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Un mondo più
conversazionale
Non è un segreto che ai clienti piaccia inviare messaggi
alle aziende. Lo scorso anno, il 64% dei consumatori ha
provato nuovi canali per contattare un servizio clienti,
spesso cercando assistenza via web, mobile e
messaggistica social. Le app di messaggistica più
popolari hanno registrato un'impennata di
conversazioni con i servizi di assistenza, con la sola
WhatsApp che ha visto un aumento del 101% delle
conversazioni.
La messaggistica è infatti un canale comodo e in grado
di offrire esperienze conversazionali e personali, oltre
che di promuovere un dialogo continuo tra clienti e
aziende. I consumatori utilizzano già la messaggistica
nel loro quotidiano e ora, grazie ai canali web e mobili,
possono vivere la stessa esperienza conversazionale
con le aziende, passando da un canale all'altro in
maniera ottimizzata.
Il futuro del servizio clienti è conversazionale e noi
siamo entusiasti di condividere con te le prassi ottimali
per aiutarti ad attivarlo.
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01

La messaggistica
come nuovo modello
di servizio

La messaggistica è davvero ovunque. Miliardi di persone in tutto il mondo utilizzano
le app di messaggistica, come WhatsApp, per rimanere connesse alle loro comunità
di appartenenza. Anche le aziende stanno iniziando a partecipare alle conversazioni,
aggiungendo la messaggistica alla loro strategia di assistenza clienti.
La chat aveva già portato la comodità della messaggistica
istantanea su siti web e app aziendali, ma prevedeva
conversazioni finite. Era un metodo di comunicazione in
tempo reale, simultaneo, come una telefonata.
La messaggistica, invece, consente di portare avanti le
conversazioni sia in tempo reale che in maniera asincrona,
il che significa che i partecipanti possono lasciare e
riprendere la conversazione in qualunque momento. La
cronologia della conversazione viene infatti conservata
nella chat, il che consente di interagire in tempo reale o a
più riprese.
Dal punto di vista dell'assistenza clienti, la messaggistica
consente di offrire le esperienze migliori per tutti.
Qualunque canale utilizzino, dai siti web alle app mobili,
fino alle app di messaggistica social più popolari, come
WhatsApp o Instagram, infatti, da una parte i clienti non
sono obbligati a ripetere quanto già detto, dall'altra gli
agenti usufruiscono del contesto necessario per offrire
una CX migliore.
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Quando la messaggistica funziona

Problema
Succede che qualcuno
ci invii un messaggio
e poi ci chiami subito
dopo, innervosendosi
perché non abbiamo
presente tutto il
contesto.
Gib Lopez
Cofondatore e Chief Operations
Officer presso PayJoy

La messicana PayJoy consente a miliardi di
persone in tutto il mondo di accedere ai servizi
finanziari dai loro dispositivi mobili.
Precedentemente, il sistema di assistenza
dell'azienda era costituito da un mix di canali
sconnessi tra di loro che influiva negativamente
sulla produttività degli agenti e,
conseguentemente, sulla soddisfazione dei clienti.

Soluzione
PayJoy ha collegato WhatsApp al suo help
desk e ha allocato diversi agenti alla
messaggistica, consentendo loro di rispondere a
centinaia di conversazioni in pochi minuti.

Risultati
Su WhatsApp, l'Accordo sul livello di servizio
(SLA) di PayJoy è passato da 24 ore a un minuto.
Gestendo le richieste più semplici via WhatsApp,
inoltre, PayJoy ha ridotto del 60% le chiamate in
ingresso.
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I vantaggi offerti dalla messaggistica
Sfruttando la messaggistica con Zendesk, le aziende possono offrire esperienze
conversazionali ricche e connesse sui canali web, mobili e social. La nostra
piattaforma aperta e flessibile offre inoltre soluzioni di automazione pronte
all'uso semplici da utilizzare e completamente personalizzabili.

Offrire assistenza attraverso i
canali utilizzati dai clienti

Offrire interazioni più
rapide e personali

Con la messaggistica, i clienti possono conversare con la
tua azienda in tempo reale o in maniera continuativa e
flessibile, avendo la possibilità di lasciare e riprendere la
conversazione a seconda delle loro esigenze. Le
conversazioni avvengono, inoltre, attraverso i mezzi più
comodi per i clienti, cioè i canali web, mobile e social, il
che rende l'azienda ancora più facilmente raggiungibile.

È possibile sfruttare i bot e l'automazione per definire le
aspettative sui tempi di replica, raccogliere i dati dei clienti
e aiutarli a trovare riposte autonomamente. Quando
interagisci più volte con lo stesso cliente, l'intero storico
della conversazione viene mantenuto a disposizione del
team, che può quindi continuare a offrire un'esperienza
personalizzata.

Migliorare la produttività e
l'efficienza dei team

Integrare qualunque sistema aziendale
per un'esperienza personalizzata

È possibile rispondere in tempo reale o eseguire più
task contemporaneamente senza preoccuparsi di
interrompere la conversazione. Gli agenti possono
gestire la messaggistica insieme agli altri canali di
assistenza, come le email, da uno spazio di lavoro
unico e comodo.

Crea esperienze conversazionali uniche per i clienti e
modellate sulle necessità della tua azienda. Migliora il
livello della conversazione integrando strumenti come
soluzioni di terze parti per i pagamenti, moduli, contenuti
multimediali, sofisticati chatbot basati sull'IA e persino
messaggistica di gruppo.

Nel 2020, abbiamo visto un'evoluzione del percorso cliente, che si è discostato dall'assistenza
pura per avvicinarsi a scenari caratterizzati da maggiori ROI, come generazione di lead, vendite
e marketing. Per il 2021, ci aspettiamo di assistere a un ulteriore sviluppo, con le aziende che
dovrebbero incentivare le esperienze conversazionali con la pubblicità e i clienti che dovrebbero
completare i loro percorsi di acquisto nell'ambito della messaggistica asincrona.
Rob Lawson
Partnerships presso Google
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02

Prassi ottimali: come
iniziare a utilizzare la
messaggistica in azienda
La messaggistica offre alle aziende un nuovo set di
funzionalità che facilitano le interazioni con gli utenti
finali e che comportano, quindi, nuove aspettative e
opportunità di ridefinizione della strategia aziendale.
In questa sezione, proviamo a risolvere alcuni dei
problemi più comuni e a fornire dei consigli su come
iniziare a usare la messaggistica tenendo conto di
variabili come l'area geografica, il settore di attività e
le presenza digitale dell'azienda.
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P R A S S I OT T I M A L E N . 1

Ridurre il volume di chiamate in
entrata grazie all'automazione
Come agire:
PROBLEMA

"Non riesco a stare dietro a tutte le
richieste che riceviamo".
IN CHE MODO LA
M E S SAG G I ST I CA P U Ò A I U TA R E

Riduci il volume delle chiamate in
entrata con le soluzioni
automatizzate pronte all'uso e in
grado di indicare gli articoli
dell'help desk più rilevanti o
rispondere alle domande frequenti,
facendo subentrare un agente
umano quando necessario.
R I S U LTATO

Maggiore CSAT
Minore FRT

• Automatizza il possibile: definisci gli argomenti frequenti,
le FAQ e gli articoli del centro assistenza rilevanti che è
possibile automatizzare.
• Guida i clienti dall'inizio alla fine: aggiungi un percorso di
risposte rapide che guidi alla soluzione. Non occorre
coinvolgere l'IA, quando non è necessario.
• Offri più opzioni: può succedere che il cliente voglia
parlare immediatamente con un agente umano. Per
facilitare il lavoro di tale agente, raccogli le informazioni che
gli sarebbe utile avere prima di intervenire nella
conversazione.
• Crea flussi personalizzati per raccogliere informazioni:
che si tratti dei problemi del cliente, della sua area
geografica o di altro, le informazioni forniscono un contesto
utile all'agente che deve subentrare nella conversazione.

Answer Bot di Zendesk ti
consente di automatizzare
l'assistenza utilizzando la
messaggistica. In questo
modo, puoi offrire aiuto 24
ore al giorno e 7 giorni su 7
e raccogliere informazioni di
contesto prima di passare la
conversazione a un agente
del team.
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P R A S S I OT T I M A L E N . 2

Semplificare le interazioni con
i clienti offrendo assistenza
tramite i loro canali preferiti
Come agire:
PROBLEMA

"Per i clienti è difficile trovare le
nostre informazioni di contatto
e, quando non ricevono una
risposta rapidamente, passano
subito ai social media".
IN CHE MODO LA
M E S SAG G I ST I CA P U Ò A I U TA R E

Consenti ai clienti di ricevere
assistenza attraverso i canali
che già utilizzano
implementando la
messaggistica su web, app
mobili e canali social.
R I S U LTATO

Maggiore CSAT
Minore FCR

• Fai in modo che la messaggistica sia semplice da utilizzare:
se non riescono a inviarti un messaggio facilmente, i clienti
passano oltre. La tendenza è quella di contattare le aziende
utilizzando i canali più comodi, che si tratti del centro
assistenza, della tua app mobile o dei social. Assicurati,
quindi, che per i clienti sia semplice avviare una
conversazione.
• Quando opportuno, metti in evidenza i canali di
messaggistica più popolari che utilizzi: se offri assistenza via
WhatsApp, ad esempio, aggiungi il tuo numero WhatsApp
Business alle pagine dell'assistenza e un pulsante WhatsApp
al tuo sito web o app mobile.
• Sfrutta la verifica per ottenere credibilità: i canali di
messaggistica social, come Twitter, Facebook Messenger e
Instagram, consentono di impostare un profilo aziendale
verificato, per dare la certezza ai clienti di contattare l'account
giusto. Sfrutta il tuo profilo verificato per incoraggiare i
consumatori ad avviare una conversazione.
• Affidati solo ai canali rilevanti: non aggiungere canali di
messaggistica social che non sono utilizzati nella tua area
geografica. Se, ad esempio, il tuo mercato di riferimento è
quello della moda sudcoreana, utilizza le app più popolari in
loco, come KakaoTalk. Punta a personalizzare l'esperienza dei
tuoi clienti sfruttando i loro canali preferiti.
• Aggiungi un sondaggio CSAT alla conversazione: i feedback
dei clienti sono fondamentali. Incorpora un sondaggio sulla
soddisfazione dei clienti nella conversazione, in modo da
comprendere le difficoltà dei consumatori e individuare le
caratteristiche aziendali da migliorare.
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Collegando WhatsApp a
Zendesk, puoi
raggiungere i clienti
attraverso l'app di
messaggistica più
popolare, affidabile e
sicura al mondo. Invia
messaggi in maniera
proattiva e utilizza
l'automazione per fare
in modo che i tuoi clienti
siano sempre informati.

(screenshot)

Quando la messaggistica funziona

Problema

Soluzione

Risultati

Dorm Room Movers, azienda
fondata nel 2007, era alla
ricerca dei modi più adatti a
servire i consumatori
millennial e appartenenti alla
Generazione Z.

L'azienda ha implementato nel
suo sito web la messaggistica,
opzioni di self-service, articoli
del centro assistenza
consigliati e la possibilità di
raccogliere i dati necessari per
un'alternanza ottimizzata tra
bot e agenti umani.

I ticket di Dorm Room Movers
sono diminuiti del 20%, dal
momento che parte delle
problematiche sono state
risolte con la messaggistica.
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P R A S S I OT T I M A L E N . 3

Raccogliere le informazioni più importanti dei
clienti e migliorare l'efficienza degli agenti
Come agire:
PROBLEMA

"I nostri agenti non hanno dati
approfonditi sull'esperienza dei clienti
e questo provoca un rallentamento
del servizio".
I N C H E M O D O L A M E S S AG G I ST I CA
P U Ò A I U TA R E

Risparmia il tempo che impiegheresti
a inserire dati manualmente e raccogli
informazioni sui clienti prima che
siano messi in contatto con il tuo
agente. Conoscere i clienti e
prevedere le loro domande può
contribuire a ridurne la frustrazione,
perché evita che debbano ripetersi.
R I S U LTATO

Minori tempi medi di soluzione

• Raccogli i dati di contesto del cliente in anticipo: i dati dei
clienti come nome, informazioni di contatto e dettagli del loro
problema, possono essere utilizzati per fornire maggiore
contesto agli agenti e instradare correttamente la richiesta.
Tutto questo può essere fatto da un bot tramite la chat.
• Non dimenticare la cronologia della conversazione: la
messaggistica consente sia ai clienti che agli agenti di
vedere l'intero storico della conversazione, comprese le
interazioni con i bot, proprio come succede quando guardi i
messaggi precedenti di un tuo contatto su WhatsApp. Sfrutta
questa funzione per offrire un'assistenza più personalizzata.
• Riunisci le conversazioni in un unico luogo: avendo tutti i
tuoi canali di assistenza in uno spazio di lavoro agente
unificato, i tuoi agenti possono visionare le interazioni
precedenti avvenute attraverso altri canali (come l'email) e i
dati comportamentali, come la cronologia degli acquisti (se
integrata).

Con lo Spazio di lavoro agente
di Zendesk, puoi utilizzare la
messaggistica e gli altri canali
di assistenza, come l'email e il
telefono, da un unico luogo, in
modo che gli agenti possano
svolgere più task
contemporaneamente,
rispondere ai clienti attraverso
i loro canali preferiti e tenere
insieme tutte le informazioni.
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P R A S S I OT T I M A L E N . 4

Incorporare l'assistenza nelle app
web e mobili e ottimizzare il processo
d'acquisto dei clienti
Come agire:
PROBLEMA

"I nostri clienti hanno difficoltà a
ottenere risposte durante il
processo di acquisto".
IN CHE MODO LA
M E S SAG G I ST I CA P U Ò A I U TA R E

Semplifica e velocizza la scelta
di prodotti e servizi da parte dei
tuoi clienti aggiungendo
l'assistenza al tuo sito web o
app mobile.
R I S U LTATO

Maggiori ricavi
Minor numero di carrelli
abbandonati

• Identifica le pagine più visitate: se i clienti si soffermano
maggiormente su certe pagine o hanno difficoltà a
raggiungere il team di assistenza, semplifica il processo
rendendo la messaggistica disponibile ovunque si trovino. Se
sai dove si trova un cliente, all'interno del tuo sito web,
contattalo in maniera proattiva. A volte il tocco umano è tutto
quello che serve per concludere una vendita.
• Crea nuovi punti di contatto: includi la messaggistica nelle
pagine di prodotto, nei centri assistenza e nella tua app, in
modo da essere dove si trova il cliente. Il percorso dei clienti
è spesso sorprendente, ma se sei in grado di prevedere
dove si troveranno, potrai incontrarli al momento giusto.
• Concludi più vendite: consiglia prodotti e incorpora i
pagamenti nelle conversazioni che avvengono tramite la
messaggistica per facilitare gli acquisti.
• Fai tornare i clienti: promuovi offerte e prodotti in maniera
proattiva per supportare la fidelizzazione e invogliare i clienti
a provare articoli nuovi.

Con Zendesk, puoi
incorporare la messaggistica
nella pagina di checkout e
contattare proattivamente i
clienti in base alle loro attività
o, in caso di cliente acquisito,
promuovendo nuove offerte e
prodotti.
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P R A S S I OT T I M A L E N . 5

Offrire un'esperienza clienti unificata
nelle conversazioni
Come agire:
PROBLEMA

"L'esperienza dei nostri clienti
è sconnessa, i clienti accedono
ed escono da diversi canali per
effettuare varie operazioni".
IN CHE MODO LA

• Connetti i tuoi software aziendali: integra la tua piattaforma
di servizio clienti con i tuoi sistemi di e-commerce,
prenotazione, CRM per le vendite e con il tuo software di
automazione per il marketing, in modo che gli agenti abbiano
una visione completa e i clienti possano compilare moduli,
selezionare posti a sedere o date senza abbandonare la
conversazione.

M E S SAG G I ST I CA P U Ò A I U TA R E

La messaggistica consente agli
utenti di effettuare pagamenti,
prenotazioni e molto altro
nell'ambito della conversazione, il
che migliora il loro
coinvolgimento.
R I S U LTATO

Maggiore CSAT
Maggiore collaborazione
Dati dei clienti più sicuri
Maggiori vendite

• Crea chat di gruppo: coinvolgi clienti e partner in
conversazioni di gruppo, in modo che agenti, venditori,
acquirenti, autisti e tutti gli altri attori coinvolti abbiano le
informazioni necessarie a risolvere i problemi dei clienti.
• Amplia la relazione con i clienti: che si tratti di inviare
promemoria prima di una conversazione, acquisire feedback
durante o inviare comunicazioni di follow-up, la
messaggistica ti consente di curare maggiormente la
relazione con i clienti, rispetto alla classica assistenza clienti.

T E N D E N Z E D I CX

1,5 volte
Le aziende con prestazioni di CX
migliori sono 1,5 volte più propense
a utilizzare sviluppatori
Fonte: Tendenze di CX
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P R A S S I OT T I M A L E N . 6

Strategia di acquisizione del personale per
un mondo orientato alla messaggistica
Non è necessaria una rivoluzione copernicana,
ma crediamo che sia utile dare una rinfrescata
alla vecchia idea di team di assistenza. Dal
momento che la messaggistica comporta
conversazioni con i clienti più lunghe, continue e
in tempo reale, il personale addetto differisce dal
personale di un canale in tempo reale univoco
come la chat basata sulle sessioni o il telefono.

Come agire:

La concorrenza, che indica il numero di
conversazioni che gli agenti possono gestire
contemporaneamente, è diversa tra chat e
messaggistica. La prassi ottimale per la gestione
delle chat consiste nel limitare a tre il numero di
conversazioni attive; la messaggistica, invece, è
adatta a conversazioni meno urgenti e quindi
consente di averne più di tre attive.

• Forma i tuoi agenti: fai in modo che il personale sia dotato
delle conoscenze necessarie per offrire la migliore esperienza
clienti possibile. Gli agenti con maggiore esperienza possono
gestire diverse conversazioni senza alcun rischio per la
soddisfazione dei clienti, ma in caso di richieste complesse, è
utile che collaborino tra loro. Nel caso in cui occorra passare la
conversazione a un altro agente, il contesto e lo storico
completi garantiscono che i clienti rimangano in buone mani e
aiutano la collaborazione interna.

Un modello per il personale misto potrebbe
prevedere agenti impegnati in diversi canali
contemporaneamente, compresi messaggistica,
email e telefono. Sembrerebbe un'ottima
occasione per il personale in grado di svolgere
più mansioni contemporaneamente, ma in caso
di grandi volumi di conversazioni e durante i
picchi giornalieri, la soluzione migliore potrebbe
essere dedicare alcuni agenti ai soli canali di
messaggistica.

• Calcola il numero degli agenti: i requisiti per l'assistenza
differiscono a seconda dell'organizzazione, così come le
necessità relative al personale. Il numero di agenti necessario
durante i periodi di picco dipende da diversi fattori, tra cui
l'esperienza degli agenti, la complessità dei tuoi prodotti o
servizi e i volumi di traffico dei tuoi mezzi digitali.

La messaggistica è sempre attiva:
non dimenticare di impostare le aspettative per i
tuoi clienti, in particolare se gli agenti non sono
immediatamente disponibili. Un chatbot può
rispondere automaticamente e comunicare gli
orari di attività e magari aiutare i clienti a trovare
autonomamente le loro risposte.
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P R A S S I OT T I M A L E N . 7

Scegliere le app di messaggistica più
utilizzate nella tua area geografica
Nel mondo, le persone utilizzano le app di messaggistica in maniera differente. Molte
persone si limitano a utilizzare le app preinstallate sui loro telefoni, come iMessage per
iPhone e Messaggi per Android, ma nella maggior parte dei casi, le persone utilizzano
diverse app di messaggistica per rimanere in contatto con amici e parenti.

Principali app di messaggistica per paese
Facebook Messenger

WhatsApp

WeChat

Viber

Line

Kakaotalk

Fonte: SimilarWeb
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A P P D I M E S S AG G I ST I CA
U T I L I Z Z AT E

Messenger
iMessage e SMS
Instagram
Snapchat
Discord
WhatsApp

Nord America
In Nord America, la maggior parte degli utenti rimane in contatto
utilizzando Facebook Messenger, iMessage e gli SMS. In linea
generale, i millennial e la Generazione Z preferiscono Instagram,
Snapchat e Discord. Diverse comunità di immigrati e della
diaspora, i cui paesi di origine sono il sud-est asiatico, l'America
Latina e il Medio Oriente, preferiscono di gran lunga WhatsApp.
La nuova soluzione di messaggistica aziendale offerta da
Instagram consente agli 1,2 miliardi di utenti della piattaforma2 di
utilizzare la chat per conversare con i marchi. Ciò rappresenta un
vantaggio per le aziende che si rivolgono a millennial e
Generazione Z, ovvero utenti già abituati a fare acquisti, chattare
e creare contenuti nell'ambito della stessa piattaforma.

A P P D I M E S S AG G I ST I CA
U T I L I Z Z AT E

WhatsApp
Messenger
Instagram

LATAM
WhatsApp è particolarmente popolare in America Latina. I clienti di
Zendesk in America Latina registrano più ticket su WhatsApp rispetto
a tutte le altre aree geografiche messe insieme e, lo scorso anno, il
canale ha registrato un aumento dei volumi del 96%.
La famiglia di app di Facebook domina la messaggistica a livello
globale. WhatsApp è attualmente la principale app di chat in 112
paesi, mentre Facebook Messenger primeggia in 57 paesi (inclusi
gli Stati Uniti).1
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A P P D I M E S S AG G I ST I CA
U T I L I Z Z AT E

WhatsApp
Telegram
Signal
Messenger

EMEA
In Europa, nel Medio Oriente e in Africa, WhatsApp è l'app di
messaggistica più diffusa tra la popolazione. In molti paesi,
tuttavia, i social media e le app di messaggistica sono vietate. In
questi casi, i cittadini utilizzano segretamente altre app
crittografate, come Telegram e Signal, per conversare in maniera
privata, spesso grazie ai VPN.
La crittografia è un tema molto discusso nel mondo della
messaggistica e che interessa anche le persone più attente ai loro
dati. Si tratta di un argomento che riguarda tutti gli utenti, dagli
attivisti ai giornalisti, fino alle squadre sportive e le casalinghe.
Moltissimi utenti stanno infatti passando all'utilizzo di app di
messaggistica che offrono una crittografia end-to-end affidabile.

A P P D I M E S S AG G I ST I CA
U T I L I Z Z AT E

WeChat
Kakaotalk
LINE

APAC
In Asia-Pacifico, le app di messaggistica preferite cambiamo a
seconda del paese. Gli australiani preferiscono Facebook
Messenger, mentre gli utenti indiani, di Hong Kong e Singapore
utilizzano di più WhatsApp.
I cittadini cinesi, che si trovano nella Cina continentale o oltremare,
utilizzano WeChat, un'app di messaggistica tuttofare che consente
alle aziende di soddisfare i bisogni quotidiani dei loro clienti. In
Corea del Sud, 52 milioni di utenti3 al giorno si scambiamo messaggi
su KakaoTalk, ora presa di mira anche dai marchi di lusso e di
e-commerce, che sperano di raggiungere più clienti utilizzandola. In
Giappone, Thailandia e Taiwan, l'app di messaggistica preferita è
LINE, che conta un totale di 700 milioni di utenti attivi giornalmente.

1. "Il servizio clienti si trasforma in conversazione" Zendesk — https://www.zendesk.it/blog/messaging-trends/
2. "Facebook revenue and usage statistics 2021 (Ricavi di Facebook e statistiche di utilizzo 2021)" — https://www.businessofapps.com/data/facebook-statistics/
3. "South Korea number of KakaoTalk users 2016-2021 (Numero di utenti di KakaoTalk in Corea del Sud dal 2016 al 2021)" Statista — https://www.statista.com/statistics/736561/
number-of-kakaotalk-users-south-korea/
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P R A S S I OT T I M A L E N . 8

Scegliere i canali più rilevanti per
il proprio settore
Un altro fattore che dovrebbe aiutare a decidere quali canali di
messaggistica sia più utile utilizzare è il settore di appartenenza. Non
in tutti i settori, infatti, gli utenti usano la messaggistica con destrezza.

S E T TO R E

ESEMPIO

Servizi finanziari

Le aziende che si occupano di servizi finanziari possono implementare la
messaggistica nei loro siti web o app mobili per consentire ai clienti di porre
domande al personale in tempo reale.
Gli strumenti automatici aiutano i clienti a compilare moduli, comunicano
i dettagli dei conti correnti, come il saldo o lo stato di una richiesta di
prestito, o rispondono alle FAQ. Dal punto di vista dell'agente, tutte queste
conversazioni sono conservate e accessibili da uno spazio di lavoro
unificato.
Canali da prendere in considerazione:
Messaggistica incorporata o app di terze parti sicure con profili commerciali
verificati, come WhatsApp

E-commerce e vendita al
dettaglio

Con la messaggistica, le interazioni digitali diventano personali e si
trasformano in conversazioni basate sui dati. Oltre il 78% dei consumatori
ritiene che i contenuti personalmente rilevanti moltiplichino le probabilità di
acquisto e che la personalizzazione possa aumentare il valore medio
dell'ordine, ridurre l'abbandono del carrello, diminuire lo sforzo del cliente e
accrescere la fidelizzazione.
Canali da prendere in considerazione:
Instagram, Facebook Messenger e messaggistica incorporata nelle pagine di
prodotto e nelle app mobili, in modo da interagire con gli acquirenti più
esperti.
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S E T TO R E

ESEMPIO

Settore manifatturiero

Le aziende manifatturiere sfruttano i dispositivi connessi per ricevere dati
relativi ai macchinari in tempo reale, come gli avvisi di manutenzione
preventiva consigliata.
Con la messaggistica proattiva, gli utenti possono ricevere notifiche sui
prossimi servizi di manutenzione. L'uso combinato di dati e notifiche in uscita
riduce i costi di garanzia e manutenzione, aumentando la soddisfazione dei
clienti.
Canali da prendere in considerazione:
WhatsApp, che consente alle aziende di avviare proattivamente
conversazioni con gli utenti che scelgono di ricevere avvisi e aggiornamenti.

Sanità

Durante la pandemia, le aziende sanitarie si sono trovate per la prima volta
alle prese con la necessità di migliorare la CX su ampia scala.
Le aziende del settore che hanno dimostrato i tempi di risposta e risoluzione
migliori sono 1,6 volte più propense a usare la messaggistica con i loro
clienti.
Canali da prendere in considerazione:
Le app di messaggistica social più popolari e attente alla privacy della
propria area geografica e la messaggistica incorporata in siti web e app
sicure.

Tecnologia
e software

Lo scorso anno, molte aziende tecnologiche si sono facilmente adattate al
nuovo primato del digitale, distribuendo la forza lavoro e soddisfacendo le
esigenze in rapida evoluzione dei loro clienti. In moti casi, ciò ha comportato
l'adozione della messaggistica per facilitare la collaborazione interna e le
comunicazioni con i clienti.
Canali da prendere in considerazione:
Messaggistica incorporata nell'app mobile dell'azienda
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03

Le metriche più importanti: i
KPI che aiutano a misurare le
prestazioni della strategia di
messaggistica

L A M E T R I CA

IL TEMA

Volumi

La messaggistica è conveniente e facilmente accessibile per i clienti, il suo
utilizzo fa quindi diminuire i volumi delle conversazioni sugli altri canali, come
email e telefono. Se la quantità di conversazioni tramite messaggistica
potrebbe aumentare per gli agenti, la possibilità di rispondere in maniera
asincrona senza abbandonare la conversazione consente loro di svolgere più
mansioni contemporaneamente con maggiore facilità, anche nelle ore di picco.

Coinvolgimento e conversazioni
totali dei clienti attraverso i canali di
assistenza

AHT (Average Handle Time
- Tempo medio di gestione)
Il tempo che intercorre tra
l'avvio di una conversazione da parte
di un cliente su un canale in tempo
reale e la sua conclusione

Durata media della
conversazione
La durata media di
una conversazione

Tempo di prima risposta
(FRT)
Il tempo che intercorre tra l'inizio di
una conversazione e la prima
risposta da parte di un agente

L'AHT è una metrica utilizzata spesso per le telefonate. Viene calcolata
dividendo il tempo totale tra durata conversazione, tempo in sospeso e follow
up per il numero di chiamate. Dal momento che la messaggistica non è basata
sulle sessioni e la cronologia non scompare mai, l'AHT potrebbe non essere la
metrica più adatta. Il Full Resolution Time (Tempo totale di risoluzione), che
indica il tempo che intercorre dall'inizio della conversazione al momento in cui
l'agente conclude, è una metrica più consona alla messaggistica.
Una conversazione più lunga non è sinonimo di problemi, ma della possibilità
per il cliente di interagire con calma. La durata delle conversazioni potrebbe
aumentare, quando i clienti sanno di poter replicare in qualunque momento
senza il pericolo di disconnettersi involontariamente dalla conversazione.

Sebbene la messaggistica sia asincrona, è molto importante mantenere il
tempo di prima risposta basso, per evitare che i clienti passino ad altri canali.
Quando nessun agente è disponibile, i bot e le risposte automatiche
possono intervenire per impostare nuove aspettative o, a volte, risolvere il
problema.
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L A M E T R I CA

IL TEMA

Tasso di risoluzione

Indica la percentuale di richieste che vengono risolte senza il
coinvolgimento di agenti, le risposte risolutive indirette e i tempi medi di
risoluzione. Prima di rispondere, gli agenti possono sfruttare un determinato
margine di attesa per consultare altri colleghi o un'applicazione esterna che
li aiuti a comporre la risposta corretta. In questo modo, aumentano il tasso
di prima risoluzione e la soddisfazione dei clienti.

Il numero di
conversazioni risolte

Soddisfazione dei
clienti (CSAT)
Un indicatore chiave di
performance che indica l'opinione
dei clienti sul servizio ricevuto

Accordi sul livello di
servizio (SLA)
Un insieme di obiettivi che
definisce il livello di servizio
concordato tra un'azienda e i suoi
clienti

Ai clienti piace chattare con i marchi attraverso i loro canali preferiti e,
grazie allo storico delle conversazioni, non sono obbligati a ripetersi. Le
aziende che registrano le migliori tempistiche di risoluzione e la più alta
soddisfazione dei clienti sono più propense a utilizzare la messaggistica
con i loro clienti.

Nei contact center tradizionali, si utilizza spesso il modello di SLA 80/20,
ad indicare che l'80% delle chiamate dovrebbe ricevere risposta entro
20 secondi. La messaggistica cambia le carte in tavola.
È consigliabile che i team di assistenza facciano riferimento a KPI più
adatti ai metodi di comunicazione asincroni, come la concorrenza, il
tempo di attività e il tempo di inattività tra le risposte.

Quando la messaggistica funziona
Problema

Soluzione

Risultati

WeRoad, un'agenzia di viaggi italiana,
non riusciva a ottimizzare il suo
servizio di assistenza clienti,
utilizzando canali di messaggistica
Facebook con numeri decentralizzati
e diversi smartphone.

Aggiungendo WhatsApp al suo sistema
di assistenza, WeRoad ha consentito ai
suoi agenti di rispondere a diverse
conversazioni da uno spazio di lavoro
unificato.

In questo modo, WeRoad ha potuto
semplificare e ottimizzare le sue attività,
passando dall'utilizzo confusionario di più
numeri di WhatsApp all'adozione di due soli
numeri: uno dedicato alle domande in fase
di prevendita e il secondo alle domande sul
post-vendita. Ciò ha migliorato la
produttività degli agenti del 15%, ridotto i
volumi per l'assistenza del 10% e permesso
ai team di rispondere al 90% dei messaggi
ricevuti su WhatsApp entro due ore.
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Conclusioni
La messaggistica è il canale
preferito dagli utenti
La messaggistica ha visto la sua popolarità
crescere più velocemente di qualunque altro
canale e sta trasformando altrettanto rapidamente
le modalità di interazione tra clienti e marchi. La
messaggistica comoda, conversazionale e
personale promuove un dialogo continuo tra le
aziende e i loro clienti. È molto semplice, per i
clienti, risolvere i loro problemi utilizzando un
canale già molto presente nelle loro vite.
Sebbene sia l'ultimo arrivato, nell'ampia gamma di
canali di assistenza clienti, viste le nuove
considerazioni e l'evolversi delle prassi ottimali,
vale la pena di adottarlo subito.

Zendesk ha tutto ciò di cui hai bisogno
per iniziare a usare la messaggistica
nella tua azienda. Per ulteriori
informazioni, fai clic qui.
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Attiva una prova
gratuita di Zendesk
per iniziare a utilizzare
la messaggistica.
Iscriviti qui
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