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INTRODUZIONE

La trasformazione digitale stava attraversando una fase di accelerazione esponenziale già prima del 
2020. Il modo in cui lavoriamo, viviamo e ci divertiamo ha subito un profondo sconvolgimento, con 
esperienze rese più istantanee dall'avvento della connettività senza limiti.

Questo cambiamento è stato ulteriormente intensificato dalla pandemia di COVID-19, che ha costretto 
i ritardatari a muoversi più velocemente e tutte le aziende ad aggiungere rapidamente ai loro ampi stack 
tecnologici altre soluzioni digitali in grado di interagire tra loro in maniera impeccabile. 

Nel corso della pandemia, il servizio clienti e più in generale l'esperienza clienti (CX) hanno assunto 
un ruolo centrale, così come le soluzioni volte a garantirne l'efficacia per le aziende alle prese con la 
fidelizzazione dei clienti e la crescita del business in un ambiente passato al digitale a un ritmo senza 
precedenti. Nei casi in cui le aspettative dei clienti non potevano essere soddisfatte, il servizio clienti si è 
trovato a essere pronto a raccogliere la sfida. 

L'accelerazione digitale derivante dalla pandemia ha costretto le aziende a ripensare le rispettive 
tecnologie CX per adattarle a un mondo molto diverso da quello in cui avevano operato fino a quel 
momento. Nuove caratteristiche, tra cui la scalabilità on-demand per gestire un maggior volume di 
ticket, l'integrazione di nuove funzionalità come l'apprendimento automatico e l'AI nelle attività e nei 
processi del servizio clienti, l'integrazione di un'automazione dei compiti più intelligente per aumentare 
l'efficienza operativa nel modello e l'offerta di una compatibilità flessibile e scalabile, indipendente dalla 
piattaforma, sono oramai diventate fondamentali per vincere la battaglia dell'esperienza clienti sia ora 
che in futuro. 

In questo documento, il nostro team presso Futurum Research analizzerà la piattaforma Zendesk 
al fine di fornire raccomandazioni ai leader IT che cercano di comprendere meglio i fattori critici da 
considerare quando si tratta di investire nelle tecnologie CX. Oltre a valutare la strategia e il livello di 
enterprise readiness della piattaforma, forniremo approfondimenti su come questa possa inserirsi nel 
moderno stack informatico.
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SINTESI

Con la spesa per la trasformazione digitale che continua a crescere in tutta l'azienda e le soluzioni di BI e 
CRM in rapida evoluzione, i decisori in ambito IT puntano alle piattaforme di CX come prossima area su 
cui concentrare gli investimenti. Parte di questa transizione verso la CX può essere attribuita al successo 
del CRM nella gestione di alcuni aspetti del ciclo di vita del cliente ma, cosa ancora più importante, la CX 
gioca un ruolo significativo nelle iniziative di trasformazione digitale in tutta l'azienda. 

La rinnovata attenzione verso gli investimenti nell'esperienza clienti è in parte dovuta alla constatazione, 
in tutto lo spazio aziendale, che la fidelizzazione dei clienti non può più essere un elemento secondario 
in un'economia digitale mobile che ha rimosso quasi tutte le barriere tradizionali alla concorrenza, come 
la posizione geografica, il tipo di orario, l'inventario e il servizio personalizzato. Con quasi due terzi dei 
consumatori che dichiarano di essere disposti a passare a un'altra azienda dopo una sola esperienza 
negativa con il servizio clienti, i leader aziendali hanno capito che la fidelizzazione dei clienti è un fattore 
fondamentale per il successo a lungo termine del business e che il servizio clienti deve essere considerato 
una priorità. L'attenzione verso gli investimenti nell'esperienza clienti è anche dettata dall'introduzione 
sul mercato di piattaforme CX più potenti, intuitive e flessibili, che promettono non solo di migliorare i 
risultati del servizio clienti, ma anche di semplificare e accelerare l'implementazione, abbassare il costo 
totale di proprietà (TCO) e consentire ai reparti IT di costruire stack di soluzioni di prima qualità alle 
proprie condizioni anziché rimanere vincolati a soluzioni onerose e spesso poco flessibili.

Tra queste piattaforme CX troviamo Zendesk, che si distingue da altre soluzioni aziendali di livello premium 
grazie al suo approccio all'integrazione aperto, senza codice e che consente di costruire il proprio stack. 
Altre componenti chiave della proposta di valore di Zendesk sono l'ampiezza di livello aziendale della 
sua impronta API, le integrazioni native con AWS e il basso costo di proprietà. La nostra valutazione della 
piattaforma metterà in evidenza alcuni dei motivi chiave per cui i decisori del settore IT dovrebbero 
prendere seriamente in considerazione l'incorporazione di Zendesk nel proprio ecosistema CX.
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STATO DELLA CX E INVESTIMENTI IN AMBITO INFORMATICO 

Nell'odierno contesto aziendale incentrato sul cliente, una trasformazione digitale di successo richiede 
necessariamente un approccio focalizzato sulla CX. Questo perché un'esperienza clienti ottimale si 
traduce in profitto economico. 

A tale proposito, è importante inquadrare le operazioni CX non come centro di costo, ma come motore 
di sviluppo del business e generazione di reddito. Quanto migliore è il servizio clienti di un'azienda 
tanto maggiore è la sua capacità di aumentare il tasso di customer retention, la fidelizzazione e il 
lifetime value, per non parlare dell'acquisizione organica di nuovi clienti attraverso il passaparola. Ecco 
perché le aziende stanno privilegiando gli investimenti in soluzioni IT che facilitano la gestione di tutti gli 
aspetti del ciclo di vita del cliente, dal servizio e dall'assistenza clienti all'esperienza clienti e al CRM.

La nostra ricerca evidenzia un focus chiaro e coerente da parte delle aziende verso il miglioramento 
dell'esperienza clienti, la fidelizzazione e lo sviluppo della clientela attraverso la priorità degli investimenti 
in soluzioni IT. Secondo il nostro 2020 Digital Transformation Index, il 44% di circa 400 leader IT 
intervistati ha dichiarato di prevedere un aumento del budget per le soluzioni CX nel 2021, mentre un 
altro 18% ha previsto una spesa invariata o non era ancora certo. Questi dati rivelano un notevole focus 
sulla CX che riteniamo destinato a durare.

In un altro studio realizzato in collaborazione con SAS nel bel mezzo della pandemia e dei conseguenti 
sconvolgimenti economici, abbiamo chiesto agli intervistati di rispondere alla seguente domanda: 
"Attualmente state accelerando, adattando e investendo nella vostra strategia di coinvolgimento del 
cliente al fine di includere prima del previsto il supporto per quali delle seguenti tecnologie?" Le loro 
risposte sono state indicative dell'importanza della CX all'interno dell'azienda. 

https://futurumresearch.com/research-reports/2020-digital-transformation-index/
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Gli intervistati hanno dichiarato di essere seriamente impegnati a implementare quanto riportato 
di seguito con un anticipo da 24 a 36 mesi rispetto al previsto:

• Il 40% è concentrato sull'implementazione di una strategia olistica di gestione dei dati dei clienti 
che consenta la comprensione approfondita e il coinvolgimento dei clienti. 

• Il 38% è concentrato sull'ottimizzazione basata sull'AI per facilitare le interazioni future e mettere 
a punto campagne, contenuti e promozioni dell'esperienza del marchio.

• Il 37,5% si concentra su un'analisi del percorso cliente che fornisca interazioni con il cliente nel 
contesto di una relazione e nell'intero percorso.

• Il 37,5% sta cercando di implementare l'orchestrazione unificata e decisioni in tempo reale, al fine 
di elaborare i segnali dei clienti nel corso del ciclo di vita.

• Il 36% ha dichiarato di essere concentrato sulla risoluzione delle problematiche di privacy e 
sicurezza di ciascun cliente.

Per le organizzazioni impegnate ad accelerare l'implementazione entro 12-24 mesi e/o un anno prima 
del previsto di ogni categoria di cui sopra, in media il 50% degli intervistati ha affermato di essere 
completamente concentrato sull'accelerazione della strategia CX e degli investimenti tecnologici. 

Questo focus suggerisce che le aziende sono consapevoli del ROI derivante dalla relazione con i clienti e 
che stanno prendendo sul serio la customer retention, mentre i leader IT sono concentrati sui risultati.

SFIDE RELATIVE AGLI ATTUALI INVESTIMENTI NEL SERVIZIO CLIENTI

Le soluzioni tecnologiche più avanzate attualmente impiegate per migliorare la CX sono progettate 
tenendo conto delle aspettative e del percorso del cliente, con l'obiettivo di identificare e risolvere i 
problemi in modo rapido e semplice, offrendo un'esperienza ottimale. Le piattaforme CX di nuova gen-
erazione basate sul cloud possono apportare enormi vantaggi in termini di riduzione dei tempi di risposta 
e risoluzione, instradamento ed escalation più intelligenti, reazione alla rinuncia al carrello e riduzione 
del tasso di abbandono dei clienti. E, in un momento in cui le aspettative dei clienti lasciano poco spazio 
all'errore, la capacità di ottenere questi risultati in tempo reale e su vasta scala, riducendo al contempo i 
costi operativi complessivi, è ancora più importante.

La difficoltà nel raggiungere questi obiettivi è spesso il risultato di sfide operative complesse che i leader 
aziendali si stanno impegnando a superare. Tali sfide includono sia l'isolamento dei dati dei clienti, che 
limita l'efficacia degli agenti del servizio clienti, sia i workflow non collegati tra loro. Le complessità a 
livello di interoperabilità possono creare attrito tra soluzioni adiacenti che devono funzionare insieme in 
maniera fluida e l'impatto di una simile situazione appare evidente quando si tratta di analizzare le ore di 
lavoro sprecate e i costi di licenza duplicati.

Un'altra sfida significativa è il "vendor lock in". Abbiamo riscontrato che la maggior parte dei team IT 
non ha ancora adottato un approccio orientato all'eccellenza, ma è piuttosto vincolata a fornitori che 
non garantiscono la flessibilità necessaria per costruire uno stack ottimale. Questo approccio del tipo 
"usa quello che ti diamo" piuttosto che "costruisci lo stack tecnologico che meglio soddisfa le esigenze 
specifiche della tua organizzazione" spesso implica il rischio che una decisione sbagliata possa ostacolare 
drasticamente il progresso dell'organizzazione nel suo complesso. Le aziende che scelgono fornitori che 
non valorizzano l'interoperabilità e gli standard aperti si troveranno in grave svantaggio.
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Esaminando servizio clienti, esperienza clienti e CRM possiamo identificare alcuni degli obiettivi operativi 
più critici che una soluzione efficace dovrebbe mirare a raggiungere. In cima alla lista troviamo i clienti 
frustrati, che non desiderano aumentare la propria frustrazione iniziale attraversando percorsi ed 
esperienze complicati nel tentativo di accedere all'assistenza. 

Un altro punto dolente, questa volta per l'organizzazione, è il costo dell'assistenza clienti e qualsiasi 
soluzione in grado di minimizzare tale spesa si ripaga praticamente da sola. 

Poter contare su una piattaforma CX che aiuti a conciliare questi requisiti significa dunque risolvere due 
sfide critiche, poiché consente ai team di accelerare i tempi di prima replica e di risoluzione, di ridurre 
il backlog dei ticket e di aiutare gli agenti a creare esperienze più significative per i clienti, eliminando i 
silos di dati. Consente inoltre di snellire i workflow e di integrare dati approfonditi, API e app basate sull'AI. 
Questi elementi essenziali sono la chiave per consentire a chi si occupa di assistenza clienti di ridurre il 
tasso di abbandono, migliorare il mantenimento dei clienti, sviluppare la fidelizzazione e aumentare il 
customer lifetime value per l'azienda.

PANORAMICA DELLA SOLUZIONE ZENDESK: 
COME APERTURA, VELOCITÀ E FLESSIBILITÀ PERMETTONO A ZENDESK 
DI DISTINGUERSI

Fondata nel 2007, Zendesk offre uno degli strumenti di assistenza clienti più maturi sul mercato. Rispetto 
a molti dei suoi concorrenti, l'azienda ha avuto più tempo per capire come soddisfare al meglio le es-
igenze del servizio clienti e non è un caso che la sua piattaforma abbia conquistato una quota di mer-
cato talmente ampia. Nata come alternativa ai sistemi di ticketing pesanti, complicati e inefficaci a cui 
le aziende dovevano ricorrere prima che la trasformazione digitale modificasse il panorama IT in quello 
attuale, Zendesk si è evoluta di pari passo con i suoi clienti e le loro esigenze.

Fin dal primo giorno, la sua missione è stata rendere le operazioni del servizio clienti più agevoli, con 
il minor attrito possibile tra le piattaforme e le soluzioni IT adiacenti; un elemento insito nel DNA di 
Zendesk già a partire dalla sua creazione. Questa mentalità è evidente nell'attenzione quasi ossessiva 
posta da Zendesk al continuo sviluppo della piattaforma al fine di renderla più flessibile, più aperta e più 
veloce di altre soluzioni simili sul mercato. I suoi risultati parlano da soli e oggi l'azienda vanta un set di 
clienti nativi digitali leader nel settore, con brand come Uber, Airbnb, Box, Expedia, Shopify e molti altri. 

Frequentemente trascurata è la capacità di Zendesk di gestire la scalabilità e la complessità delle aziende. 
La straordinaria possibilità offerta dalla piattaforma di espandersi in modo rapido e indolore durante i 
periodi di crescita inaspettata è importante tanto per le grandi aziende quanto per le piccole e medie 
imprese; una capacità che si è rivelata quanto mai fondamentale quando le organizzazioni di tutto il 
mondo si sono trovate a dover affrontare una pandemia globale. 

Zendesk concilia le sue capacità di personalizzazione a livello aziendale con un ecosistema maturo 
di soluzioni pronte all'uso nel mercato di riferimento. Queste applicazioni forniscono agli agenti del 
servizio clienti la visibilità su dati critici e la capacità di elaborazione di cui hanno bisogno per avviare ogni 
interazione nel miglior modo possibile. La piattaforma permette anche di ampliare la selezione dei canali, 
consentendo agli agenti di raggiungere i clienti ovunque si trovino, indipendentemente dal mezzo o dalla 
piattaforma. La soluzione Zendesk automatizza una vasta gamma di processi critici nell'ambito del 
servizio clienti e della gestione delle informazioni sui clienti, nonché workflow, avvisi e persino punti 
di contatto, il tutto in modo uniforme e in tutti i reparti, collegando l'intera azienda. Zendesk fornisce 
inoltre dati approfonditi sulle prestazioni, analisi delle tendenze e altre analisi intelligenti per aiutare le 
organizzazioni a massimizzare i risultati.
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Per quanto riguarda l'implementazione IT dell'azienda, Zendesk offre capacità di integrazione 
eccezionalmente ampie, con un approccio generale aperto all'integrazione e includendo un ampio 
catalogo di capacità pronte all'uso, API sofisticate e connettori cloud nativi. Zendesk ha sviluppato 
una gamma impressionante di capacità che permettono l'accesso programmatico all'intera soluzione, 
consentendo alle organizzazioni di collegarsi alla piattaforma e di utilizzarla come un "motore CX". Non 
a caso, la filosofia di progettazione di Zendesk è "API first", che significa che le caratteristiche principali 
sono tutte rilasciate con le relative API e queste caratteristiche contraddistinguono nettamente la 
piattaforma rispetto ad altri concorrenti meno agili. 

Zendesk sembra costruita appositamente per semplificare la vita dei leader IT, fornendo una soluzione 
interoperabile praticamente senza attrito, che si integra senza problemi in quasi tutti i tipi di ambienti IT 
esistenti, senza compromettere caratteristiche o capacità. Ed è proprio la strategia di integrazione aperta 
che rende la piattaforma così efficace, sia sul versante dell'implementazione e della gestione aziendale 
che per le decine di agenti del servizio clienti che hanno imparato a farvi affidamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA PIATTAFORMA ZENDESK

Le caratteristiche principali della piattaforma Zendesk includono:

Dal pro-code al no-code. Le offerte a basso codice e senza codice si stanno diffondendo rapidamente in 
ogni soluzione tecnologica e Zendesk non delude di certo su questo fronte. La sua piattaforma consente 
alle organizzazioni di integrare i dati pertinenti dei clienti grazie a potenti opzioni di integrazione con 
funzionalità con e senza codice. 

Le funzionalità no-code della piattaforma Zendesk includono: Zendesk Marketplace, che fornisce migliaia 
di app installate con un solo clic. Alla base di Zendesk, vi sono l'automazione no-code e la capacità di 
trigger che gestisce i workflow di ticketing senza rivelare il codice sottostante. 

L'opzione pro-code di Zendesk è incentrata sulle API, che possono essere utilizzate per l'integrazione 
nell'intera piattaforma. Lo Zendesk Application Framework (ZAF) permette agli amministratori di creare le 
proprie app, mentre gli SDK offrono alle organizzazioni la possibilità di portare l'esperienza Zendesk sulle 
app mobili e sui siti web.  

Zendesk permette inoltre alle organizzazioni di costruire le proprie app personalizzate attraverso lo 
Zendesk Apps Framework e adotta un approccio allo sviluppo personalizzato completamente diverso, 
ovvero molto più aperto, rispetto al resto della concorrenza. Zendesk non richiede l'uso di un linguaggio 
o di una tecnologia di proprietà e, grazie all'utilizzo della sua infrastruttura con HTML, CSS o JavaScript, 
è possibile distribuire rapidamente app elementari. Gli utenti che desiderano costruire applicazioni più 
sofisticate possono invece utilizzare lo stack tecnologico web di loro scelta e creare applicazioni con 
logiche complesse che vengono eseguite al di fuori dell'interfaccia dell'agente. La diffusione delle app 
e la capacità di richiamarle nell'intera interfaccia utente di Zendesk consentono una personalizzazione 
profonda e complessa dell'esperienza dell'agente.

Le app dei canali collegano gli agenti a tipi di canali non nativi come Google Play, YouTube e Instagram. 
Le app sulla barra laterale/modali migliorano la produttività degli agenti richiamando dati contestuali e 
funzionalità di altre app critiche come Mailchimp, Shopify, Jira, Trello e Salesforce tramite un'interfaccia 
di supporto. Le app dell'editor dei ticket migliorano e semplificano le conversazioni con gli agenti, 
comparendo all'interno del ricco editor di testo di Zendesk. Infine, le app in background vengono 
eseguite in background per portare a termine compiti automatici e silenziosi.
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In aggiunta alle opzioni pro-code, Zendesk Integration Services (che sarà lanciato nel terzo 
trimestre) offre ai clienti una straordinaria flessibilità per costruire integrazioni personalizzate 
eseguite su Zendesk e strettamente integrate con il resto dello stack tecnologico di 
un'organizzazione.

Il potere delle funzionalità di messaggistica perfettamente integrate. L'obiettivo di Zendesk è 
semplice e strategico: consentire al servizio clienti di raggiungere i clienti ovunque si trovino. A 
un livello operativo di base, ciò significa ambienti web, telefono, email, SMS, mobile e chat. La 
piattaforma CX di Zendesk consente inoltre di utilizzare una moltitudine di canali social popolari 
come Facebook, Facebook Messenger, Twitter e Whatsapp, oltre a più di 50 integrazioni di canali per 
marketplace. Zendesk offre ai clienti anche robuste capacità per creare canali personalizzati, come 
ad esempio i framework di canale, che consentono alle organizzazioni di creare nuovi canali per 
rispondere in modo asincrono ai clienti in siti e app di terze parti; e Sunshine Conversations, tramite 
cui le organizzazioni possono connettere clienti, agenti e bot in canali personalizzati per richiamare 
le conversazioni in modo nativo in Zendesk.

API semplificate. La metodologia di sviluppo API-first di Zendesk consente agli utenti di accedere a 
un'ampia libreria di API basate su standard per integrare facilmente Zendesk con altri sistemi. A sua 
volta, questa vasta disponibilità di API fornisce agli sviluppatori un accesso incredibilmente granulare 
ai dati e alle funzionalità di Zendesk. Siamo convinti che si tratti di una capacità estremamente utile, 
in grado di abilitare integrazioni tra sistemi potenti ed efficienti, come la creazione e l'aggiornamento 
programmatico dei ticket e la sincronizzazione dei dati degli utenti su più sistemi. 

Connettori cloud pubblici. I connettori cloud pubblici di Zendesk sono progettati per semplificare 
integrazioni e workflow complessi. Le organizzazioni possono ad esempio collegare facilmente 
Zendesk ad AWS e a centinaia di app SaaS utilizzando connettori Zendesk predefiniti, semplificando 
le integrazioni multi-app tradizionalmente complesse.

Un esempio di connettore cloud pubblico è Zendesk Event Connector, che rappresenta un modo 
scalabile e sicuro per trasmettere eventi Zendesk ad AWS per la creazione di applicazioni basate 
sugli eventi e l'esecuzione di analisi. Questa funzionalità può aiutare le organizzazioni a ottenere 
informazioni sui clienti grazie all'accesso in tempo reale ai dati CX in tutta l'azienda, nonché a 
raccogliere dati più approfonditi utilizzando i servizi AWS. Questa tipologia di architettura basata 
sugli eventi è progettata per reagire rapidamente agli eventi e indirizzarli automaticamente verso il 
luogo appropriato in modo che possano essere gestiti con la massima efficienza. 

I casi di utilizzo includono, tra le altre cose, la traduzione automatica con AWS Translate, l'analisi del 
sentiment con AWS Comprehend, nonché l'analisi delle tendenze e gli avvisi con AWS Quicksight. 
Questa funzionalità consente ai leader IT di scalare le operazioni e di espandersi rapidamente verso 
nuovi mercati a un costo più basso. Un'altra priorità assoluta per i professionisti IT è la capacità di 
identificare tendenze e anomalie, di reagire rapidamente agli avvenimenti globali e spostare i dati 
nello strumento di BI preferito, come Tableau, PowerBI, ecc.
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Riteniamo che Zendesk stia costruendo una piattaforma che soddisfa le esigenze dei leader IT alle prese 
con le diverse fasi di valutazione di investimenti e implementazioni. Flessibile e scalabile, la soluzione 
risponde alle complessità tecniche e alle esigenze in termini di esperienza utente derivanti dalla crescita 
esponenziale delle interazioni digitali del servizio clienti. 

Sebbene la nostra valutazione si basi su uno studio approfondito dell'attuale panorama della tecnologia 
CX, le nostre raccomandazioni non sono dettate tanto da ciò che fa o non fa la concorrenza, quanto da 
un'analisi delle aree critiche di investimento e delle capacità potenziate fornite dalle soluzioni di Zendesk.

Così come il mercato si è spostato verso il cloud ibrido producendo un cambiamento significativo nella 
moderna architettura per l'hardware aziendale, il panorama per il software CX deve essere costruito 
tenendo conto di capacità di integrazione e flessibilità. Più specificamente, le soluzioni devono essere 
perfettamente compatibili con l'ambiente applicativo esistente dell'azienda. 

API, connettori e integrazioni devono inoltre essere incentrati sul workflow per poter incorporare 
rapidamente le innovazioni nell'automazione intelligente e garantire così un'esperienza clienti di nuova 
generazione. L'inclusione di queste tecnologie influisce sul modo in cui un ticket di assistenza clienti 
attraversa un complesso ecosistema di hardware e applicazioni per generare facilmente una risposta 
decisamente più veloce e/o più accurata e soddisfare le esigenze dei clienti con il tasso di risoluzione più 
elevato e il tasso di attrito più basso. 

In conclusione, riteniamo che Zendesk abbia soddisfatto efficacemente questi requisiti, non solo 
attraverso un approccio alla CX di prim'ordine, ma anche grazie al suo approccio scalabile per 
incorporare sistemi, applicazioni e processi che, pur essendo esterni a Zendesk, rappresentano 
un'integrazione critica nel workflow dell'esperienza clienti di un'azienda moderna.
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