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Le aziende di ogni settore nel mondo possono 
identificarsi con questa antica osservazione. 
Oggi il cambiamento è una forza trainante come 
non è mai accaduto in passato.

Che si tratti di una recessione imminente, di 
un'inflazione significativa, di blocchi della catena 
di approvvigionamento o tensioni geopolitiche, 
nessuna azienda è immune dai cambiamenti sul 
marketplace. Sfide come queste non 
smetteranno mai di interferire con i piani 
aziendali più solidi e la strada da fare per gestire 
un'azienda è ancora molto ripida.

E la stiamo già percorrendo. Con coraggio, 
ingegno e resilienza.

Le aziende che hanno maggiore successo 
restano ben radicate nella loro posizione. Inoltre, 
sono abbastanza agili da adattarsi al 
cambiamento, abbastanza umili da sperimentare 
nuove cose e abbastanza coraggiose da 
perseverare. Le aziende che sono pronte a 
modificare le loro pratiche aziendali e pensare a 
un nuovo modo di andare avanti sopravvivono. 
Molte riescono anche a prosperare.

"
Agilità al lavoro

• Quando un picco di crescita ha minacciato di 
far deragliare l'assistenza clienti di Unity 
Technologies, l'azienda ha ottimizzato il modo 
in cui usava la sua piattaforma di supporto per 
fornire una soluzione self-service attuabile. I 
risultati? Unity ha risparmiato 1,3 milioni di 
dollari e ha ottenuto un punteggio CSAT del 
93%.

• Quando Spartan Race, la più grande corsa a 
ostacoli del mondo e un brand incentrato sulla 
resistenza fisica, ha dovuto ridurre il numero 
di personale durante la pandemia, gli agenti 
rimanenti non riuscivano a fronteggiare il 
volume di richieste di assistenza via chat. 
L'azienda ha migliorato la piattaforma di 
supporto per offrire assistenza su altri canali, 
aumentando il numero di visualizzazioni del 
centro assistenza del 40% e aumentando il 
punteggio CSAT. Durante questo processo, 
Spartan Race ha aggiunto un'integrazione 
e-commerce con Shopify che ha prodotto un 
aumento delle vendite del 27%. 

• Quando Dorm Room Movers ha consolidato i 
suoi sistemi in Zendesk Suite e nello Spazio di 
lavoro agente unificato, è riuscito a fornire 
un'esperienza omnicanale fluida che si 
affidava a una messaggistica asincrona e in 
tempo reale per un servizio più rapido e 
personalizzato, portando a un aumento del 
79% del tasso di conversion dei lead.

Introduzione

L’unica costante della  
vita è il cambiamento.

Eraclito.
Filosofo greco

https://www.zendesk.com/customer/unity/
https://www.zendesk.com/customer/unity/
https://www.zendesk.com/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.com/customer/dorm-room-movers/
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Una buona esperienza clienti fa la 
differenza

Oggi, tutti gli occhi sono puntati sulla 
Customer Experience (CX) come un potente 
strumento in grado di aiutare le aziende a 
gestire i costi, crescere e promuovere la 
fidelizzazione. Quando i vertici aziendali 
fanno parte del team di CX, le aziende sono 
spinte ad assumere una posizione più 
competitiva a prescindere da quello che sta 
accadendo nel mercato locale o globale.

Nel nostro report sulleTendenze di CX 
2022, il 61% degli intervistati ha 
dichiarato di aver abbandonato 
un'azienda concorrente dopo una 
sola esperienza negativa, rispetto al 
22% del 2021. E cosa accade se si 
verificano due esperienze negative? 
Non li sentirai mai più.

Oltre il 60% dei consumatori afferma 
che la crisi dovuta alla pandemia 
dell'anno precedente ha innalzato lo 
standard che ci si aspetta dal servizio 
clienti, ma il 54% ritiene che le 
organizzazioni continuano a 
considerarlo come un'attività 
secondaria. La capacità di crescere 
dipende dal miglioramento delle 
esperienze dei clienti.

Dalle risposte ricevute nel nostro 
sondaggio, è emerso quanto segue:

• Il 64% delle aziende afferma che il 
servizio clienti ha un impatto diretto 
sulla loro performance;

• Il 60% ritiene che il servizio clienti 
abbia un impatto sul mantenimento 
dei clienti

• Il 49% afferma che il servizio clienti 
ha un impatto sulle entrate 
derivanti da cross-selling

https://www.zendesk.com/it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/it/customer-experience-trends/
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Fornire un'esperienza clienti di qualità elevata 
non è facile in uno scenario incerto, anche per 
le aziende più flessibili. Le organizzazioni più 
innovative e di successo rispondono alle 
aspettative del momento attuale cambiando 
priorità alle spese oppure ottimizzando la 
tecnologia esistente dell'assistenza clienti, in 
modo da realizzare efficienza operativa e 
risparmiare sui costi fornendo straordinarie 
esperienze clienti. 

In questa guida, analizziamo cinque diverse sfide 
che i team CX stanno fronteggiando a causa dei 
rallentamenti economici o della recessione, e 
forniamo alcune strategie attuabili per superare la 
tempesta. 

Ti mostreremo come essere vigile con ogni risorsa: 
persone, budget e tempo, senza sacrificare la 
qualità dell'esperienza clienti. Condivideremo 
anche alcune storie sul modo in cui alcuni dei 
nostri clienti sono rimasti flessibili e imperturbabili 
mentre affrontavano il cambiamento e come puoi 
farlo anche tu.
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01Tagliare i costi operativi

Non è il momento di stare fermi. I leader della CX 
devono andare avanti con coraggio e creatività mentre 
cercano un equilibrio tra le aspettative dei clienti e la 
pressione sul budget. 

Uno dei modi più efficaci per ridurre i costi operativi è 
quello di fare investimenti intelligenti nell'automazione. 
Combinare l'intelligenza artificiale e le soluzioni 
automatizzate con l'assistenza clienti umana e 
personalizzata può aiutare i clienti a ottenere ciò di cui 
hanno bisogno, esattamente quando ne hanno 
bisogno. Ti può anche aiutare a migliorare l'efficienza 
dall'interno e ridurre i costi operativi riservando il 
talento umano per le attività di valore superiore. 

Un adeguato software per l'assistenza clienti, 
democratizza anche il flusso di informazioni abilitando 
flussi di lavoro intelligenti per gli agenti e ospitando 
librerie di knowledge, forum della community e 
strumenti collaborativi che offrono agli agenti accesso 
istantaneo alle risposte. Questi tipi di soluzioni 
contribuiscono a creare un servizio clienti più 
personalizzato e rapido con risoluzioni più 
soddisfacenti.

Azione da intraprendere

Investire o ottimizzare la tecnologia 
dell'assistenza clienti, automatizzandola per 
migliorare la produttività dei dipendenti e 
l'efficienza operativa.

Come può aiutarti Zendesk

• Ridurre i costi operativi ed eliminare le 
attività ripetitive e di basso valore creando 
workflow per gli agenti, che aiutano a 
risparmiare tempo e consentono di 
automatizzare gli inoltri delle richieste in 
entrata senza investire in ulteriori strumenti, 
formazione o staff.

• Creare solide pagine web di FAQ, 
informative e forum per la community, con 
bot integrati nei workflow, in modo che i 
clienti possano trovare risposte in modo 
indipendente, risparmiando così tempo e 
denaro.

• Connettere gli agenti ai team di back-office 
mediante strumenti collaborativi (ad 
esempio: Teams, Slack) in modo che 
possano interagire con i team adeguati per 
riuscire a risolvere le domande dei clienti 
più rapidamente.

S F I D A
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Unity Technologies ha ridotto i costi 
operativi risparmiando 1,3 milioni di dollari

Unity è la piattaforma leader mondiale per i contenuti 
3D in tempo reale interattivi che supporta i creator 
nei settori dell'architettura, dell'automotive, 
dell'animazione e del gaming. Dopo aver 
sperimentato una crescita esplosiva dal 2019 al 
2020, ha deciso di ottimizzare il modo in cui 
utilizzava Zendesk per scalare l'assistenza senza 
assumere ulteriore personale. 

L'integrazione delle opzioni self-service e delle 
automazioni di Zendesk ha aiutato Unity a risolvere i 
ticket, ridurre il tempo di gestione e creare workflow 
per risparmiare tempo in tutto il team di supporto, 
incluse le domande frequenti che informano l'Answer 
Bot e incoraggiano il self-service per risolvere i 
problemi. Quando a causa di un picco nel numero di 
ticket si sono verificate attività fraudolente da parte 
di utenti non validi, Unity ha investito nuovamente in 
un'altra soluzione automatizzata: un modulo web 
contro le frodi pubblicitarie tramite Zendesk. Con un 
solo tocco, un agente può compiere una decisione 
che risolve il 95% di questi ticket.

Nel 2021, Unity ha risolto quasi 8.000 ticket grazie al 
self-service abilitato da Zendesk, realizzando un 
totale di 1,3 milioni di dollari risparmiati e un 
punteggio CSAT del 93%.

Veyo ha assunto un numero inferiore di 
amministratori e agenti risparmiando 
450.000 $ all'anno

Veyo fornisce trasporto medico per cure non urgenti 
(NEMT, non-emergency medical transportation) ai 
pazienti Medicaid e Medicare che hanno bisogno di 
accedere ai servizi sanitari essenziali fornendo 35.000 
corse al giorno. Con l'aumentare del numero delle 
corse, l'organizzazione aveva bisogno di un sistema di 
ticketing centralizzato, la capacità di gestire diverse 
linee di business e un workflow digitale per migliorare 
l'efficienza. 

Con Zendesk, Veyo e i suoi clienti risparmiano 2.000 
ore all'anno con un accesso rapido e semplice al 
contesto cronologico di ogni ticket in modo da ridurre 
gli sprechi di tempo, risorse e il lavoro duplicato. 
Inoltre, l'azienda risparmia 450.000 $ all'anno su 
ulteriori dipendenti mentre raggiunge un livello di 
soddisfazione del cliente pari all'87%.

S TO R I E  D E I  C L I E N T I

https://www.zendesk.com/customer/unity/
https://www.zendesk.com/customer/veyo/
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02Rallentare la crescita della spesa

I cambiamenti di mercato richiedono di stringere la 
cinghia ovunque in molte organizzazioni. Ma lo slancio 
della CX non deve arrestarsi in presenza di un blocco 
delle assunzioni o di un taglio del budget. Ecco come 
sfruttare al meglio la tua piattaforma di assistenza 
clienti.

Scopri bene le funzionalità e le possibilità presenti 
nella soluzione tecnologica nella quale hai già 
investito per ottimizzare gli attuali strumenti senza 
eccedere il budget disponibile. Sei in grado di ridurre 
il ricambio del personale o gli ulteriori investimenti in 
termini di personale affidandoti a un servizio 
conversazionale omnicanale con risposte 
personalizzate rapide su canali come la chat, i social 
media e gli SMS? 

Hai esplorato le automazioni e le hai aggiunte al 
centro assistenza per promuovere il self-service e 
inoltrare i ticket ripetitivi? Avrai bisogno di un numero 
inferiore di agenti in prima linea se i clienti hanno la 
possibilità di risolvere da soli i loro problemi 
consultando una sezione affidabile di Domande 
frequenti.

Inoltre, esistono molti modi per connettere l'attuale set 
di tecnologie alla tua piattaforma di supporto 
rendendola ancora più personalizzata per la tua 
azienda. Ulteriori indagini IT possono portare a 
incrementare i risparmi.

S F I D A

Azione da intraprendere

Utilizza al meglio la tua attuale piattaforma di 
assistenza clienti per rallentare la spesa e le 
assunzioni senza sacrificare la qualità o la 
quantità.

Come può aiutarti Zendesk

• Offrendo un servizio conversazionale 
omnicanale ai clienti conservando la 
cronologia delle interazioni e altro contesto 
utile all'interno di uno Spazio di lavoro 
agente unificato, in modo che gli agenti 
possano fornire risposte personalizzate in 
modo più rapido.

• Abilitando automazioni come i chatbot, le 
pagine self-service e dare agli agenti la 
possibilità di risolvere diversi problemi 
simili per ridurre il numero totale di contatti 
quotidiani.

• Utilizzando una piattaforma espandibile da 
collegare al tuo set di tecnologie esistente 
mediante API, webhook o un framework 
applicativo in modo da ampliare le capacità 
di personalizzazione di Zendesk senza 
sovraccaricare le risorse disponibili.
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Lush ha migliorato la produttività del 50% 
e risparmiato oltre 208.000 $ in un anno

Il retailer di cosmetica etica basato nel Regno Unito, 
Lush conta più di 1.000 negozi in 49 paesi. La 
continuità del servizio clienti è una priorità e 
mantenere tutti i 170 agenti in 21 mercati con 15 lingue 
è un compito perfetto per Zendesk. 

Quando si cominciò a utilizzare la piattaforma nel 
2016, poco prima del Natale più frenetico che il team 
digitale avesse mai sperimentato, la forza stabilizzante 
ha assicurato un'assistenza clienti fluida e forte in tutta 
l'organizzazione. L'azienda è riuscita a individuare 
potenziali problematiche per i propri clienti in ogni 
mercato e ad apportare rapidi cambiamenti con un 
aumento del 50% della produttività e un risparmio di 
208.387 $. Anche la Customer Experience è 
migliorata, con un punteggio CSAT del 91,8%.

Virgin Pulse ha evitato un aumento del 25-
30% dei costi annuali in risorse umane

Come fornitore globale di soluzioni per il benessere, 
Virgin Pulse opera per 14 milioni di membri in 190 
paesi. L'azienda utilizza Zendesk per fornire 
un'esperienza di supporto omnicanale per telefono, 
e-mail, Answer Bot e canali social come Twitter e 
Facebook. Per contribuire a gestire la sua crescita del 
15-20% anno dopo anno, Virgin Pulse ha investito 
tempo e risorse nel massimizzare l'uso del suo sito di 
supporto basato su Zendesk.

Un team di e-service ha creato più di 2.000 Domande 
frequenti con revisioni e aggiornamenti continui degli 
articoli in modo che i membri potessero ricorrere al 
self-service il più possibile. Prima che il sito del 
supporto venisse aggiornato, l'azienda registrava 
90.000 visualizzazioni delle domande frequenti al 
mese. Quel numero è passato a 275.000 
visualizzazioni al mese dopo che il team ha creato una 
raccolta di informazioni più solida, realizzando così un 
sorprendente miglioramento di 2,5 volte.

Se Virgin Pulse non avesse implementato una 
strategia self-service, l'azienda stima che avrebbe 
dovuto aumentare il budget di supporto del 25-30% in 
più rispetto a quello che spende oggi per gestire 
l'aumento dei volumi di assistenza.

T E S T I M O N I A N Z E  D E I  C L I E N T I

https://www.zendesk.co.uk/customer/lush/
https://www.zendesk.com/customer/virgin-pulse/
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03Incrementare i ricavi

Ecco il dato che rivela quello che i leader CX sanno 
bene: uno studio IBM e Adobe ha rivelato che le 
“organizzazioni che hanno formalmente considerato 
la trasformazione della CX digitale una priorità di 
business hanno segnalato una crescita dei ricavi tre 
volte superiore". 

L'integrazione di una piattaforma di supporto nelle 
attività aziendali, inclusa la condivisione dei 
principali dati dei clienti nell'organizzazione apre un 
nuovo canale di crescita per i ricavi. Quando gli 
agenti hanno accesso al contesto storico di cui 
hanno bisogno per fornire un servizio personalizzato, 
sono in grado di convertire le semplici interazioni 
con il cliente in opportunità per l'upselling, la 
presentazione di nuovi prodotti e per stabilire 
un'ulteriore fedeltà al brand. In questo modo si 
generano entrate nel caso di clienti di alto valore 
che rispondono quando gli viene rivolto un 
trattamento personalizzato.

Hai bisogno di ulteriori prove? Abbiamo chiesto a 
Forrester Consulting di esaminare il potenziale 
ritorno sull'investimento (ROI) che le aziende 
potrebbero realizzare se utilizzassero Zendesk. 
Hanno intervistato sette dei nostri clienti e hanno 
concluso che, in un periodo di tre anni, 
un'organizzazione strutturata può stimare un 
guadagno di 31,2 milioni di dollari con un 
investimento di 8,1 milioni di dollari. Questo si 
aggiunge al valore attuale netto (VAN) di 23,1 milioni 
di dollari e a un ROI del 286%.

S F I D A

Azione da intraprendere

Trasformare il servizio clienti in un motore per 
la crescita integrando la CX nelle attività 
aziendali e utilizzando la piattaforma di 
assistenza clienti come trampolino di lancio 
per la crescita.

Come può aiutarti Zendesk

• Integrandosi con le principali applicazioni 
aziendali per comunicare alla tua 
piattaforma di supporto i principali dati dei 
clienti. Questo fornisce agli agenti il 
contesto necessario per risolvere 
rapidamente le domande dei clienti, offrire 
supporto attivo e trasformare le interazioni 
in opportunità per generare la crescita dei 
ricavi.

• Aggiungendo canali digitali in modo rapido 
e semplice, come la chat, il telefono, 
ticketing via email e una knowledge base 
per risolvere domande comuni, in base alle 
tue esigenze. Resta aggiornato con gli 
ultimi canali attivando o disattivando un 
canale, senza eccessive personalizzazioni 
da parte degli sviluppatori.

• Promuovendo nuove opportunità per 
generare ricavi e accelera la crescita 
aziendale attraverso tecnologie digitali 
convenienti e partnership strategiche.

https://www.ibm.com/blogs/services/2021/09/30/how-businesses-who-prioritize-cx-drive-3x-more-revenue-growth/
https://www.zendesk.com/blog/total-economic-impact-of-zendesk/
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Spartan Race ha aggiunto un nuovo 
canale retail e le conversioni sono 
aumentate del 27%

Spartan Race è la corsa a ostacoli e il brand 
endurance più importante al mondo. Più di cinque 
milioni di partecipanti corrono in eventi in tutto il 
mondo e l'azienda produce i suoi speciali televisivi, ha 
una sua palestra e offre una linea di abbigliamento e 
attrezzature sportive. 

Quando scoppiò la pandemia nel 2020, Spartan Race 
si è vista obbligata a ridurre lo staff e non aveva un 
numero sufficiente di agenti per affrontare il volume di 
richieste sulla chat. Una rapida soluzione è stata 
quella di passare a Zendesk Suite che ha permesso al 
brand di offrire un'assistenza omnicanale attraverso 
l'e-mail, la chat, il telefono, i bot, i social media, il 
modulo web e un centro assistenza. Un'ulteriore 
integrazione di Shopify ha generato un aumento delle 
vendite del 27%.

Oggi, il team dei 75 agenti di assistenza ha tutti gli 
strumenti necessari per gestire più di 36.000 ticket al 
mese. Spartan Race ha aumentato il self-service del 
46% e le visualizzazioni del centro assistenza del 40%, 
tenendo bassi i costi operativi e mantenendo alto il 
grado di soddisfazione dei clienti.

Gli agenti HeliosX convertono il 20% 
delle chat in vendite

HeliosX supervisiona il lavoro di 6 brand che 
forniscono un servizio unico, dai prodotti 
dermatologici personalizzati alla consegna di 
prescrizioni mediche, con un obiettivo comune: 
rendere l'assistenza sanitaria facilmente accessibile 
e conveniente per tutti. 

Tutti i sei brand HeliosX utilizzano le analisi di 
Zendesk per compiere le scelte finali basandosi sui 
dati. A distanza di un anno dal passaggio di tutti i 
brand a Zendesk, HeliosX ha ridotto i costi del 
personale di più del 50% e ha aumentato l'efficienza, 
le prestazioni e mantenuto un punteggio CSAT del 
96%.

Poi sono aumentati vendite e ricavi. MedExpress ha 
aumentato le chat con i clienti trasformandole in 
vendite per il 20%. ZipHealth utilizza gli SMS per 
generare ricavi semplificando la verifica dell'identità 
dei clienti con un conseguente aumento del 20% di 
carrelli in sospeso che si sono trasformati in vendite 
complete e una notevole riduzione dei tempi di 
gestione di questi casi. I clienti di Dermatica 
ottengono un'esperienza di consulenza VIP parlando 
con un dermatologo che può fornire consulenza 
immediata.

T E S T I M O N I A N Z E  D E I  C L I E N T I

https://www.zendesk.com/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.com/customer/heliosx/
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04Convertire gli agenti in una forza 
vendita interna

In tempi di mutazione continua, è utile adottare una 
mentalità di supporto. Con la giusta piattaforma di 
assistenza, un'organizzazione di servizio può 
effettuare da sola vendite preziose. In molti casi, gli 
agenti di supporto sono la forza vendita ideale. Si 
trovano nella posizione di risolvere i problemi e creare 
relazioni che gettano le basi per una fidelizzazione dei 
clienti duratura. 

Mediante l'accesso ai dati storici del cliente, alle 
metriche condivise e alla semplicità della 
collaborazione con i team interni attraverso gli 
strumenti di messaggistica integrati, gli agenti 
possono ottenere una visualizzazione completa del 
cliente. Questo permette agli agenti di creare forti 
connessioni che offrono opportunità di vendita, inclusi 
cross-selling, upselling, la semplificazione degli 
acquisti ripetuti e la crescita dei ricavi tramite la 
fidelizzazione.

Quando la piattaforma di supporto è completamente 
ottimizzata, l'automazione può portare anche a 
migliorare le vendite. Le raccomandazioni prodotto 
proattive possono venire integrate in ogni interazione 
con il cliente self-service e costituiscono un 
generatore di ricavi passivo che può davvero fare la 
differenza nel corso del tempo.

S F I D A

Azione da intraprendere

Trasformare le richieste in nuove vendite e 
opportunità di upselling e cross-selling per 
potenziali clienti.

Come può aiutarti Zendesk

• Minimizzando i tassi di abbandono e 
aumentare gli acquisti ripetuti risolvendo 
le domande dei clienti in modo rapido e 
personale.

• Trasformando le interazioni con i clienti in 
opportunità per la generazione di ricavi 
mediante dati aziendali integrati e 
assistenza proattiva.

• Dando agli agenti visibilità sulla cronologia 
delle interazioni con il cliente per 
permettergli di collegarsi proattivamente 
con i visitatori sul sito al fine di incoraggiare 
i tassi di conversione e la media del valore 
degli ordini.

• Promuovendo la crescita incrementale dei 
ricavi attraverso consigli per gli acquisti 
proattivi e interazioni con bot automatizzati.
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Nel passaggio dai ticket alle conversazioni, 
le conversioni di vendita sono aumentate  
del 79% 

Dorm Room Movers offre servizi di immagazzinamento, 
trasporto e spedizione per studenti universitari negli Stati 
Uniti. A partire dal suo lancio nel 2007, l'azienda ha 
aiutato 85.000 studenti e gestisce più di 1.000 
conversazioni di messaggistica al mese.

Il passaggio all'offerta di supporto tramite messaggistica 
oltre alle opzioni di self-service che includono 
suggerimenti di articoli automatizzati e scambi tra bot e 
agenti ponderati, implica che il team è in grado di fornire 
supporto omnicanale fluido tramite email, SMS, 
messaggistica, voce e canali social media senza dover 
ricorrere all'aiuto di sviluppatori.

All'inizio, gli agenti dovevano passare da una dashboard 
all'altra per visualizzare e rispondere alle conversazioni 
tramite email separate, telefonate e sistemi chat. Una 
volta integrato il tutto all’interno di Zendesk Suite e dello 
Spazio di lavoro agente, l'azienda poteva raggruppare le 
interazioni con i clienti come le conversazioni dal vivo, 
attive o in attesa di risposta navigando in modo asincrono 
e in tempo reale.

Con questa visualizzazione unificata, Dorm Room Movers 
può fornire un servizio più rapido e personalizzato. La 
capacità di ospitare e gestire conversazioni in tempo 
reale su diversi canali è stato davvero rivoluzionario per 
l'azienda. Il team di supporto interagisce con i traslocatori 
e crea relazioni con i clienti. Durante i periodi di picco, 
l'azienda può inviare gruppi di messaggi invece di dover 
rispondere ai clienti singolarmente e questo 
posizionamento ha permesso al team di promuovere un 
aumento significativo delle conversioni.

Gli agenti di Chupi hanno trainato vendite 
incrementali per un valore di 1 milione  
di euro

Chupi, un'azienda di gioielli online con sede a 
Dublino, è specializzata nella realizzazione di gioielli 
in oro massiccio e offre un'esperienza clienti VIP. 
L'azienda ha investito in Zendesk dall'inizio dei 
lockdown globali nel 2020 per aiutare i nuovi 
dipendenti a registrarsi in remoto e adattarsi 
rapidamente alla piattaforma. Mentre il team 
familiarizzava con la piattaforma, hanno deciso di 
utilizzare le nuove funzionalità di Zendesk per andare 
incontro alle nuove tendenze. Per esempio, la chat è 
diventata un modo per gestire le richieste 
immediatamente, permettendo al team di ottenere un 
punteggio CSAT del 98,6%.

Tutte le chiamate, i ticket e i DM di Instagram e 
Facebook finiscono direttamente su Zendesk, che 
fornisce agli agenti il contesto completo che si cela 
dietro ogni richiesta del cliente in modo che Chupi 
possa fornire un servizio coerente e personalizzato. 
Non è passato molto tempo prima che l'azienda 
capisse come trasformare le domande dell'assistenza 
clienti in generazione di ricavi "vendendo in modo 
tranquillo e con gentilezza", inoltrando un ticket su 
Zendesk e prenotando un servizio di consulenza 
virtuale in materia di gioielli in cui i clienti vedono i 
singoli pezzi e ricevono un follow up con un 
pacchetto di post-consulenza. Queste sessioni hanno 
un tasso di conversione del 65%.

Nel 2020 Chupi ha assistito a un aumento del 300% 
delle vendite trainate dal team di assistenza, che si è 
tradotto in un milione di euro di vendite generate 
direttamente dal team del servizio clienti.

T E S T I M O N I A N Z E  D E I  C L I E N T I

https://www.zendesk.com/customer/dorm-room-movers/
https://www.zendesk.com/it/customer/chupi/
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05Mantenere i propri clienti

Esiste qualcosa di più gratificante e redditizio della 
fidelizzazione dei clienti? Secondo una ricerca 
effettuata da Bain & Company, un aumento del 
mantenimento dei clienti del 5% può incrementare i 
profitti di oltre il 25% nel corso del tempo. Si tratta di 
cifre significative, in particolare durante i periodi di 
incertezza del mercato e turbolenze. 

Aumentare il lifetime value del cliente (LTV) è una 
strategia essenziale per molte aziende che cercano di 
promuovere i ricavi e gestire i costi. È molto meno 
costoso continuare a soddisfare i clienti attuali che 
acquisirne di nuovi. La chiave per il successo dell'LTV è 
un servizio clienti personalizzato che soddisfa le 
aspettative in ogni interazione. 

Questo significa fornire un servizio personalizzato e 
coerente in tutti i canali in modo che i clienti ottengano 
le risposte e le risoluzioni nel luogo e nel modo in cui 
desiderano. L'integrazione dei dati all'interno 
dell'organizzazione, incluso il feedback del cliente, 
garantisce che la cronologia completa sia disponibile a 
prescindere da chi fornisce il servizio.

S F I D A

Azione da intraprendere

Puntare sul servizio che offre un livello di 
personalizzazione per mantenere la tua base 
clienti.

Come può aiutarti Zendesk

• Aumentando l'LTV dei clienti fornendo un 
servizio personalizzato e fluido attraverso 
tutti i canali digitali.

• Condividendo i feedback dei clienti e i dati 
relativi all'interno dell'organizzazione 
mediante integrazioni flessibili della 
piattaforma per alimentare processi 
decisionali basati sui dati e informati che 
promuoveranno l'acquisizione dei clienti, la 
fidelizzazione e la redditività.
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TV2 ottiene il 438% del ROI dopo aver 
utilizzato Zendesk per 2 anni 

TV2, la più grande rete televisiva commerciale in 
Danimarca, trasmette programmi e notizie su più di 6 
canali e offre un servizio di streaming con contenuti 
parzialmente prodotti internamente. Quando si parla 
di servizio clienti, la strategia completa di TV2 è 
quella di essere un passo avanti agli altri. Uno dei 
modi in cui ci riesce è quello di aiutare i clienti a 
risolvere in autonomia i probemi tramite l'intelligenza 
artificiale. Grazie all'utilizzo di Zendesk come 
piattaforma di supporto e centro dati, TV2 ha tutta 
l'intelligenza necessaria per fornire un servizio clienti 
intelligente con risposte tempestive e accurate e un 
centro assistenza ricco di contenuti (articoli di 
riflessione, video, guide).

Con 3 miliardi di calcoli al giorno sui dati dei clienti, 
TV2 possiede gli insight che aiutano a prevedere le 
azioni che i clienti intraprenderanno 
successivamente. L'azienda può agire in modo 
proattivo sul tasso di abbandoni, avvicinandosi ai 
clienti con offerte su misura (ad esempio, 
raccomandazioni di programmi televisivi in base alla 
cronologia delle visualizzazioni) e ottimizzare il 
marketing via email. 

Grazie a Zendesk, TV2 ha migliorato il suo punteggio 
CSAT dal 77% al 93% aumentando la sua base clienti 
del 45%. Il ROI di Zendesk è stato il 212% nel primo 
anno, dopo il secondo anno, è stato del 438%.

BlendJet utilizza l'intelligenza artificiale 
per risparmiare il 30% della produttività

Dalla creazione del primo frullatore portatile nel 
2017, BlendJet è diventato il brand più famoso di 
frullatori sui social media e il numero uno nelle 
vendite dirette al consumatore. L'azienda ha milioni 
di clienti in quasi ogni paese del mondo. Il suo team 
per l'assistenza clienti ha avuto un nuovo slancio 
quando ha collaborato con Zendesk e TypeGenie, 
dando la possibilità al team di rispondere al 30% di 
ticket in più e riducendo il tempo di replica durante i 
periodi più frenetici.

Creare una relazione forte con il cliente è 
fondamentale per BlendJet e il team voleva una 
piattaforma di supporto per i clienti che permettese 
un servizio a lungo termine personalizzato. BlendJet 
gestisce i ticket mediante le email, i moduli di 
contatto, le telefonate e i social media e il team del 
servizio clienti utilizza le soluzioni Zendesk per la 
creazione di report e le prestazioni. Da questa 
centrale di controllo dati, si possono monitarare 
facilmente i livelli di servizio e lavorare per migliorare 
la CX.

BlendJet ha integrato TypeGenie, un prodotto di 
autocompletamento basato sull'intelligenza artificiale 
che ha permesso agli agenti di automatizzare la 
digitazione ripetitiva all'interno di Zendesk durante la 
pandemia. Questa integrazione ha permesso di fare 
risparmiare tempo agli agenti, offrire lo stesso tono 
di voce in tutti i messaggi e mantenere gli stessi 
tempi di risposta rapidi.

T E S T I M O N I A N Z E  D E I  C L I E N T I

https://www.zendesk.co.uk/customer/tv2/
https://www.zendesk.co.uk/customer/blendjet/
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Soddisfare le esigenze 
del momento attuale con 
Zendesk
Quando gli umani si sentono minacciati, reagiscono combattendo, scappando 
o fermandosi. Ma come organizzazioni, abbiamo un'altra opzione: quella di 
prosperare.

Quando affrontiamo qualsiasi tipo di cambiamento, in tempo reale o futuro, le 
aziende hanno l'opportunità di scegliere il cammino futuro che le condurrà in 
una nuova era. Invece di combattere la realtà o fare affidamento su pratiche 
datate, le aziende possono scegliere di essere curiose e adattarsi alle 
strategie nuove e innovative.

Zendesk è la soluzione ideale per aiutare le aziende a gestire i momenti di 
incertezza e andare avanti con sicurezza. Siamo nati come un'alternativa a un 
software per il servizio clienti costoso e complesso e ci siamo evoluti per 
diventare facili da configurare, imparare, utilizzare e mantenere. Aiutiamo a 
gestire in modo immediato le attuali sfide aziendali e sostenere il tuo futuro a 
lungo termine con maggiore agilità e il migliore costo di proprietà totale del 
settore.

Per saperne di più sul modo in cui Zendesk può aiutare la tua organizzazione 
CX a gestire i costi, promuovere la crescita e mantenere i clienti, vai su

zendesk.com/roi 

https://www.zendesk.com/it/mc/enterprise-roi/?demoStep=personal
https://www.zendesk.com/it/

