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Sbloccare il potenziale della 
CX è più importante che mai.

La pandemia ha messo a dura prova le aziende in tutti i 

settori: sovraccariche, a corto di personale e spesso con 

poche risorse. Per questo, molte di esse rischiano di 

fornire esperienze poco brillanti con il servizio clienti. 

Ma se da un lato le aziende sono sempre più sotto 

pressione, dall'altro le aspettative dei clienti sono 

tutt'altro che diminuite.

Stando all'ultimo report sulle tendenze dell'esperienza 

clienti di Zendesk, il 70% dei clienti afferma di prendere 

decisioni di acquisto in base alla qualità della CX. 

https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/


Per di più, i clienti sono disposti a tutto pur di acquistare  
da aziende che offrono un servizio clienti eccezionale:

Tutto ciò significa che il servizio clienti è fondamentale per i profitti. Questa guida 
offre suggerimenti pratici per creare un'esperienza clienti in grado di favorire la 
crescita dell'azienda: 

• Offri l'assistenza conversazionale che vogliono i clienti

• Fornisci ai team tutti gli strumenti giusti per il successo

• Offri un'assistenza scalabile e agilità nel cambiamento

è disposto a spendere di più presso aziende 

che consentono di trovare risposte online 

autonomamente.

89%

92%
è disposto a spendere di più presso aziende 

che garantiscono di non dover ripetere le 

informazioni fornite.

90%
è disposto a spendere di più presso 

aziende che offrono un servizio clienti 

personalizzato.
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Come offrire l'assistenza 
conversazionale che vogliono i clienti

Inoltre, i clienti vogliono conversazioni fluide. Possono 
iniziare con il self-service sul proprio laptop, quindi inviare 
un messaggio mentre portano a spasso il cane, per poi 
decidere che hanno bisogno dell'aiuto di un agente in 
carne e ossa. Pertanto, fornire un'assistenza senza 
interruzioni su tutti i canali è fondamentale per garantire 
un'esperienza clienti eccellente. Offrendo ai tuoi agenti un 
modo semplice per vedere l'intero percorso del cliente in 
tutte le interazioni, questi potranno fornire un servizio più 
personalizzato e ispirare i clienti a restare.

Senza dubbio, i clienti si aspettano empatia dagli agenti dell'assistenza. Ma vogliono 

anche di più. Hanno bisogno di un'assistenza sempre attiva e di conversazioni  

che tengano traccia delle informazioni importanti, indipendentemente dal canale.  

Il report sulle tendenze dell'esperienza clienti 2022 ha rilevato che il 70% dei clienti 

vuole un'assistenza conversazionale e personalizzata. Investire nell'esperienza 

clienti paga. Il 93% dei clienti si dice disposto a spendere di più presso le aziende 

che offrono assistenza sui propri canali preferiti.

I clienti vogliono 
conversazioni fluide 

Il cliente invia il messaggio  
con la domanda

L'agente risponde

Il 74% delle aziende che utilizzano 
Zendesk Suite afferma che permette di 
connettersi come preferiscono i clienti.

Per creare il servizio personalizzato che 
vogliono i clienti, le aziende devono dare 
priorità alle esperienze conversazionali.

74%

Il cliente riceve  
un'email di follow-up
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Suggerimenti per team di piccole dimensioni:

Preparati a fornire assistenza sui canali preferiti dei clienti. I clienti si mettono 
in contatto con le aziende usando i canali che trovano più comodi, che sia tramite 
un centro assistenza, un'app per dispositivi mobili, via email o attraverso canali 
social.

Scopri cosa chiedono i clienti. Le aziende sono spesso costrette a indovinare 
quali siano le informazioni di cui i clienti hanno bisogno per risolvere i loro 
problemi. Le funzionalità di analisi di Zendesk Suite permettono di identificare  
le domande più frequenti e di condividere gli aggiornamenti con tutti i team 
dell'azienda per apportare i miglioramenti necessari.

Ottieni l'avallo della leadership. Invia aggiornamenti periodici sul servizio clienti 
al team di leadership, in modo che sappia come la CX influisce sul business.

Aiuta i clienti a essere autonomi con Answer Bot. Senza scrivere alcun codice, 
puoi inviare i nuovi articoli del centro assistenza ad Answer Bot, il bot di Zendesk 
basato sull'intelligenza artificiale. In questo modo, il prossimo cliente che farà la 
stessa domanda riceverà immediatamente una risposta. Gli agenti avranno meno 
ticket da risolvere e i clienti otterranno le risposte più rapidamente.

Suggerimenti per le organizzazioni più 
complesse:

Valuta tutti i canali del servizio clienti. Monitora le metriche di 
performance e soddisfazione su ciascun canale per identificare 
le aree da migliorare.

Dai priorità alla formazione. La formazione non è destinata 
solo ai neoassunti, ma è fondamentale per mantenere tutto  
il personale al passo con i tempi. Collabora con i leader della 
CX per sviluppare un piano di formazione efficace, quindi 
assicurati che il team abbia il tempo e le risorse per realizzarlo.

Riunisci i dati per offrire esperienze personalizzate. Fornisci 
al team un contesto del cliente più approfondito mediante app 
e integrazioni, ad esempio con dettagli su acquisti recenti, 
preferenze sui prodotti e cronologia dei resi.

Potenzia la messaggistica con le integrazioni. Con Zendesk 
Suite, puoi creare esperienze dinamiche aggiungendo chatbot 
personalizzati basati sull'intelligenza artificiale e app interattive 
come opzioni di checkout nei messaggi, per stare al passo con 
le esigenze dei clienti.

Pet Lovers Centre 
Pet Lovers Center, la più grande catena 
di negozi al dettaglio per animali 
domestici con 160 punti vendita nel 
sud-est asiatico, ha incrementato 
l'automazione e il self-service per 
rispondere ai volumi crescenti di ticket. 
L'azienda stava già utilizzando Zendesk, 
ma non ne sfruttava appieno le 
potenzialità. Per offrire una vera 
esperienza omnicanale, l'azienda ha 
usato Zendesk Suite per incorporare 10 
canali aggiuntivi per i clienti, tra cui un 
modulo di contatto, chat, messaggistica 
per dispositivi mobili, Facebook, 
WhatsApp e Instagram. 

Risultati:  
-60% di messaggi chat 
+9% nella valutazione CSAT

https://www.zendesk.it/customer/pet-lovers-centre/
https://www.zendesk.it/customer/pet-lovers-centre/


Guida pratica alla crescita con Zendesk Suite 6

Nel servizio clienti, anche i team 

con le migliori prestazioni possono 

essere limitati da strumenti poco 

adatti. Un team davvero capace è 

prezioso, ma può fare poco senza 

gli strumenti giusti. Zendesk Suite 

offre una soluzione conveniente 

per fare di più:

Come fornire ai team tutti gli 
strumenti giusti per il successo

• Fornisci agli agenti uno spazio di lavoro unificato e facile da 
usare per risolvere i problemi dei clienti in modo più efficiente, 
con tutte le informazioni contestuali di cui hanno bisogno in 
un'unica posizione.

• Fornisci strumenti efficaci ai team perché possano collaborare 
con più facilità, rispondere più rapidamente ai clienti usando i 
suggerimenti intelligenti sulle azioni successive e fare in modo 
che le richieste vengano indirizzate agli agenti competenti.

• Offri una soluzione facile da apprendere e da usare, per 
permettere ai nuovi agenti di iniziare subito ad aiutare i clienti.

Per perorare la causa dell'eccellenza del servizio 
clienti, concentrati sull'impatto sul business.

Aumento superiore al 35% della produttività 
degli agenti nella risoluzione dei problemi dei 
clienti mediante Spazio di lavoro agente di 
Zendesk (analisi utilizzo prodotti Zendesk) 

35%
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Suggerimenti per team di piccole 
dimensioni:

Crea un centro di profitto. Se ogni agente dispone dei 
dati necessari per sfruttare le opportunità di cross-selling 
e up-selling, basati sul contesto del cliente, è possibile 
generare ricavi per l'azienda.

Risolvi i problemi più rapidamente. Zendesk Suite offre 
agli agenti strumenti di produttività quali macro e 
automazioni per aiutare il team a risolvere le richieste  
in modo più efficiente.

Agevola la collaborazione tra i team e persino con i 
partner esterni, consentendo agli agenti di ragguagliare 
gli altri membri del team direttamente dallo spazio di 
lavoro che utilizzano per rispondere alle richieste dei 
clienti.

Suggerimenti per le organizzazioni più 
complesse:

Migliora la produttività degli agenti con uno spazio di 
lavoro facile da usare che riunisce tutti i dati e le app 
rilevanti in un'unica posizione. Il team potrà dedicare 
meno tempo alla ricerca di informazioni e risposte nei vari 
sistemi, accelerando così i tempi di soluzione.

Promuovi la collaborazione per scalare l'assistenza 
senza problemi. Zendesk Suite consente agli agenti di 
ragguagliare i colleghi sia all'interno che all'esterno 
dell'organizzazione dalla stessa interfaccia che utilizzano 
per rispondere alle richieste. Tutto questo agevola la 
collaborazione e permette al team di risparmiare tempo 
prezioso.

Riduci le attività ridondanti e i costi operativi 
ottimizzando i workflow. Con Zendesk Suite puoi 
utilizzare l'indirizzamento automatico delle richieste per 
assegnare i ticket agli agenti in base a competenze, 
disponibilità e capacità.

Drizly 

"Il nostro team addestrato è 
passato dalla risoluzione di 8 ticket 
l'ora a una media di 16 ticket l'ora. 
Questo perché monitoriamo i KPI 
più significativi per il nostro 
business, che ci permettono di 
migliorare continuamente i risultati". 

Brian White, Director of 
Customer Experience, Drizly

"Con Spazio di lavoro agente, i nostri 
agenti hanno una panoramica a 360° 
di ogni cliente e possono condurre 
conversazioni personali e pertinenti su 
qualsiasi canale. Grazie a ciò, i tempi 
di risposta e soluzione sono migliorati 
ed è stato registrato un aumento 
dell'11% della valutazione CSAT". 

Sean Benedict, CX Operations 
Manager, MakeSpace

Risultati:  
+200% di produttività degli agenti 
500% di crescita aziendale nel 2020

https://www.zendesk.it/customer/drizly-taskus/
https://www.zendesk.it/customer/makespace/
https://www.zendesk.it/customer/makespace/
https://www.zendesk.it/customer/makespace/
https://www.zendesk.it/customer/makespace/
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La capacità di adattarsi al cambiamento e cogliere 

le opportunità è fondamentale per il successo dei 

team del servizio clienti, sia per quelli appena nati 

che per quelli più rodati ed efficienti. È necessario 

comprendere le attuali esigenze dei clienti e 

superare la concorrenza con nuove offerte.  

I potenti strumenti di reporting e analisi, i workflow 

automatizzati e la piattaforma flessibile di Zendesk 

Suite permettono di scalare le operazioni e si 

integrano con altri sistemi. Questo permette di 

ottenere un quadro completo e di stare al passo 

con le esigenze dei clienti.

Accorpando tutti i dati dei clienti puoi avere una 

visione a 360 gradi e agire in base alle tendenze. 

Inoltre, permetti al team di risparmiare tempo 

prezioso personalizzando i workflow e 

automatizzando i compiti manuali. In questo modo, 

il team potrà dedicare più tempo ai clienti anziché 

ai fogli di calcolo. 

Per stare al passo con il cambiamento,  
le aziende devono studiare attentamente 
i dati.

Come offrire un'assistenza scalabile  
e agilità nel cambiamento
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Suggerimenti per team di piccole dimensioni:

Ricevi il feedback e agisci di conseguenza. Ricevi il feedback 
di agenti e responsabili sulla qualità degli strumenti utilizzati e 
sul processo in generale, per migliorare l'esperienza del 
servizio clienti.

Potenzia la CX con oltre 1.000 app pronte all'uso e integrazioni 
compatibili con Zendesk, per migliorare la produttività degli 
agenti e semplificare i workflow.

Stabilisci un benchmark delle prestazioni. Confronta la tua 
azienda con la concorrenza in base a metriche di benchmark 
chiave come la soddisfazione del cliente, il tempo di prima 
replica e il volume di ticket.

Raddish Kids 

"Tenere d'occhio le tendenze e i 
volumi non ci ha aiutato soltanto a 
investire negli agenti in preparazione 
di un forte aumento della domanda, 
ma ha anche plasmato il modo in cui 
comunichiamo con i clienti in tutto il 
mondo".

Jennifer Buchanan, Customer 
Service and Retention Manager, 
Raddish Kids

Suggerimenti per le organizzazioni più 
complesse:

Ottimizza le operazioni con strumenti avanzati di 
gestione dell'implementazione, come un ambiente 
sandbox di alta qualità per testare nuove configurazioni 
e accelerare la formazione e la distribuzione.

Sfrutta una piattaforma estendibile che si connette al 
set di tecnologie esistente mediante API, webhook e 
persino un framework applicazione, per rendere ancora 
più personalizzabile la tua soluzione di assistenza.

Supporta le decisioni basate sui dati con analisi 
personalizzate e report in tempo reale per comprendere 
le prestazioni dell'intera organizzazione e apportare 
man mano le modifiche necessarie.

Risultati:  
+20% nei tassi di conversione 
99% nella valutazione CSAT

SMC 

"Con Zendesk, il time-to-cash 
migliora decisamente: grazie ai tempi 
di soluzione più rapidi, SMC ha la 
possibilità di evadere e fatturare gli 
ordini più rapidamente". 

Robin Rodriguez, Global Manager, 
Platform and Service Delivery, SMC 
Corporation 

Risultati:  
15+ lingue supportate 
4 mesi per l'implementazione 
1000+ agenti

https://www.zendesk.it/marketplace/
https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.it/customer/raddish-kids/
https://www.zendesk.it/customer/raddish-kids/
https://www.zendesk.it/customer/smc-customer-story/


Come offrire l'assistenza conversazionale che vogliono i clienti

 ☐ Quali sono i canali utilizzati al momento?

 ☐ Quali canali preferiscono gli utenti finali? 

 ☐ Chi sono i tuoi clienti e come vengono segmentati?

 ☐ In che modo questo influisce sull'offerta di canali?

 ☐ I clienti hanno a disposizione il self-service? Se sì, come viene incorporato 
negli altri canali?

 ☐ Come vengono promossi i canali live al momento?

Come fornire ai team gli strumenti giusti per il successo 

 ☐ Dove risiedono le informazioni sulla base di utenti? Qual è l'origine di 
riferimento?

 ☐ Con la tua soluzione attuale, sei in grado di riconoscere un cliente e la sua 
cronologia di assistenza se ti contatta tramite due canali diversi?

 ☐ Quali sono tutti gli strumenti del set di tecnologie a cui l'agente deve fare 
riferimento durante le interazioni con il cliente?

 ☐ Con quali team interfunzionali collaborano gli agenti, sia interni che esterni, 
e come comunicano con loro?

 ☐ Esiste una knowledge base interna a cui il team fa riferimento per gli 
aggiornamenti e la documentazione dei processi?

Come offrire un'assistenza scalabile e agilità nel cambiamento

 ☐ Quali sono i KPI importanti per il team e l'organizzazione?

 ☐ Come viene raccolto il feedback dei clienti? Come vengono comunicate 
queste informazioni internamente?

 ☐ Cosa fa l'azienda per rimanere al passo con le tendenze del settore e 
stabilire un benchmark con cui confrontarsi?

 ☐ Quali strumenti di previsione vengono utilizzati?

 ☐ Come vengono messi alla prova i nuovi workflow e come viene gestito il 
cambiamento all'interno dell'organizzazione?

 ☐ L'azienda dispone di risorse di sviluppo allineate per personalizzare 
l'esperienza?

Usa questo elenco 
di controllo per 
porre le domande 
giuste e preparare 
te e i tuoi team 
al successo, 
mantenendo 
sempre il 
cliente al centro 
del processo 
decisionale.
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Le aziende che usano Zendesk 
Suite offrono una CX migliore

16% 
risposte più rapide ai clienti

14% 
soluzioni più rapide ai problemi dei clienti

In media, dopo il passaggio a Zendesk Suite  

le aziende come la tua ottengono:
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Questa nuova evoluzione di Zendesk Suite offre alle aziende la 
migliore tecnologia CX per soddisfare le esigenze dei clienti. Ora 
puoi distinguerti dalla concorrenza, aumentare i ricavi e ottenere 
ancora più valore con Zendesk:

• Veloce da configurare e facile da usare. Zendesk Suite offre 
solidi strumenti pronti all'uso che non richiedono l'uso di codice 
o complicati processi di configurazione, per permettere al tuo 
team di iniziare subito a lavorare.

• Maggiore produttività. Un potente Spazio di lavoro agente che 
centralizza tutte le conversazioni e offre agli agenti tutti gli 
strumenti necessari per risolvere le problematiche in modo più 
efficiente. Il tuo team può collaborare più facilmente, rispondere 
ai clienti più velocemente e ricevere le richieste giuste al 
momento giusto.

• Riduci tempi e costi. Tutto questo si basa sulla nostra 
piattaforma aperta, flessibile e sicura, interamente scalabile,  
che ti consente di adattarti in modo efficace e di gestire casi di 
utilizzo complessi senza gravare sui costi.

Zendesk Suite riunisce tutte le nostre 

potenti funzionalità di servizio, insieme 

alla messaggistica, l'analisi, i forum 

della community, la collaborazione e 

molto altro in un'unica offerta completa.

Introduzione alla nuova 
Zendesk Suite
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Cogli 
l'opportunità  
di crescere
Scopri di più su Zendesk Suite, una soluzione 

completa per il servizio clienti, che raccoglie tutti 

i prodotti e i componenti aggiuntivi in un unico, 

potente pacchetto.

Tutto pronto per iniziare?  
Dai un'occhiata ai prezzi.

https://www.zendesk.it/service-suite/#channels
https://www.zendesk.com/pricing/%23everyone/

