
Come Zendesk supporta un 
ambiente di lavoro in evoluzione

Il futuro del lavoro ruota intorno a persone, strumenti e comunicazione.  Ecco come 
Zendesk aiuta i team HR e IT a supportare ogni dipendente, facendo in modo che 
possa concentrarsi su progetti complessi, e a migliorare su vasta scala.

https://www.zendesk.it/
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Le risposte a queste domande influiscono su un numero enorme di 

aziende e persone. E tali risposte, che sono complesse e 

sfaccettate, evolvono rapidamente.

Le dinamiche delle aspettative dei dipendenti e dell'ambiente di 

lavoro si stavano già modificando, ma la pandemia ha accelerato il 

cambiamento. Secondo una ricerca di Zendesk, il 90% dei 

responsabili in ambito tecnologico ha dichiarato che il 2020 ha 

accelerato l'adozione della tecnologia digitale. Secondo PwC 

Research l'83% dei datori di lavoro afferma  che il lavoro da remoto 

ha avuto successo presso le rispettive aziende, contro il 73% di sei 

mesi prima, e solo 1 dirigente su 5 vorrebbe tornare al modello di 

ufficio che esisteva prima della pandemia, anche se solo il 13% dei 

dirigenti ha affermato che eliminerebbe del tutto l'ufficio. 

Le aziende grandi e piccole devono essere in grado di rispondere 

ai cambiamenti in corso con agilità e i leader HR e IT hanno una 

grande responsabilità sotto questo punto di vista. Il modo in cui le 

persone di un'azienda collaborano, comunicano e interagiscono, e 

le modalità con cui utilizzano la tecnologia sono fondamentali per il 

successo di un'azienda dei nostri giorni. 

Ciò significa che la produttività, l'efficienza e il benessere dei team 

HR e IT si ripercuotono all'esterno e hanno un impatto ben 

superiore a quello di singoli gruppi HR e IT. In effetti, disporre di 

strumenti e sistemi idonei per supportare i team HR e IT non è mai 

stato così indispensabile.

Tutti parlano delle aspettative dei dipendenti e 
delle dinamiche dell'ambiente di lavoro. Qual è 
il ruolo dell'ufficio? Cosa significa collaborare 
e innovare? Come si presenta la forza lavoro 
attuale e come sarà tra cinque anni? 

https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
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Gli ingredienti del successo 
dei team HR e IT

Le dinamiche della forza lavoro stanno cambiando insieme ai 
modelli degli ambienti di lavoro, alle aspettative dei dipendenti e 
ai valori: valori delle aziende e valori dei dipendenti. C'è una cosa 
che la maggior parte dei professionisti di qualsiasi settore sta 
affrontando positivamente: il cambiamento. Anche i settori che 
sono stati meno scossi dagli eventi tumultuosi dell'anno scorso 
hanno potuto sperimentarlo tramite i clienti. E le persone che 
forniscono un'assistenza più diretta ai dipendenti di 
un'organizzazione, i team HR e IT, hanno bisogno di strumenti 
idonei per affrontare una tale trasformazione.

Team di assistenza e dipendenti hanno 
tutti bisogno di risposte e informazioni 
Processi di lavoro facili da esplorare ed esperienze coinvolgenti 
sono fondamentali per la soddisfazione dei dipendenti e per la 
loro fidelizzazione. I tuoi dipendenti hanno bisogno di sapere 
come trovare le risposte, in poco tempo, in autonomia o 
contattando direttamente una persona. Inoltre, i migliori talenti 
vogliono avere una buona vision d'insieme dell'azienda per cui 
lavorano e non essere costretti a una "caccia al tesoro" per 
trovare le informazioni (annunci aziendali, risposta di un CEO a 
una crisi, politiche a livello aziendale).

Noi professionisti HR dobbiamo dedicare più 
tempo ai nostri partner aziendali HR e agli altri 
membri del team per aiutarli a dedicarsi alle 
sfide più importanti sul piano strategico: 

• Come evolverà la cultura aziendale dopo  
il COVID? 

• Quale sarà l'uso ideale del nostro ufficio 
dopo la pandemia? 

• Qual è la nostra strategia per l'ubicazione  
a livello di ruoli e singole persone? 

• Qual è la nostra offerta in termini di 
benefit? Quali sono altre necessità dei 

dipendenti? 

 
Sono tantissime le questioni strategiche 
che i nostri team HR devono affrontare. 
L'uso della tecnologia per eliminare 
alcune attività ripetitive permette 
ai team HR di potersi dedicare alla 
risoluzione di questa attività complessa 
e importante. 

- Fidelma Butler 
Vice President, Talent & Organization  

Development, Zendesk
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I dipendenti adorano la messaggistica
L'anno scorso ci ha insegnato in modi nuovi quanto sono 

importanti le relazioni e la comunicazione. Nella vita quotidiana 

utilizziamo sempre più strumenti di messaggistica per rimanere 

in contatto e collaborare. L'aspettativa di poter usare la 

messaggistica come canale abituale per le interazioni è 

approdata nell'ambiente di lavoro.

Sono emersi due temi importanti per l'evoluzione dell'ambiente 

di lavoro: i datori di lavoro devono fornire ai dipendenti gli 

strumenti necessari per lavorare bene e i dipendenti devono 

avere un accesso immediato alle informazioni.

La messaggistica aiuta le aziende a raggiungere questi 

obiettivi.

La messaggistica integra varie tendenze che si intrecciano tra 

loro. Secondo Gartner, da quando si è affermato l'ambiente di 

lavoro ibrido — il 41% dei dipendenti prevede di continuare a 

lavorare da remoto almeno a tempo parziale: le interazioni di 

persona sono meno frequenti ed è meno probabile che generino 

risposte rapide. Bisogna poi tenere conto della forza lavoro 

stessa: i millennial e gli appartenenti alla Generazione Z 

costituiranno circa il 75% della forza lavoro entro il 2030 e il 41% 

di questo gruppo dice di preferire le comunicazioni elettroniche 

sul luogo di lavoro a quelle di persona o telefoniche.

Con Zendesk, la messaggistica con dipendenti e clienti diventa 

semplice come scambiare messaggi con amici e familiari. Tutto 

questo è intenzionale: tanto i clienti quanto i dipendenti vogliono 

essere raggiunti dalle aziende senza spostarsi.

In passato, le aziende non sempre disponevano degli strumenti 

necessari per usare la messaggistica su larga scala e facilmente. 

Zendesk si è impegnata a fondo per cambiare le cose. La nostra 

messaggistica è semplice da configurare, adottare e persino 

automatizzare. In questo modo agevola le persone, consente 

esperienze di onboarding fluide e permette ai dipendenti di 

ottenere risposte rapidamente. Uno degli aspetti più positivi della 

messaggistica di Zendesk è che le conversazioni sono continue 

e connesse su qualsiasi canale già in uso, così nessuno è 

costretto a ripetersi.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to-
https://www.linkedin.com/pulse/millennials-75-workforce-2025-ever-anita-lettink/
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Perché investire nell'esperienza 
dei dipendenti (EX, Employee 
Experience) è indispensabile

L'uso di Zendesk sul luogo di lavoro non solo permette ai 
responsabili HR e IT di raggiungere la massima efficienza e 
produttività, ma è fondamentale per migliorare l'operatività dei 
team e, di conseguenza, l'esperienza dei dipendenti. Le 

aziende cominciano a comprendere che gli investimenti in EX 

si traducono in risultati aziendali significativi, per questo li 

rendono prioritari. Infatti, in un recente sondaggio di Zendesk, 
oltre il 50% dei leader aziendali ha affermato che gli 
investimenti nell'esperienza dei dipendenti hanno contribuito 
ad aumentare i ricavi. 

L'esperienza dei dipendenti richiede un'attenzione, un feedback 
e una reattività continui, proprio come l'esperienza clienti. Allo 
stesso tempo, i dipendenti sanno distinguere tra un'azienda in 
cui alle parole non seguono i fatti e un'azienda che invece si 
preoccupa realmente del loro benessere complessivo.

"Dobbiamo essere più reattivi che in passato", afferma Butler. 
"Abbiamo interazioni continue con persone singole, per questo 
dobbiamo essere in grado di rispondere al singolo. I bisogni 
individuali sono diversi nel corso di questa pandemia e lo 
saranno anche in futuro. Ognuno ha problematiche differenti: 
cura dei figli e condizioni di vita e di salute diverse. Perciò 
dobbiamo essere in grado di rispondere in modo più rapido, 
efficace e coerente; è qui che entra in gioco la tecnologia".

Fonte: Tendenze di CX 2021

79%

I leader aziendali segnalano piani per 
incrementare gli investimenti per il 
coinvolgimento dei dipendenti e il 61% 
di essi prevede un budget più elevato 
nel 2021.

Strumenti per aumentare la produttività dei dipendenti

Automazione dei processi aziendali

Aiutare i reparti interni a gestire le richieste

A R E E  P R I N C I PA L I  I N  C U I  S I  P R E V E D E  D I  I N V E ST I R E :

73%

52%

61%

https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
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Presentazione di  
Zendesk for work 

In genere, le aziende pensano all'esperienza dei dipendenti (EX) 
come a una responsabilità del reparto HR. Non sempre è così. Sì, 
di solito il reparto HR trova una soluzione per l'intera 
organizzazione, ma la maggior parte dei reparti può trarre 
vantaggio dalle soluzioni EX, in particolare da quelle che 
gestiscono o supportano:

• Volumi elevati o velocità elevata delle richieste 

• Team ampi o l'intera organizzazione: questi gruppi sono 
destinatari di molte domande da parte di tutta  
l'azienda

• Qualsiasi gruppo ampio che ha bisogno di una formazione 
specifica e di supporto per l'onboarding o per un ulteriore 

ampliamento

I vantaggi dell'investimento nei 
team di assistenza per dipendenti e 
nell'esperienza dei dipendenti

• Maggiore produttività e soddisfazione 
dei team di assistenza interni

• Maggiore fidelizzazione dei team di 
assistenza interni 

• Maggiore innovazione e aumento dei 
ricavi 

• Maggiore coinvolgimento della forza 

lavoro 

Conseguenze di una sottovalutazione 
dell'esperienza dei dipendenti:

• Ristagno della produttività, specialmente 
tra i team di assistenza interni 

• Perdita di ricavi 

• Maggiore tasso di abbandono dei 
dipendenti e aumento dei costi di 
assunzione e formazione

• Minore coinvolgimento e 
soddisfazione della forza lavoro 
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Perché Zendesk è la scelta giusta
Zendesk ti aiuta da tempo a fornire un servizio clienti 
eccellente e facile, ovunque si trovino i tuoi dipendenti.  
Ora può aiutarti a risolvere altri problemi analoghi e a creare 
efficienza all'interno dell'organizzazione. "Oggi le persone non 
possono più andare di persona dai responsabili HR o IT", 
afferma Butler. “È qui che entra in gioco la nostra tecnologia”.

Zendesk è realmente incentrata sui dipendenti, orientata alle 
esigenze dei leader dei team di assistenza interni e dei team 
stessi, oltre che dei dipendenti dell'organizzazione nel suo 
complesso. Siamo particolarmente in sintonia con le percezioni 
e il valore. Anche prima che il mondo cambiasse, era 
necessario un intervento robusto di supporto interno per 
mantenere tutta l'azienda operativa e allineata, soprattutto nei 
periodi di cambiamento e incertezza. 

Ora che in molte organizzazioni esiste normalmente un'ampia 
distribuzione della forza lavoro, le aziende devono essere 
ancora più efficienti ed efficaci nel comprendere quale 
percezione generano nei dipendenti, nel fornire loro le 
informazioni e gli strumenti necessari per lavorare bene e nel 
comunicare le informazioni giuste per creare percezioni esatte 
e sane. 

Inoltre, permettere ai dipendenti di rimanere aggiornati nel 
modo più agevole possibile, fa sì che i dipendenti possano 
concentrare le proprie energie sui progetti interessanti e di alto 

valore per cui sono stati assunti.

L'utilità di Zendesk for work
Poiché siamo un'organizzazione incentrata sui servizi, creare 
esperienze semplici e piacevoli per i team di assistenza interni 
e i dipendenti aziendali è alla base della nostra attività. Il tempo 
a disposizione è poco e occupazioni inutili riducono la 
produttività e il benessere dei tuoi dipendenti. Il lavoratore 
medio trascorre 1,8 ore ogni giorno per cercare e raccogliere 
informazioni e, in media, un dipendente dedica il 28% della 
settimana lavorativa alla gestione delle email e quasi il 20% alla 
ricerca di informazioni interne.

Con Zendesk for work, i tuoi team saranno più efficienti e 
potranno svolgere bene il loro lavoro:

• Automatizza i processi grazie alle attività self-service e all'AI 
per ridurre i costi e i tempi di risoluzione e ottimizzare i 
processi 

• Promuovi efficienza e produttività offrendo ai dipendenti 
tutti gli strumenti di cui hanno bisogno, in un'unica posizione 

• Offri ai dipendenti esperienze semplici e piacevoli simili a 
quelle dei consumatori per aumentarne il coinvolgimento e 
incrementare la produttività

Zendesk for work aiuta inoltre la tua azienda a creare cultura e 
i tuoi team a misurare le prestazioni, analizzare le tendenze e 
ottenere informazioni utili su qualsiasi problema per trovare 
soluzioni sempre migliori. In definitiva, le aziende che utilizzano 
l'analisi per monitorare le metriche dei team di assistenza 
riducono i tempi di risoluzione del 16% in media.

Uno strumento che favorisce la collaborazione 
Zendesk for work offre la possibilità di collaborare, coinvolgere altre persone per chiudere un ticket e risolvere tempestivamente le 

esigenze di un dipendente. Molto spesso, in ambiente HR, esiste un operatore HR titolare di un ticket, che potrebbe aver bisogno di 

coinvolgere dipendenti dell'ufficio paghe o un partner aziendale HR nella regione del dipendente. La facilità di questa collaborazione 

all'interno di Zendesk for work è fondamentale per agevolare la cooperazione e la risoluzione dei problemi.

- Fidelma Butler 
Vice President, Talent & Organization Development, Zendesk

https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.zendesk.it/benchmark/
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Per i leader IT
I gruppi IT devono affrontare una serie specifica di sfide, in 

particolare nelle aziende che puntano a crescere in dimensioni e 

complessità. Due terzi delle organizzazioni IT risolvono meno 

dell'80% degli incidenti al primo contatto. “L'ecosistema IT è più 

indaffarato che mai, ci sono in giro più dispositivi con informazioni 

sensibili, i malintenzionati sono determinati e i loro attacchi sono 

sempre più mirati. E tutto ciò avviene in un contesto di continua 

migrazione al cloud, di trasformazione digitale per il passaggio a un 

ambiente ibrido che consenta di lavorare ovunque e di un aumento 

vertiginoso dei dispositivi non protetti”, afferma Dan Ortega, Vice 

President, Product Marketing, Oomnitza. “La morale è che i dati in 

movimento sono dati a rischio”.

Zendesk for work è ideale per le organizzazioni che sfruttano 

pienamente l'IT. Man mano che cresci in dimensioni e complessità, 

Zendesk cresce con te. Le sue funzionalità e app soddisfano le 

esigenze delle organizzazioni IT più mature che necessitano di 

caratteristiche come:

• Gestione del cambiamento 

• Gestione delle risorse

• Autorizzazioni e workflow 

Dobbiamo dedicare più tempo ai nostri 
partner IT e ad altre persone affinché 
possano dedicarsi a questioni imperative di 
alto livello: 

Orchestrazione della logistica 
Ora più che mai è fondamentale tenere 
traccia di tutte le risorse (hardware, 
software, accessori) associate a tutti gli 
utenti, per tutto il loro  ciclo di vita.

Protezione 
Tenuto conto della maggiore esposizione a 
potenziali attacchi associata al modello di 
lavoro WFA (Work From Anywhere), le 
aziende devono essere ancora più 
determinate a monitorare antivirus, licenze, 
ubicazione di tutte le rispettive risorse per 
ridurre al minimo i rischi tipici dei modelli di 
lavoro ibridi.

Esperienza utente 
L'onboarding e l'offboarding devono essere 
una macchina ben oliata. La facilità o, 
all'opposto, la difficoltà dell'onboarding può 
fare la differenza tra un dipendente 
soddisfatto e motivato e un dipendente 
scettico e deluso. Quando un dipendente 
lascia l'azienda, considerata la quantità di 
applicazioni nel cloud, quando si rimuovono 
le credenziali di un dipendente dal sistema 
si corre il rischio di eliminare anche tutti i file 
a cui il dipendente stava lavorando. Ciò ha 
notevoli implicazioni per la sicurezza e la 
conformità

Dan Ortega
Vice President, Product Marketing, Oomnitza

"In termini di funzionalità, Zendesk è una 
soluzione completa. Zendesk è un ottimo 
strumento ITSM di livello enterprise, ma 
con l'interfaccia di un'applicazione di livello 
consumer”.  

Hadleigh Lynn
Responsabile del team di assistenza IT

S TAT I S T I C H E  R A P I D E :

• 6 settimane per l'implementazione completa 

• 270 agenti 

• Più di 5.000 ticket risolti ogni mese 

https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
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Per i leader HR
I leader HR devono ricavare informazioni utili dai dati, dichiara 
Butler. "Su quali aspetti si concentrano maggiormente le richieste 
dei dipendenti? Se sappiamo questo, siamo in grado di prevedere i 
problemi. Possiamo fornire in modo proattivo un articolo 
sull'argomento, aggiornare una particolare politica o inviare ulteriori 
comunicazioni". 

Zendesk for work rende tutto questo possibile, utilizzando Zendesk 
e una serie di app che aiutano i team HR a gestire da un'unica 

posizione tutti gli aspetti dell'esperienza dei dipendenti, tra cui:  

• Onboarding

• Monitoraggio delle prestazioni HR 

• Sondaggi e feedback dei dipendenti

A quali aspetti dare priorità nei 
sondaggi
Prima di lanciare un sondaggio tra i 
dipendenti, prendi in considerazione le aree 
di interesse che potrebbero avere un 
impatto significativo. È molto importante 
proporre ai dipendenti il sondaggio come 
uno strumento che essi hanno a 
disposizione per contribuire a creare un 
impatto significativo. Comunica ai 
dipendenti i risultati del sondaggio e, 
soprattutto, racconta ai dipendenti quali 
sono i tuoi piani futuri per loro. Definisci 
alcune azioni a breve termine, che 
forniscono risultati immediati, ma anche 
alcune azioni a lungo termine. 
Successivamente, informa i dipendenti che 
hai intrapreso le azioni appropriate, quindi 
lancia un altro sondaggio. La cosa peggiore 
che puoi fare è lanciare un sondaggio tra i 
dipendenti e non far seguire al sondaggio 
alcuna iniziativa. Specifica chiaramente 
come utilizzerai il contributo dei dipendenti 
per promuovere l'azione. 

Fidelma Butler
Vice President, Talent & Organization 
Development, Zendesk

“Di Zendesk apprezzo particolarmente il fatto 
che una persona senza esperienza con sistemi 
di creazione di ticket può essere operativa in 
meno di un'ora.»

Mac Jonson
Responsabile help desk 

S TAT I S T I C H E  R A P I D E :

• 3 mesi per l'implementazione completa
• 246 agenti 

• 96% di soddisfazione interna
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Scopri come Zendesk for work può fornire ai team  
di assistenza interni gli strumenti di cui hanno  
bisogno per avere successo, oggi e in futuro.

Visita zendesk.com/internal-help-desk

https://www.zendesk.it/internal-help-desk/

