
 

 
 

Investi in 
Zendesk
Una soluzione per il servizio clienti  
che consente alle società di servizi  
finanziari di offrire un'esperienza  
clienti personalizzata.

Con l'aumento dell'inflazione e il timore di una 
possibile recessione il contesto economico 
attuale è uno dei più difficili degli ultimi anni. Per 
le società di servizi finanziari le continue pressioni 
legate alla pandemia hanno reso i consumatori 
meno tolleranti rispetto a un servizio clienti al di 
sotto delle aspettative. Secondo il report Zendesk 
2022 sulle tendenze nell'esperienza clienti, più 
del 60% dei clienti abbandona una società dopo 
una sola esperienza negativa. Zendesk aiuta le 
società di servizi finanziari a migliorare le relazioni 
con i clienti offrendo un'esperienza omnicanale 
personalizzata e sicura.

Scala con l'intelligenza artificiale e il self-service: 
Offri risposte più pertinenti in tempi rapidi ed 
evita i ticket incoraggiando i clienti a trovare 
da soli una risposta alle proprie domande, 
permettendo così agli agenti di focalizzarsi su 
conversazioni con i clienti di maggior valore

Crea ecosistemi per generare valore per i clienti: 
Ottieni una visione a 360° del comportamento del 
cliente per offrire un servizio più personalizzato

  • Competizione dovuta a nuovi attori di mercato
  • Contact center ormai obsoleti
  • Sistemi telefonici antiquati non in grado  
    di fornire informazioni sui clienti, né tantomeno  
    sul percorso del cliente
  • Volume elevato di domande tecniche  
    e ripetitive
  • Numero crescente di ticket provenienti  
    da piattaforme social e di messaggistica 
    di terze parti
  • Pagine dedicate alle FAQ costose e complesse  
    da aggiornare e mantenere
  • Difficoltà a incrementare il ricavo medio  
    per account (ARPA)
  • Ostacoli legati a un'iper-personalizzazione
  • Analisi inadeguate

Trasforma i dati in approfondimenti utili: Fornisci 
un'unica interfaccia per un accesso agevolato ai 
informazioni, che offrono dati approfonditi per  
le aziende

Offri una personalizzazione semplice: diversificati dalla 
concorrenza con una messaggistica interattiva, offerte 
contestuali, riconoscimenti ed esperienze omnicanale.

dei decision maker ritiene che i sistemi legacy 
rappresentino il principale ostacolo alla crescita 
delle banche commerciali (Intellias)

46%

Vantaggi di Zendesk

Le sfide del settore dei  
servizi finanziari

https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.it/service/messaging/
https://intellias.com/modernizing-legacy-banking-systems-how-to-get-it-right/


Migliora l'esperienza 
clienti e riduci al tempo 
stesso i costi
I principali istituti finanziari con filiali fisiche convenzionali adottano modelli di business obsoleti, sempre 
meno attuali per i consumatori odierni di servizi finanziari.  Tuttavia, i servizi finanziari che offrono ai clienti una 
forte presenza digitale hanno un vantaggio ben definito rispetto ai loro concorrenti più tradizionali: Offrono 
un'esperienza dei servizi bancari più personalizzata con supporto su molti canali e, al tempo stesso, misure  
di sicurezza avanzata per proteggere i dati dei propri clienti, il tutto a costi di gestione inferiori.

Settore bancario

Visibilità nelle relazioni con i clienti, tempi di attesa 
ridotti e maggiore velocità nel chiudere le trattative.
  • Banche retail 
  • Istituti di credito
  • Società di credito al consumo
  • Banche commerciali

Mercati dei capitali

Capire il comportamento dei clienti e rispondere  
in tempo reale su più canali
  • Gestione patrimoniale 
  • Intermediazione di titoli
  • Fondi comuni ed ETF

Assicurazioni

Gestire flussi di lavoro complessi come trigger basati 
su richieste di indennizzo e modifiche di polizze
  • Vita
  • Assicurazione contro danni

Fintech

Offrire visualizzazioni complete dei clienti insieme  
a comunicazioni proattive
  • Banche solo on-line 
  • Fornitori di pagamenti
  • Compra ora, paga dopo
  • Criptovalute

Casi di utilizzo
Zendesk consente alle società 
finanziarie di:

• Fornire un servizio più rapido  
   su larga scala

• Offrire esperienze personalizzate      
   in grado di differenziare il brand dalla  
   concorrenza

• Fornire esperienze coinvolgenti per  
   i clienti

• Tenere i dati al sicuro per consolidare  
   la fiducia dei clienti

• Migliorare attraverso l'analisi

• Progettare e adottare rapidamente   
   nuove soluzioni

• Automatizzare i processi manuali

• Migliorare l'efficacia della CSR



Come funziona Zendesk 
per i servizi finanziari?
Con Zendesk, le banche, i mercati di capitali, le società fintech e le assicurazioni possono offrire fluide esperienze 
omnicanale e attività self-service basate sull'intelligenza artificiale, pensate per essere in linea con il loro brand.  

Offre un'unica interfaccia 
per informazioni facilmente 
accessibili che portano a dati 
approfonditi con un impatto sul 
business

Diversifica i brand con una 
messaggistica conversazionale, 
offerte contestuali, riconoscimenti 
ed esperienze omnicanale

Integra strumenti e partner per 
ottenere un quadro completo  
del comportamento del cliente  
e offrire servizi più adeguati

Ottieni le risposte migliori in 
tempi più rapidi ed evita i ticket 
suggerendo ai clienti come trovare 
da soli le risposte alle proprie 
domande

Trasforma le 

informazioni in  

dati approfonditi

Offri una 

personalizzazione 

senza intoppi

Crea ecosistemi  

che generano valore 

per i clienti

Scalabilità con 

intelligenza artificiale  

e self-service



Testimonianza di un cliente:
Nubank
Nubank è un'azienda di tecnologia finanziaria brasiliana fondata nel 2013. In soli sei anni è diventata la più 
grande banca online del mondo occidentale. Nubank investe moltissimo nel servizio clienti e usa Zendesk 
Support per le email e i social media e Zendesk API per offrire agli agenti dell'assistenza una visione olistica 
di ciascun cliente.

Zendesk è un'azienda CRM leader dell'assistenza che crea software progettati per migliorare le relazioni 
con i clienti. Offriamo alle aziende la flessibilità di muoversi rapidamente, focalizzarsi sull'innovazione 
e dimensionarsi in base alla loro crescita. Zendesk per i servizi finanziari è una soluzione completa 
di esperienza clienti che consente alle aziende di offrire servizi sicuri e personalizzati per migliorare 
l'esperienza clienti ed eliminare al contempo processi inefficienti e costosi. 

Inizia oggi stesso a usare Zendesk per i servizi finanziari. 

Dennis Wang

Vice President of Operations, Nubank

"Zendesk ci consente di migliorare l'operatività dei nostri agenti e di ridurre 
i tempi di risposta. Usiamo Zendesk API per collegare tutti questi diversi 
sistemi e fornire ai nostri agenti una panoramica su ciò che i clienti stanno 
facendo e su come possiamo aiutarli. Questo sistema ci consente di essere 
realmente orientati al cliente nel nostro approccio al supporto."

Momenti "WoW"

Perché Zendesk?

46% 800 Oltre 6.000
Ticket al mese Agenti

https://www.zendesk.com/customer/nubank/
https://www.zendesk.it/service/
https://www.zendesk.it/service/
https://developer.zendesk.com/documentation/?_gl=1*tw68b*_ga*NTMzMDg1MTkyLjE2NTc2NDU2MDY.*_ga_FBP7C61M6Z*MTY1ODUxMjQ0My40LjEuMTY1ODUxMzA0MC42MA..&_ga=2.52912168.1868971661.1658512443-533085192.1657645606&_gac=1.220931946.1657645608.CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLaiPugf5TaRRd-BtNSVGixuAW_k3pQfnOuM4lTh21BPyEBxvti3de2BoCCkYQAvD_BwE
https://www.zendesk.it/financial-services/
https://blog.nubank.com.br/atendimento-wow-vai-ter-show/

