
Ridefinizione 
dell'esperienza dei 
dipendenti per una 
nuova era

Il mondo è cambiato.  E l'esperienza dei dipendenti 
deve adeguarsi a tale cambiamento.
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Interi uffici hanno chiuso, la collaborazione si è spostata nelle 

camere e nei soggiorni dei colleghi e molti dei cambiamenti 

ritenuti temporanei si sono consolidati in nuove realtà 

quotidiane. Ora, dopo più di un anno, le aziende stanno 

ancora cercando di capire come sarà il futuro, sia per la 

propria azienda sia per i propri dipendenti.

Sia che si intenda lavorare completamente da remoto, tornare 

in ufficio o trovare un compromesso tra queste due soluzioni, 

l'anno appena trascorso ci ha fatto capire quanto sia 

importante focalizzarsi sul dipendente. E, per raggiungere 

questo obiettivo, le aziende hanno molto lavoro da fare.

Trovare modalità per lavorare in modo 
più intelligente, fidelizzare i talenti migliori 
e sfruttare il potere collettivo dei propri 
dipendenti sono tutti vantaggi competitivi 
in questo nuovo contesto. 

E le aziende stanno rispondendo accelerando i tempi di 

adozione di nuove tecnologie che contribuiranno a 

semplificare i flussi di lavoro e a garantire il coinvolgimento 

dei dipendenti. Nonostante questo, molti dipendenti sentono 

di non avere ancora gli strumenti necessari per raggiungere i 

propri obiettivi personali, ovunque sia la loro sede lavorativa.

Una lezione che sicuramente abbiamo imparato dal 2020 è 

che dobbiamo essere preparati a tutto. Garantire ai tuoi 

dipendenti l'accesso agli strumenti, alle informazioni e alle 

persone di cui hanno bisogno per rimanere connessi e 

produttivi li aiuterà a raggiungere i loro obiettivi, 

indipendentemente da ciò che succederà in futuro.

In pochissimo tempo una pandemia 
globale ha trasformato il nostro 
modo di lavorare, di collaborare  
e di essere in contatto con gli altri.
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Benvenuti al report Zendesk 2021 

sulle tendenze dell'esperienza dei 

dipendenti. Per capire meglio in che 

modo i cambiamenti influiscono sui team 

di assistenza dei dipendenti, il rapporto 

si basa su sondaggi rivolti ad agenti del 

servizio clienti, manager e acquirenti 

di tecnologie, nonché sui dati di oltre 

90.000 aziende in 175 paesi che si 

avvalgono di Zendesk per svolgere le 

proprie attività di supporto.

Le cose si muovono rapidamente. 

Continua a leggere per saperne di più 

su come i cambiamenti radicali dell'anno 

passato hanno influito e continueranno a 

influire sull'esperienza dei dipendenti e 

su cosa può fare il tuo team per essere 

al passo con i cambiamenti.

Informazioni sui nostri dati:
M E TO D O L O G I A
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Il futuro del lavoro è ora
In un mondo sempre più distribuito, le aziende  
 devono ripensare al modo in cui coinvolgono  
i propri dipendenti.

Cambiare le realtà, cambiare i flussi di lavoro

È sempre più raro avere tutto il team sotto un unico tetto, 

figuriamoci tutta l'azienda. Di fatto, il 70% degli agenti di 

assistenza ai dipendenti è passato a un lavoro 

completamente da remoto durante la pandemia. Rimanere 

connessi con il personale vuol dire quindi andare oltre la 

semplice apertura dell'ufficio. Nell'ultimo anno, il 91% degli 

acquirenti di tecnologia afferma di aver aggiunto nuovi 

strumenti e processi per aiutare i propri team a lavorare  

in modo più intelligente, in autonomia. 

Secondo i manager, tra le principali sfide con cui devono 
confrontarsi i propri dipendenti interni figurano:

Molti agenti dell'help desk non hanno ancora gli 
strumenti giusti

Forse una delle sfide più grandi per assistere meglio i 

dipendenti è che molti agenti dell'help desk non hanno 

ancora ciò di cui hanno bisogno per raggiungere i propri 

obiettivi. Di fatto, 1 agente su 4 afferma di non avere a 

disposizione gli strumenti giusti per lavorare da remoto,  

che si tratti della tecnologia necessaria per connettersi  

con i dipendenti o dei processi necessari per lavorare  

meglio in team. 

L'80% afferma che il lavoro è cambiato rispetto all'anno 
scorso e la maggior parte di loro afferma che:

T E N D E N Z A  0 1

44%Coordinamento degli sforzi per 
aiutare i dipendenti coinvolti

44%
Gestione di team distribuiti

34%Supporto ai dipendenti che si 
accostano per la prima volta 
al mondo digitale

29%Accesso a un contesto completo 
delle situazioni dei dipendenti  
per risolvere i problemi

29%Diminuzione della produttività 
dei dipendenti

41%Cambiamenti nelle aspettative 
dei dipendenti

37%
Ore di lavoro più lunghe

26%Modifiche alle 
aspettative della
 leadership

24%Fornitura di personale 
a canali diversi

23%Modifiche alle 
domande dei 
dipendenti
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Le aziende cercano di aumentare gli investimenti  
e di lavorare in modo più intelligente

Con l'evoluzione dei luoghi di lavoro, le aziende riconoscono la 

necessità di ripensare l'esperienza dei dipendenti. Il 70% degli 

acquirenti di tecnologia ritiene che la propria azienda stia attivamente 

cercando nuovi modi per coinvolgere i dipendenti, mentre il 55% delle 

aziende prevede di avere un budget più elevato per i propri help desk 

interni nel 2021.

A cosa dovrebbero dare la priorità? Secondo la metà degli agenti del 

servizio rivolto ai dipendenti, un ambiente di lavoro di supporto è molto 

importante per ottenere un'attività ben fatta. Tuttavia, il 42% parla della 

necessità di collaborare meglio con i team interni.

Qual è la cosa più importante per fare bene il tuo lavoro?

49%
Ambiente di lavoro di supporto

42%
Capacità di collaborare internamente tra i team

39%
Accesso a una knowledge base completa

36%
Strumenti e software migliori

34%
Gestione migliore
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Il punto di svolta per il digitale
Le aziende stanno adottando la tecnologia alla 
velocità della luce: o ci si adatta o si rimane 
indietro.

T E N D E N Z A  0 2

Investire ora o si rischia di  
dover recuperare dopo

Dimentica i piani pluriennali per la transizione digitale. Il 

momento di agire è adesso. Il 75% dei leader aziendali 

concorda sul fatto che la pandemia globale ha ridotto i 

tempi per l'acquisizione di nuove tecnologie: le aziende 

cercano nuovi modi per essere in contatto con i 

dipendenti e per collegare i team distribuiti. 

Più di un quarto dei decisori tecnologici 
afferma che la timeline digitale è saltata di 
almeno quattro anni in avanti.

Aziende di tutti i tipi hanno deciso di dare 
la priorità agli investimenti tecnologici

Le soluzioni e le tecnologie innovative non sono più solo 

per gli esperti del digitale, ma per tutti i team e per coloro 

che non vogliono correre il rischio di rimanere indietro. Più 

della metà delle aziende afferma di voler investire di più in 

tecnologie che siano di supporto a una gestione migliore 

della forza lavoro distribuita, nonché in grado di aumentare 

la produttività dei dipendenti e di offrire più opzioni per il 

supporto interno. Anche le aziende che hanno classificato 

queste iniziative come di bassa priorità prima della 

pandemia, ora stanno cambiando idea.

Un terzo delle società che ha classificato le aree 
d'investimento EX come a bassa priorità prima della 
pandemia, ora intende investire di più:

29%Piano per investire di più in strumenti in 
grado di aumentare la produttività dei 
dipendenti

29%Piano per investire di più nell'automazione 
di processi aziendali e approvazioni

27%Piano per investire di più nel supporto 
ai reparti interni per la gestione delle 
richieste

26%Piano per estendere il supporto 
live ai dipendenti

25%
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In effetti, il 55% degli acquirenti tecnologici afferma 

che la propria azienda prevede di aumentare gli 

investimenti per quest'anno, e il 62% prevede di 

valutare nuovi fornitori di software per l'assistenza ai 

dipendenti interni. Si tratta di una prospettiva più 

rosea per i team di maggiori dimensioni.

Investire in spazi di lavoro digitali per i dipendenti è 

una priorità per il 62% degli acquirenti di tecnologia, 

seguiti da un 58% che prevede di concentrarsi su 

come offrire un'assistenza migliore ai dipendenti da 

remoto. Durante la valutazione di potenziali soluzioni, 

è molto probabile che le aziende diano priorità al 

risparmio sui costi e alla sicurezza IT.

Maggiori aree di investimento:

delle grandi aziende si aspetta un budget 
per l'help desk interno superiore nel 2023, 
rispetto al 61% delle aziende commerciali 
e al 42% delle aziende di piccole e medie 
dimensioni.

29%

29% 67%

Si prevedono aumenti di budget

E ora alcune buone notizie: si prevede che nel 2021 
l'investimento in help desk interni raddoppi. 

79%Strumenti per aumentare la produttività 
dei dipendenti

73%
Automazione dei processi aziendali

68%Strumenti che aiutano i 
dipartimenti interni a gestire 
le richieste
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Enfasi sull'agilità
Le aziende devono essere più reattive alle 
esigenze dei propri dipendenti. Non solo in  
vista della prossima crisi, ma per ogni anno  
e decennio a venire.

T E N D E N Z A  0 3

La necessità di concentrarsi sull'agilità 
va oltre il 2021

Quando nel 2020 il mondo è andato praticamente in 

tilt, l'agilità era la strategia da seguire. Ma la verità è 

che le aziende stavano già da tempo facendo i conti 

con la necessità di aumentare l'efficienza 

relativamente al personale interno. La natura del 

lavoro continuerà a evolversi, non c'è dubbio. Tuttavia, 

in questa fase di cambiamento e con il variare delle 

esigenze dei dipendenti, le aziende devono essere in 

grado di evolversi e di assistere il proprio personale. 

Solo nell'ultimo anno, il coinvolgimento dei dipendenti 

è aumentato, rivelando la necessità di investimenti 

immediati, ma anche a lungo termine, per i team di 

supporto interni. 

I team con le migliori prestazioni danno 
la priorità al self-service

Un'area che sembra fare la differenza? Potenziare le 

risorse che consentono ai dipendenti di trovare le 

risposte in modo autonomo. Ancora meglio se è 

possibile anticipare le loro domande. Di fatto, le 

aziende leader nel settore dell'assistenza e della 

soddisfazione dei dipendenti hanno il 60% di 

probabilità in più di offrire risorse self-service e il 37% 

di probabilità in più di aggiungere nuovi contenuti nel 

2020 rispetto ai propri concorrenti dal basso. 

Fortunatamente, il 57% dei leader tecnologici di help 

desk interni prevede per il prossimo anno di 

incrementare gli investimenti per il settore self-service.

In un momento di massima volatilità, gli 
help desk HR hanno registrato un aumento 
dei volumi delle richieste di supporto dei 
dipendenti pari all'11% rispetto al 2019.

I team con prestazioni elevate hanno il 60% 
di probabilità in più di offrire risorse self-
service ai propri dipendenti.

11% 11% 60%
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Le aziende stanno già attuando  
molti dei cambiamenti richiesti

Il cambiamento deve essere immediato e molte 

aziende sono già sulla buona strada. Gli help desk 

interni gestiscono già più richieste di assistenza e 

dati di quanto non facessero prima, anche solo un 

anno fa. E, in risposta, offrono ai dipendenti altre 

modalità per mettersi in contatto, oltre ad aumentare 

le opportunità di avvalersi delle soluzioni self-service, 

e lavorano per anticipare e rispondere alle domande 

prima ancora che si presentino.

Nell'ultimo anno, i team EX si sono adattati per  
soddisfare le mutevoli esigenze dei dipendenti tramite:

Anticipare i cambiamenti è sicuramente un approccio 

vincente. Le aziende con i parametri migliori in 

termini di esperienza dei dipendenti hanno adattato  

i propri help desk con il 21% di probabilità in più, 

adeguando i canali offerti o il modo in cui lavorano  

i team di assistenza. 

Guardando al futuro, molti di questi team prevedono 
di aggiungere o integrare nuovi strumenti e app per il 
flusso di lavoro entro la fine dell'anno, con particolare 
attenzione a:

45%
Invio di messaggi di assistenza proattivi

41%Aggiunta di nuovi contenuti 
alle risorse self-service

38%
Aggiunta di nuovi canali per l'assistenza

30%Aumento del numero di 
agenti che lavorano su 
più canali

30%Aggiunta di AI o di chatbot 
per un servizio più rapido

36%
Social media

35%
Gestione della forza lavoro

33%
Collaborazione
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Ulteriori informazioni sull'approccio 
di Zendesk agli help desk interni e su 
come offrire ai team gli strumenti di 
cui hanno bisogno per avere successo 
oggi e in futuro.

https://www.zendesk.it/internal-help-desk/?_ga=2.245791108.1434918656.1627669039-1139616501.1627669038

