lavoro, consentendoti di pianificare le attività con sicurezza e in anticipo, 

di effettuare l'onboarding dei nuovi dipendenti in maniera ottimale, di 

comprendere l'andamento delle prestazioni e di mantenere i tuoi agenti (e 

clienti) soddisfatti e coinvolti.

Strumenti da scoprire

Tymeshift automatizza i processi che richiedono più tempo, come le 

previsioni, la programmazione e la gestione dei dati, consentendo ai 

tuoi agenti di focalizzare l'attenzione sulla fornitura di un'ottima 

assistenza clienti e sul miglioramento della produttività. 

Agyle Time esegue attività intelligenti come: previsioni, 

programmazione e monitoraggio dei team in tempo reale. In questo 

modo, puoi abbinare perfettamente personale e carichi di lavoro, per 

migliorare i livelli di servizio aziendali. 

MaestroQA esegue processi di QA ottimizzati, fornendo ai team dati 

approfonditi sulle performance in tempo reale. Ciò ti consente di 

identificare mancanze e aree di miglioramento nell'esperienza clienti (e 

degli agenti).

Playvox centralizza l'ottimizzazione degli agenti con strumenti che 

migliorano QA, performance, coaching e motivazione. Ciò fornisce ai 

team gli strumenti più adatti a migliorare il servizio clienti, gestendo, allo 

stesso tempo, la salute del team.

https://www.zendesk.it/apps/support/kaizo/
https://podcasts.apple.com/ie/podcast/kaizos-christoph-auer-welsbach-on-hacking-zendesk-marketplace/id1521319657?i=1000522133190
https://podcasts.apple.com/ie/podcast/kaizos-christoph-auer-welsbach-on-hacking-zendesk-marketplace/id1521319657?i=1000522133190
https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/?_ga=2.119736522.350597591.1628787615-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/?_ga=2.119736522.350597591.1628787615-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.it/apps/support/tymeshift-workforce-management/
https://www.zendesk.it/apps/support/agyle-time-wfm-from-playvox/
https://www.zendesk.it/apps/support/maestroqa/
https://www.zendesk.it/apps/support/playvox-integration-for-zendesk-support/
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Ada + Zendesk

Quando Shapermint, un marketplace di intimo 

modellante che si rivolge direttamente ai 

consumatori, ha lanciato il bot conversazionale 

Ada, i risultati non si sono fatti attendere. Il 

chatbot si integra perfettamente con i sistemi 

di messaggistica e ticketing di Zendesk, 

consentendo, quando necessario, il 

trasferimento agli agenti umani in maniera 

ottimizzata. Ciò ha portato a un aumento del 

coinvolgimento dei clienti del 15%, mentre la 

valutazione CSAT degli agenti è salita al 98%; 

sono aumentate del 50% anche le vendite 

facilitate dagli agenti. Il bot di Ada si integra, 

inoltre, con Shopify per fornire ai clienti 

aggiornamenti in tempo reale sullo stato degli 

ordini, risolvendo il 75% delle richieste di 

questo tipo. Grazie alla stessa integrazione, 

quando i clienti chiedono un rimborso, il bot 

può inoltrare le informazioni agli agenti. Ciò 

aiuta gli agenti a negoziare un cambio, 

evitando il reso.

04Migliora l'esperienza clienti con 
l'intelligenza artificiale
Migliora l'assistenza con i chatbot conversazionali 
 e l'automazione 

I clienti vogliono trovare le soluzioni ai loro problemi autonomamente.  

Al boom della messaggistica è corrisposta la crescita dell'utilizzo di IA e chatbot in 

ambito di servizio clienti. Nel 2020, le interazioni con i chatbot sono aumentate 

dell'81%, un numero che è destinato a crescere. Sebbene sempre più aziende 

impieghino chatbot basati sull'IA per rispondere alle domande più frequenti dei 

clienti, i tassi di utilizzo sono ancora bassi, specie nelle realtà più piccole. Sfruttare 

l'intelligenza artificiale, quindi, è anche un modo per differenziarsi dalla 

concorrenza.

Secondo i clienti, i chatbot sono utili soprattutto in caso di richieste semplici, come 

controllare lo stato di un ordine, e per fornire assistenza al di fuori dell'orario di 

attività del servizio clienti. Le app per chatbot che trovi nel nostro Marketplace si 

integrano con Zendesk, consentendoti di ridurre i volumi di ticket da lavorare e i 

costi dell'assistenza e di migliorare, al contempo, la soddisfazione dei clienti. Le 

app basate sull'IA, inoltre, indirizzano e aggiungono tag ai ticket in maniera 

automatica, oltre ad analizzare il sentiment e consigliare agli agenti le macro più 

adatte nel momento più opportuno, in modo da gestire le richieste dei clienti in 

maniera più rapida ed efficiente.

Strumenti da scoprire

Solvvy sfrutta l'intelligenza artificiale per aiutare i clienti a trovare le risposte 

autonomamente, gestendo esperienze personalizzate attraverso tutti i canali. 

Utilizza l'apprendimento automatico per studiare la cronologia dei tuoi ticket 

e i relativi dati ed esamina il linguaggio naturale per comprendere le 

intenzioni dei clienti.

Certainly è una piattaforma per bot progettata per l'e-commerce.  

Programma il tuo assistente IA personale per svolgere attività in maniera 

proattiva, come aiutare i clienti durante il checkout o gestire i resi. Utilizza, 

inoltre, tutti i dati raccolti per personalizzare l'esperienza degli acquirenti e 

migliorare la fedeltà al marchio.

Ultimate.ai automatizza le richieste di assistenza pervenute su tutti i canali  

per offrire un'esperienza clienti unificata. Si integra con i trigger e le azioni di 

Zendesk, connette i sistemi di back-office e sincronizza i dati presenti nelle 

varie piattaforme. 

Cleverly sfrutta una piattaforma basata sull'IA per migliorare la produttività 

eliminando il lavoro manuale. Classifica e stabilisci le priorità dei ticket 

pervenuti, consiglia le macro più rilevanti agli agenti e automatizza i workflow 

per velocizzare l'assistenza.

https://www.zendesk.it/apps/support/ada-for-support/
https://www.zendesk.it/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.it/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.it/apps/support/solvvy/
https://www.zendesk.it/apps/support/certainly-ai-chatbot-agent-for-support/
https://www.zendesk.it/apps/chat/ultimateai/
https://www.zendesk.it/apps/support/cleverly/
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05Aiuta i tuoi team di assistenza a essere  
più produttivi
Le app possono creare workflow e processi più efficienti  
per i tuoi team

Per diventare più agile, l'assistenza deve ottimizzare i workflow 

tra i team e ridurre il carico di lavoro degli agenti. Ciò può 

comportare la necessità di sviluppare workflow automatici e di 

eliminare le attività ripetitive, come l'inserimento manuale delle 

informazioni dei clienti su diverse schermate.

Secondo le nostre ricerche, le aziende che vantano i team di 

assistenza più produttivi utilizzano più del doppio di questi 

strumenti di gestione del workflow, rispetto ai concorrenti che 

registrano prestazioni inferiori. Aiuta il tuo team ad avere 

successo con queste app e integrazioni.

Strumenti da scoprire

Myndbend fornisce agli agenti un modo semplice e flessibile per 

costruire processi personalizzati in Zendesk, compresi l'onboarding 

per le Risorse Umane, la gestione del cambiamento IT, le 

approvazioni da parte di agenti o clienti e i promemoria agli agenti, 

quando un ticket non è ancora stato risolto.

Con 18 app preimpostate, Sparkly consente ad agenti e team 

leader di automatizzare attività manuali come l'esportazione di 

ticket e dettagli dei clienti, la gestione dei ticket in sospeso e 

l'accesso in tempo reale ai dati approfonditi relativi ai ticket.

Brightreps automatizza i processi con un flow builder drag and 

drop, consiglia i workflow sulla base dei criteri relativi ai ticket e 

consente la visualizzazione dei processi, come i passaggi 

completati e il tempo impiegato. 

Sweethawk + Zendesk

Fondata nel 2006, Xero si occupa di software di 

contabilità basato sul cloud e ha clienti di tutto il 

mondo. Nel 2020, l'azienda aveva oltre 2 miliardi 

di iscritti in più di 180 paesi. Al fine di offrire la 

migliore esperienza possibile ad agenti e clienti, 

Xero utilizzava già Zendesk per unificare tutti i 

suoi dati e strumenti di assistenza, ma integrando 

le app di Sweethawk, ha migliorato ulteriormente 

l'utilizzo della nostra piattaforma. "Abbiamo 

capito molto presto di voler ampliare le 

funzionalità di Zendesk e ottimizzare i workflow", 

ha dichiarato Dan Bowden, IT Solutions Architect 

di Xero, durante un'intervista con Sweethawk. 

"Per questo motivo, abbiamo cercato le 

integrazioni più adatte, implementando 

innanzitutto l'app Calendar. Volevamo che 

completasse il nostro processo di gestione del 

cambiamento, migliorasse l'udibilità e 

automatizzasse alcuni processi manuali". 

https://www.zendesk.it/apps/support/myndbend-process-manager-lite/
https://www.zendesk.it/apps/directory/?query=sparkly
https://www.zendesk.it/apps/support/brightreps-sidekick/
https://www.zendesk.it/apps/support/sweethawk-super-suite/
https://sweethawk.co/casestudy-xero
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Trustpilot + Zendesk

Homebridge si pone l'obiettivo di facilitare la 

richiesta di mutui, in modo che i futuri 

proprietari immobiliari si sentano aiutati, 

informati e sicuri. Per risultare affidabili 

nell'attività di intermediazione finanziaria, è 

molto importante offrire un ottimo servizio e 

avere clienti soddisfatti. Homebridge si affida 

all'integrazione tra Zendesk e Trustpilot, una 

piattaforma di recensioni, per aiutare gli agenti 

a rimanere informati circa i feedback dei clienti, 

in modo da identificare i problemi aziendali 

interni e garantire l'ascolto dei clienti.

Ben Chapman, Director of Client-Facing 

Experiences and Analytics presso Homebridge, 

sostiene che le integrazioni come Trustpilot: 

"Consentono all'azienda di vedere e interagire 

con i clienti, gestendo sia le relazioni che non 

sono ancora state avviate sia quelle che 

vogliamo mantenere. Ci aiuta a mantenere le 

relazioni con i clienti acquisiti e far crescere 

quelle con i nuovi".

06Misura la soddisfazione dei tuoi clienti e 
soddisfa rapidamente le loro necessità
Sfrutta le app per raccogliere i feedback con cui migliorare  
l'esperienza di prodotto e dell'assistenza

Ascolta i tuoi clienti. Si tratta di un consiglio che poche aziende 

seguono davvero, nonostante tutte si dicano d'accordo. 

Raccogliere i feedback dei clienti aiuta a individuare le tendenze, 

comprendere i desideri del pubblico e identificare nuove 

modalità per migliorare prodotti e servizi. Sebbene capiscano 

quanto sia importante misurare la soddisfazione dei clienti, non 

sempre le aziende sanno da dove cominciare. 

Le nostre app e integrazioni facilitano la raccolta di feedback, 

servendosi di form builder online che non necessitano di codice 

aggiuntivo e di automazioni che inviano sondaggi ai clienti 

attraverso tutte le tue piattaforme di comunicazione.

Strumenti da scoprire

SurveyMonkey trasforma i feedback in azioni, facilitando la 

misurazione e la comprensione delle risposte e supportando la 

crescita aziendale. Invia sondaggi ad elenchi target e personalizza 

i messaggi per ogni segmento, il tutto direttamente dalla 

piattaforma di Zendesk.

Qualtrics raccoglie e gestisce i dati dei clienti e agisce di 

conseguenza. Migliora la raccolta di feedback, avvia sondaggi  

in base agli eventi di Zendesk e ottimizza i processi di ticketing 

inbound.

Stella Connect offre agli agenti feedback in tempo reale,  

QA e formazione. Migliora il coinvolgimento degli agenti e la 

soddisfazione dei clienti grazie ai dati approfonditi sulle 

performance che si integrano con le analisi di Zendesk.

Surveypal traccia le principali metriche dell'esperienza clienti, aiuta 

a migliorare i tassi di risposta ai tuoi sondaggi e celebra le buone 

performance inviando i feedback positivi dei clienti direttamente 

agli agenti interessati.

https://www.zendesk.it/apps/support/trustpilot-reviews/
https://www.zendesk.it/customer/homebridge/
https://www.zendesk.it/blog/customer-feedback-forms/
https://www.zendesk.it/apps/support/surveymonkey/
https://www.zendesk.it/apps/support/qualtrics/
https://www.zendesk.it/apps/support/stella-connect/
https://www.zendesk.it/apps/support/surveypal/
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Potenzia la tua CX con app  
e integrazioni.
Facilitare la vita dei clienti significa anche aiutare il team di 

assistenza, mantenendo tutti i reparti aziendali aggiornati. 

Che tu gestisca un piccolo negozio a conduzione famigliare o 

una grande azienda, Zendesk Marketplace ha tutto ciò di cui 

hai bisogno per migliorare l'esperienza clienti e ottimizzare i 

workflow.

Inizia a utilizzare Zendesk 
Marketplace oggi stesso

https://www.zendesk.it/apps/directory/
https://www.zendesk.it/apps/directory/

