GUIDA STRATEGICA ALL'AGILITÀ PER LE PMI

Preparati al successo
a lungo termine

Quando nel 2020 il mondo è andato praticamente in tilt, "agilità" è improvvisamente
diventata la parola sulla bocca di tutti. Ma la verità è che le aziende stavano
già facendo i conti con la necessità di aumentare efficienza e velocità.
Con i clienti alla ricerca di esperienze migliori e
personalizzate in base alle loro esigenze, le aziende
avevano iniziato a destinare risorse a ogni singolo
aspetto della CX. L'esperienza clienti era già un fattore
di differenziazione in termini di concorrenza, al punto da
venire spesso menzionata dai clienti come uno dei motivi
che li portava a scegliere un'azienda rispetto a un'altra.
Dal canto loro, le aziende erano sempre più consapevoli
dell'importanza di sapersi adattare a queste esigenze.

52%

Per il 52% delle PMI, la CX è
prevalentemente un fattore che
contribuisce alla generazione di
reddito e solo il 24% la considera
un centro di costo.

Poi è arrivato il 2020.
Pur avendo subito il colpo più duro dal punto di vista
economico, le piccole imprese hanno dimostrato di
essere in grado di sopravvivere. Nel giro di pochi mesi,
hanno investito in capacità di CX la cui implementazione
avrebbe potuto richiedere anni in altre circostanze.

23%

Le PMI hanno registrato in media
un aumento del volume dei ticket
del 23% rispetto al primo trimestre
del 2020.

Stando ai risultati dei sondaggi condotti da Zendesk,
le aziende il cui volume di ticket è aumentato hanno
investito maggiormente in strumenti volti a creare
agilità rispetto a quelle con volumi di ticket in calo e,
sebbene possa essersi trattato di un cambiamento
necessario per la sopravvivenza del business,
esistono validi motivi per cui le PMI dovrebbero
integrare l'agilità nei loro processi in maniera
permanente. In altre parole, la pandemia non è il
motivo per cui le aziende devono costruire l'agilità
organizzativa, ma piuttosto una prova di quanto sia
importante costruire e mantenere tale capacità.
Per essere pronte ad affrontare qualsiasi sfida che
il futuro possa riservare, le aziende devono essere
in grado di rispondere rapidamente alle esigenze
dei clienti, a prescindere dalle rispettive dimensioni.
Essere agili è il segreto per trasformare la CX in
un vantaggio competitivo; non solo per affrontare
un'annata fuori dal comune, ma per garantire il
proprio successo negli anni e nei decenni a venire.
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Ma che cos'è l'agilità?
Alcuni paragonano l'agilità alla velocità, mentre
altri la associano maggiormente alla flessibilità
necessaria per gestire l'ignoto. In realtà è
entrambe le cose: un mix di team dotati degli
strumenti giusti che si muovono verso un
obiettivo condiviso e di procedure operative che
facilitano la sperimentazione e il cambiamento.
L'agilità è la capacità di un'azienda di
rispondere rapidamente a condizioni mutevoli,
di facilitare la gestione del cambiamento e di
trasformare i cambiamenti in opportunità di
migliorare la comunicazione con i clienti.
Essere agili significa costruire una serie di
abitudini che rendano più forti nel tempo,
più consapevoli delle proprie azioni e di
conseguenza più pronti a rispondere alle
numerose variabili al di fuori del proprio controllo.
Capire da dove iniziare non è facile. Per
comprendere meglio come le aziende
intendono diventare più agili e come lo
stanno facendo in concreto, Zendesk ha
intervistato 3900 clienti e 3900 leader
aziendali, manager e agenti che si occupano
di CX e servizio clienti. Inoltre, abbiamo
analizzato i dati sull'agilità di più di 90.000
aziende in 175 paesi sulla nostra piattaforma.

62%

38%

Aziende intervistate
che definirebbero la
propria organizzazione
da estremamente a
relativamente agile

Aziende
intervistate che
si definiscono a
metà strada nel
percorso verso
l'agilità o non agili

25%

35%

Risparmio in
termini di costi

Risparmio in
termini di tempo

I leader del servizio clienti che hanno optato per
un approccio agile hanno riscontrato un notevole
risparmio in termini sia di costi (più del 25%) che
di tempo (35%) per le rispettive aziende.

Per essere realmente agili, è necessario adottare ciascuna delle seguenti misure:

1.

Facilitare l'ascolto di ciò che i clienti hanno da dire

2.

Progettare il team in modo da mantenere la produttività a prescindere dai
cambiamenti in atto

3.

Investire in una tecnologia flessibile che supporti gli obiettivi in termini di CX
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Facilitare l'ascolto di ciò
che i clienti hanno da dire
Scenario ideale:
L'azienda sa cosa vogliono i
clienti e come risponderà alle
tendenze o alle opportunità
emergenti.

Una delle principali sfide per un'azienda è stare al
passo con le esigenze dei clienti e offrire loro più
canali di comunicazione è pertanto un fattore cruciale.
Da questo punto di vista, i clienti stanno facendo
la loro parte, comunicando attraverso canali
social, sondaggi, team di advocacy, prodotti
pilota e altro. Tuttavia, trasformare tutte queste
informazioni in dati approfonditi e interventi
significativi da parte dell'azienda non è facile.

Come puoi riuscirci
Sviluppa modalità di ascolto affidabili, che ti consentano di capire cosa vogliono
realmente i clienti e di offrire loro scelte in ogni fase del percorso
Che si tratti di fornire una scelta di canali più ampia o di ottimizzare le modalità self-service, è importante offrire ai clienti
la possibilità di comunicare con l'azienda attraverso percorsi diversi. I dati raccolti durante il sondaggio indicano che la
percezione di avere una scelta è un elemento critico per molti clienti e influisce sulla probabilità che spendano di più.

Nel corso dell'anno passato, i canali più comunemente utilizzati dai
consumatori sono stati telefono (57%), email (47%) e chat (26%).
Questi tre canali sono anche i preferiti dai clienti in generale.

57%

47%

26%

telefono

email

chat
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Nonostante la preferenza per canali tradizionali come il supporto telefonico, i canali emergenti, tra cui
messaggistica e social, sembrano guadagnare rapidamente terreno. Questo significa che non è il momento di
adagiarsi sugli allori, dato che la Generazione Z, che ha adottato i canali emergenti con estrema rapidità, inizia
ad affacciarsi sul mercato con tutto il suo potere d'acquisto.
Uno dei fattori chiave dell'agilità è trovare un equilibrio tra velocità e risultati positivi per i clienti e l'azienda,
assicurati quindi di disporre delle risorse necessarie per supportare adeguatamente i nuovi canali e di essere
in grado di soddisfare le aspettative dei clienti per quanto riguarda i tempi di risposta. Prendiamo ad esempio il
caso della chat: in termini di CSAT, la chat registra i punteggi più elevati, ma solo se si riesce a rimanere entro le
aspettative dei clienti in termini di tempo di prima replica, vale a dire, meno di un minuto.
I canali del servizio clienti non sono l'unico modo in cui i clienti possono esprimere le rispettive esigenze a
livello di CX. L'integrazione (tramite partner come Qualtrics, Stella Connect by Medallia o SurveyMonkey) dei
sondaggi online lungo l'intero percorso del cliente può trasformare il feedback in una componente naturale
dell'esperienza clienti e fornire all'azienda informazioni chiave in ogni fase del percorso.

Tieni d'occhio le tendenze in evoluzione mediante un'analitica approfondita
Per essere in grado di intervenire in modo appropriato, i team hanno bisogno di interpretare rapidamente i dati dei
clienti, ma non possono farlo senza avere a disposizione informazioni in tempo reale. L'abilitazione della raccolta e
dell'analisi dei dati in modo continuo in tutta l'organizzazione è un elemento chiave dell'agilità.
Circa il 58% delle aziende intervistate da Benchmark si è affidato maggiormente all'analitica per comprendere le
prestazioni dei propri team attraverso i canali di assistenza clienti. I partner specializzati nell'ottimizzazione della
forza lavoro, come Tymeshift, Agyle Time e Verint Monet, sono in grado di fornire i dati, le capacità di pianificazione
e la formazione di cui i leader dell'assistenza hanno bisogno per aumentare l'efficienza e il coinvolgimento di team
e agenti.

Abbatti i silos integrando i dati
CX in tutta l'azienda
I dati rimangono spesso bloccati all'interno di silos,
risultando visibili solo a una minoranza di persone
o a un solo team. Assicurati che i dati provenienti
dal team addetto alla CX fluiscano verso altri team,
ad esempio Marketing e Operations, e viceversa.
Quando i team riescono a unire i feedback (spesso
grazie al supporto di un programma Voice of
the Customer) e i dati approfonditi dei clienti ai
dati aziendali complessivi, è possibile ottenere
un'esperienza clienti più soddisfacente. Una visione
completa e ben contestualizzata di queste variabili
facilita l'identificazione dei problemi e la definizione
delle priorità da parte dell'intera organizzazione.
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43%

Le PMI sostengono che i dati in loro possesso
non sono sufficienti; il 43% dichiara di
disporre unicamente dei dati necessari per
il monitoraggio del servizio clienti e degli
indicatori chiave di performance.

5

Concentrati sull'intera esperienza con una visione unificata del cliente
Una visione unificata può anche portare a una migliore esperienza da parte del cliente. Se un agente non ha
visibilità sulla cronologia degli acquisti precedenti del cliente o sulle chiamate all'assistenza, fornire un servizio
efficiente può ad esempio risultare più difficile.

Quasi il 60% degli agenti intervistati dichiara di avere una visione unificata sia
dei dati dei clienti (59%) che del contesto aziendale (57%).
Benché un terzo delle aziende definisca la rispettiva visione del cliente come
"non ideale", molte intendono migliorarla in futuro.

59%

57%

agenti che hanno una visione
unificata dei dati dei clienti

agenti che hanno una visione
unificata del contesto aziendale

I primi a beneficiare di una visione unificata del
cliente sono gli agenti e l'impatto di questi benefici
si ripercuote sul resto dell'organizzazione di CX.
Disporre di dati contestuali sulla cronologia del
cliente significa ad esempio che quest'ultimo non
sarà costretto a ripetere le informazioni se viene
trasferito a un altro agente. Analogamente, potrebbe
aiutare l'agente a strappare un sorriso al cliente
ringraziandolo per i suoi 10 anni di fedeltà all'azienda.
Quando esperienze di questo tipo vengono associate
al brand, per l'azienda è solo un vantaggio.

38%

I consumatori riferiscono di essere
costretti a ripetere le informazioni
in oltre la metà delle loro interazioni
di CX. Il 38% dichiara di essere "più
propenso" o "molto più propenso" a fare
acquisti presso un'azienda che non lo
obbliga a ripetere le informazioni.

Ascoltare attentamente le esigenze dei clienti
aiuta a garantire interventi volti a migliorare la CX
nel breve periodo e a pianificare opportunamente
per il lungo periodo. Attenzione, però! Essere agili
non significa cambiare tutto in continuazione.
Continua ad analizzare i dati per comprendere
realmente quali sono i fattori trainanti del tuo
business e, prima di introdurre cambiamenti radicali,
concedi alle strategie il tempo di decantare.
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Progettare il team in
modo da mantenere la
produttività a prescindere
dai cambiamenti in atto

L'agilità si basa sulla pianificazione di
team e processi affinché siano adattabili
e produttivi in caso di cambiamento
e, anche se ogni azienda dispone
di processi per svolgere le proprie
operazioni, alcuni sono più agili di altri.

Scenario ideale:
L'azienda coltiva un ambiente che
accoglie il cambiamento, in cui i
processi sono adattabili e nessuno
adotta un atteggiamento del tipo
"abbiamo sempre fatto così".

Come puoi riuscirci

73%

Quando il volume dei ticket è
aumentato, il 73% delle aziende più
performanti ha aggiunto articoli al
proprio centro assistenza a un tasso
2,2 volte maggiore rispetto a quelle
con prestazioni più basse.

Promuovi collaborazione e condivisione delle
conoscenze
Se le integrazioni con partner di CX come Zoom, Atlassian
e Slack si sono rivelate provvidenziali nel momento in cui
siamo stati improvvisamente costretti a lavorare a distanza, la
collaborazione rimane un nervo scoperto per tutte le aziende.
Circa il 70% degli agenti delle PMI ritiene che dall'inizio della
pandemia collaborare con i team al di fuori del servizio clienti
è molto più faticoso. Analogamente, il 66% afferma che essere
in grado di collaborare più facilmente con i team al di fuori del
servizio clienti li aiuterebbe a lavorare in modo più efficace.
Abbiamo già spiegato come i dati dei clienti e delle aziende
non dovrebbero rimanere isolati all'interno di silos e uno dei
modi migliori per scongiurare questo rischio è probabilmente
la condivisione delle conoscenze. Le conoscenze interne
provenienti dal team di assistenza clienti (risposte alle domande
o ai problemi più frequenti) potrebbero ad esempio essere
utilizzate per alimentare un portale self-service. Le conoscenze
interne provenienti dal team di assistenza clienti (risposte alle
domande o ai problemi più frequenti) potrebbero ad esempio
essere utilizzate per alimentare un portale self-service.
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Riduci compiti ridondanti e costi
di gestione del cambiamento
attraverso l'automazione
Automazione e scalabilità intelligente vanno
di pari passo. Più un processo è manuale,
più sarà difficile svincolarlo da altri processi,
ostacolando la capacità dell'azienda di fornire
un'esperienza clienti eccezionale, in particolare
perché questo spinge le persone a pensare
che qualsiasi cambiamento, anche quelli
implementati dall'azienda a vantaggio dei propri
clienti, comporti più problemi che benefici. Ed è
così che i processi diventano processi legacy e
cattive abitudini dal punto di vista operativo.

87%

I clienti di Zendesk
che utilizzano
funzionalità di
automazione

Per evitare questo tipo di situazioni, i team di
CX possono scommettere di più e in modo più
intelligente, costruendo processi e destinando
risorse ad attività più scalabili. Prendiamo ad
esempio le attività ripetitive e basate sui dati, che
possono e devono essere automatizzate. Più
questo tipo di compiti viene automatizzato, meno
tempo si dovrà dedicare alla formazione e più alto
sarà il risparmio in termini di spese generali se e
quando sarà necessario affrontare cambiamenti.
Ricorda che lavoro e sforzo non sono
necessariamente sinonimi e che trovare un modo
per eliminare i compiti ripetitivi non significa che gli
agenti smetteranno di essere produttivi. Significa
piuttosto che avranno più tempo da dedicare
alle attività di maggiore valore, che apportano
vantaggi reali ai clienti che ne hanno bisogno, ad
esempio prendere decisioni in situazioni critiche,
contribuire ai processi di gestione delle conoscenze
o collaborare in maniera trasversale con altri team.
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Crea workflow volti ad aumentare
qualità, trasparenza e controllo
Proprio come le automazioni possono semplificare la giornata di
un agente eliminando i compiti più banali, il miglioramento dei
workflow può apportare vantaggi quali escalation dei potenziali
problemi agli amministratori e distribuzione più bilanciata
dei carichi di lavoro tra i team in caso di picchi di richieste. Il
risultato è un'esperienza fluida e ininterrotta sia per i clienti che
per gli agenti. Gli strumenti di gestione dei processi, come ad
esempio SweetHawk e Myndbend, possono rendere i nuovi
processi meno laboriosi e più simili al lavoro quotidiano.

Promuovi un business più intelligente mediante
AI e strumenti di apprendimento automatico
Estendere l'impatto dell'automazione all'intero percorso del
cliente consente di creare esperienze più personalizzate,
ridurre i costi e migliorare così la CX in generale. Le
capacità di AI e apprendimento automatico, come i chatbot
o gli assistenti digitali "intelligenti" che propongono ai
clienti l'articolo giusto del centro assistenza o li collegano
immediatamente con un agente, sono un must-have per
qualsiasi azienda che abbia come obiettivo la scalabilità.

27%

PMI che stanno aggiungendo
o espandendo le
rispettive capacità di AI o
apprendimento automatico

Nel complesso, quasi tre quarti di tutte le interazioni con i
bot si concludono con l'intervento umano e questo non è
necessariamente un male, poiché potrebbe semplicemente
significare che i problemi che hanno portato i clienti a rivolgersi
a un agente erano troppo complessi per essere risolti tramite
self-service. Ma il dato potrebbe comunque indicare anche la
presenza di problemi a monte. Ad esempio potrebbe darsi che
il bot non abbia fornito risposte accurate o utili: i dati indicano
che ricevere una risposta poco accurata è il principale motivo
di frustrazione quando si interagisce con un bot. Tutto questo
suggerisce che mentre i clienti preferiscono usare qualsiasi
cosa risolva i loro problemi più velocemente, quando i bot
si rivelano inefficaci, l'interazione umana che ne risulta è
particolarmente frustrante, il che non giova né all'esperienza
dell'agente né alla credibilità della CX offerta dalla tua azienda.
Rafforzare i team in prima linea attraverso processi e strumenti
mirati aiuta l'intera organizzazione di CX ad adattarsi e a rimanere
produttiva anche in caso di cambiamenti. Un altro modo in cui
un'azienda può costruire l'agilità è adottando la giusta tecnologia,
un argomento che affronteremo nella sezione successiva.
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Investire in una tecnologia
flessibile che supporti gli
obiettivi in termini di CX

Le aziende agili si affidano a strumenti flessibili che
rendono il cambiamento più conveniente, più rapido
e meno faticoso per tutte le persone coinvolte.

“

[Le aziende di
successo] stanno
definendo i
settori piuttosto
che basarsi sullo
status quo. Questo
permette loro di
essere agili e di
usare la tecnologia
come un mezzo
per raggiungere gli
obiettivi di business
e non come un
sistema che guida la
gestione dell'attività.
Colleen Berube, Chief
Information Officer, Zendesk
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Scenario ideale:
L'azienda investe solo in strumenti
in grado di valorizzare apertura,
integrazioni fluide e flessibilità.

Come puoi riuscirci
Approfitta della tecnologia aperta, progettata
appositamente per l'innovazione e la scalabilità
Hai presente quello che abbiamo detto sui processi manuali
che rendono difficile svincolarsi da altri processi manuali?
Lo stesso vale per le piattaforme su cui sono costruite
queste esperienze. Tutti gli investimenti in tecnologia sono
investimenti importanti e l'opzione più scalabile è una
piattaforma aperta e flessibile che contribuisca a garantire
che, qualunque cosa accada in futuro, non sarà necessario
intraprendere progetti dispendiosi in termini di tempo.
Prima di fare il grande passo, tieni in considerazione fattori
quali la velocità di immissione sul mercato, l'usabilità
e la scalabilità dei tuoi investimenti tecnologici.

Connetti il tuo business mediante l'integrazione
con app e partner di tua scelta
Nessuna azienda è un'isola. Essere tutto per tutti in genere
non è realistico e richiede una collaborazione intelligente con i
partner giusti per potenziare la propria piattaforma di CX. Opta
per una soluzione CX che funzioni bene con altre tecnologie, in
particolare con app e integrazioni che possono essere più adatte
al compito da svolgere. In questo modo potrai anche assicurarti
che l'azienda sia parte di un ecosistema più ampio che si evolve
di pari passo con un panorama digitale in continuo cambiamento.
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Offri a tutti la possibilità di apportare
modifiche con strumenti facili
da usare e a basso codice

58%

L'agilità si basa tanto sulla velocità quanto
sull'efficacia. Se lo svolgimento di un compito
semplice come la costruzione di un nuovo
workflow o l'aggiornamento di un bot richiede
diversi membri dello staff tecnico e tempi
prolungati, significa che l'organizzazione non
è agile e che i processi non sono scalabili.
Implementazione semplice non significa nessuna
implementazione e anche se le aziende possono
essere tentate di affidarsi a tutoraggio e formazione
per preparare i membri del team a lavorare
con i nuovi strumenti, è importante mantenerli
informati e chiarire le proprie aspettative in caso di
cambiamenti. Anche i migliori piani possono fallire
se il processo di adozione non viene gestito da
nessuno. Con l'aiuto di partner come Workato o
Tray, l'impostazione di workflow, condizioni e trigger
all'interno della tua piattaforma CX può contribuire
a rendere più fluida l'esperienza dell'agente.

Distinguiti sul mercato come PMI agile
Con ogni probabilità, le piccole imprese
comprendono molto più di altre l'importanza di
garantire ai clienti un'esperienza agile. Molte PMI
sono orgogliose di essere più vicine ai clienti e,
di conseguenza, di saperne soddisfare meglio
le esigenze. Sebbene un servizio individuale
favorisca un invidiabile grado di intimità con il
cliente, costruire l'agilità organizzativa significa
essere in grado di mantenere quella stessa
intimità e un livello di servizio elevato man mano
che le dimensioni dell'azienda aumentano.
La buona notizia è che le PMI stanno già gettando
le basi per l'agilità: solo il 5% dei leader delle
PMI ritiene che apportare modifiche al servizio
clienti rappresenti una sfida, ma mantenere
questo approccio illuminato alla gestione del
cambiamento richiede una vigilanza costante. In
questa sezione descriveremo più dettagliatamente
le qualità necessarie, le potenziali sfide e le
opportunità uniche per le piccole imprese che
intraprendono un percorso di formazione all'agilità.
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Per le PMI, l'agilità è direttamente legata
al contenimento dei costi: il 58% degli
intervistati ha dichiarato che essere
agili ha permesso loro di ottenere una
riduzione dei costi superiore al 10%.

Per fornire una prospettiva più chiara, utilizzeremo gli
stessi tre pilastri dell'agilità menzionati in precedenza.

1. Facilitare l'ascolto di ciò che i clienti hanno da dire

2.

Progettare il team in modo da mantenere la produttività a prescindere
dai cambiamenti in atto

3. Investire in una tecnologia flessibile che supporti gli obiettivi in
termini di CX

Facilitare l'ascolto di ciò che i clienti hanno da dire
I dati di
I benchmark indicano che le PMI stanno dando la priorità agli
strumenti di conversazione, tra cui la messaggistica sui social,
più di altri segmenti aziendali e questo è sicuramente un fattore
positivo, dal momento che i clienti al di sotto dei 40 anni sembrano
particolarmente disposti a spendere di più per un'esperienza
più personalizzata, che includa la comunicazione con i brand
attraverso i canali che utilizzano già quotidianamente.
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Secondo i dati, il 31% delle PMI ritiene che aggiungere
canali sia "per niente" o "solo leggermente"
problematico, ma solo il 52% supporta due
canali. Gli agenti preferiscono lavorare con due
canali poiché apprezzano una certa varietà nel
lavoro, e l'onboarding continuo di nuovi agenti
diverrà cruciale man mano che verranno adottati
e introdotti altri canali. Come vedremo nella
sezione successiva, anche pianificare team e
processi con l'obiettivo di gestire il cambiamento
in modo agile può essere di grande aiuto.

Progettare il team in modo da
mantenere la produttività a
prescindere dai cambiamenti in atto
Uno dei modi migliori in cui una piccola impresa
può espandersi in modo intelligente è trasformarsi
in un'organizzazione basata sulla conoscenza, ad
esempio semplificando il processo attraverso cui le
risposte ai ticket di assistenza si convertono in articoli
della knowledge base e implementando un piano
di gestione e aggiornamento delle conoscenze.
Quando l'azienda è piccola, tenere traccia dei
processi tramite fogli di calcolo e documenti condivisi
può non sembrare problematico, ma soddisfare le
aspettative dei clienti diventerà sicuramente una
sfida man mano che le dimensioni aumentano.

48%

Circa il 48% delle PMI dichiara
di ricorrere ad automazioni e
bot per snellire le operazioni,
un dato che rivela un netto
aumento negli ultimi anni.
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Le PMI non dispongono dei dati che vorrebbero e
il 43% sostiene che quelli di cui sono in possesso
sono sufficienti solo per il monitoraggio del servizio
clienti e dei KPI. Tra le principali sfide per le PMI
vi è inoltre la mancanza di una visione completa
del cliente e quasi un quarto (23%) degli agenti
dichiara che desidererebbe aggiungere questa
capacità. Offrire agli agenti una visione più completa
dell'esperienza clienti è una grande opportunità
per le PMI e contribuirà a garantire la completezza
della CX man mano che la base clienti aumenta.

Investire in una tecnologia flessibile che
supporti gli obiettivi in termini di CX
Le PMI hanno maggiori probabilità di disporre
di strumenti che consentano loro di apportare
modifiche senza codice o senza dover dipendere
dall'IT o dagli sviluppatori, collocandosi così in
una posizione eccellente per un futuro agile.

33%

PMI che prevedono un
aumento del budget per
la tecnologia, con un 5%
che stima un incremento
superiore al 25%

Con le PMI che stanno già pianificando budget e team in
una prospettiva più agile, lo sviluppo di una strategia di
assistenza omnicanale diventa un aspetto cruciale. Questo
significa adottare la messaggistica, aggiungere app e
integrazioni per potenziare l'esperienza clienti e implementare
automazioni e AI per snellire il processo laddove possibile.
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Pronti e capaci,
qualunque cosa accada
In assenza di basi solide, anche i migliori programmi
di formazione hanno effetti di breve durata. Adotta un
approccio sistematico e consapevole nell'ascoltare i clienti
e nell'ottimizzare team e processi, nonché un approccio
disciplinato nelle decisioni relative alla tecnologia per fare
dell'agilità della CX uno stile di lavoro.

Vuoi portare il tuo percorso verso l'agilità
al livello successivo?
Attiva il periodo di prova gratuita di Zendesk
per saperne di più.

Zendesk ha condotto la ricerca di mercato citata in questa guida
strategica in collaborazione con Dynata, una piattaforma che
fornisce dati e approfondimenti di prima parte.

