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Secondo uno studio di McKinsey, sono tre i principali 
fattori di insoddisfazione riscontrati tra i dipendenti 
in merito ai servizi aziendali interni: la disponibilità 
di informazioni chiare e comprensibili, le tempistiche 
complessive per portare a termine i compiti richiesti 
dalle funzioni dell’assistenza e lo sforzo necessario 
per espletare le relative procedure. Ora più che mai, 
le risorse umane sostengono in buona parte il peso 
di queste aspettative, che richiedono di ottimizzare il 
coinvolgimento dei dipendenti e favorire la retention. 
È incredibile quanto possa fare un processo di 
onboarding funzionale ed efficiente: secondo quanto 
emerso da uno studio, un processo di onboarding 
strutturato comporta il 58% di probabilità in più che il 
dipendente continui a lavorare nella stessa azienda per 
almeno tre anni.

Zendesk offre ai team HR una piattaforma intuitiva 
che consente di adeguare l’assistenza alle esigenze 
del momento e tenere coinvolti i dipendenti per tutta 
la loro permanenza in azienda. Inoltre, Zendesk offre 
ai team HR approfondimenti chiave, ad esempio su 
come migliorare le prestazioni con soluzioni self-
service intelligenti, automazioni e integrazioni, il tutto 
in un unico hub centralizzato. Grazie alla velocità 
di implementazione e alla semplicità di utilizzo, 
la soluzione di help desk interno di Zendesk ti consente 
di iniziare a creare il futuro dei dipendenti in pochi 
giorni, anziché in settimane.

Scopri nel dettaglio cosa può fare Zendesk per aiutare 
i team delle risorse umane a raggiungere i loro obiettivi.

Il mondo è cambiato e, con lui, anche l’esperienza 
dei dipendenti. Tutte le organizzazioni sono 
impegnate nella costruzione di una nuova normalità, 
che sia un ritorno a una quotidianità diversa in ufficio o il 
consolidamento del lavoro da casa. Con l’aumento delle 
esigenze e delle aspettative dei dipendenti, i responsabili 
HR si trovano a dover immaginare e realizzare oggi il futuro 
della forza lavoro. Offrire ai dipendenti lo stesso livello di assistenza 
personalizzata, efficiente e pratica di cui usufruiscono i clienti ne migliora 
senza dubbio l’esperienza, incrementando così la competitività e la resilienza 
dell’organizzazione. E l’esperienza dei dipendenti non è mai stata così 
importante. Secondo Gartner, “le abitudini che stanno adottando manager 
e dipendenti si protrarranno nel tempo e influenzeranno il modo di operare delle 
organizzazioni negli anni a venire”. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/when-the-customer-experience-starts-at-home
https://www.fastcompany.com/1835546/youre-hired-now-figure-things-out-help-whimsical-handbook
https://www.fastcompany.com/1835546/youre-hired-now-figure-things-out-help-whimsical-handbook
https://www.zendesk.it/blog/gartner-9-predictions-post-covid-future-of-work/


Coinvolgi i dipendenti01
I dipendenti vogliono trovare da soli le risposte sulle 
politiche o sui benefit aziendali e non amano perdere 
tempo a cercare dappertutto. Anche se il volume 
delle richieste da parte dei dipendenti può essere 
significativo, il più delle volte si tratta di domande 
standard che, nel caso delle HR, possono riguardare 
onboarding dei nuovi assunti, benefit, retribuzione, 
tempo libero e ferie. Ed è qui che entra in gioco Zendesk 
Guide, una soluzione potente e avanzata al servizio dei 
team HR. Si tratta di una Knowledge base che consente 
di accentrare le competenze e conoscenze aziendali. 
I dipendenti possono cercare e trovare le risposte alle 
domande più comuni in autonomia, consultando un 
centro assistenza molto intuitivo. A sua volta, grazie al 
self-service, il reparto HR può potenziare l’assistenza 
in modo scalare, destinando le risorse del team 
a problematiche più complesse. 

Ecco come funziona Guide: puoi predisporre 
e personalizzare in pochi passi un centro assistenza, 
una community online e un portale per il servizio 
clienti. I team HR hanno la possibilità di creare pagine 
e articoli correlati alle risorse per i dipendenti e alle 
domande frequenti. Con questi strumenti, i clienti 
(o i tuoi dipendenti, che dir si voglia) disporranno di una 
soluzione self-service più avanzata, mentre gli agenti 
(ossia i membri del tuo team HR) raggiungeranno una 
maggiore efficienza e velocità di soluzione.

Guide consente di predisporre 
e personalizzare in pochi passi un 
centro assistenza, una community 
online e un portale per il servizio clienti. 
I dipendenti ottengono un self-service 
migliore e il team HR riscontra un 
aumento dell’efficienza.



Migliora la produttività 
dei team

I reparti HR lavorano quotidianamente con un’infinità di 
sistemi e applicazioni. Anche se molti di questi strumenti 
vengono impiegati per aumentare la produttività, 
a volte sono proprio quelli che complicano di più le 
cose, dato che le informazioni più importanti vengono 
condivise su diversi canali. Tramite l’integrazione di 
applicazioni, sistemi e interazioni dei dipendenti nella 
piattaforma Zendesk Support, Zendesk contribuisce 
a migliorare l’efficienza aziendale: in questo modo 
i team possono accedere più facilmente ai sistemi 
informatici e offrire ai dipendenti un’esperienza più 
veloce, pertinente e piacevole. Zendesk dispone di 
oltre 750 integrazioni di applicazioni, tra cui app per la 
collaborazione (Jira, Slack), firme e documentazione 
(Box, Dropbox, PDF) e gestione dei progetti (Trello).

La piattaforma su cui molti dipendenti comunicano 
internamente è Slack, una delle applicazioni più diffuse 
per la collaborazione sul luogo di lavoro. L’integrazione 
Slack per Zendesk semplifica la comunicazione tra i team 
di help desk e i dipendenti, in particolare consentendo 
a questi ultimi di interagire tramite Slack e inserire 
domande per il team HR. A questo punto i membri del 
team HR ricevono una notifica e i post vengono creati 
automaticamente come ticket in Zendesk Support. 
Oltre a offrire una maggiore efficienza, questo sistema 
consente al team interno di non perdere il filo del 
discorso.

L’integrazione Slack per Zendesk 
semplifica la comunicazione 
tra i team interni e i dipendenti. 
Ad esempio, quando un dipendente 
pone una domanda su un canale 
Slack delle HR, un membro del team 
HR riceve una notifica e può inserire 
la domanda come ticket in Zendesk.
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https://www.zendesk.it/apps/


Answer Bot utilizza l’apprendimento 
automatico per agevolare la 
risoluzione delle domande frequenti 
su argomenti quali ferie, retribuzione 
o scelta dei benefit.

Adegua il servizio con AI 
e automazioni03

Il Report Zendesk sulle tendenze dell’esperienza 
clienti ha svelato informazioni fruibili riguardanti l’AI 
applicata all’esperienza clienti. Sempre presente nelle 
organizzazioni di qualsiasi livello, l’AI è il fattore che 
determina il successo fra i team più efficaci, che la 
sfruttano per prevenire i ticket, ridurre i tempi di risposta 
alle richieste da parte degli agenti e modulare in maniera 
efficiente l’interazione con i clienti. 

Su Zendesk sono già stati risolti oltre un milione di 
ticket grazie agli strumenti di AI, con un risparmio di 
225.000 ore di lavoro degli agenti e una quantità di 
tempo restituita al cliente pari a 2.800 anni. 

Facendo affidamento sulla tecnologia di Answer 
Bot, i team HR possono sfruttare l’AI per ridurre 
i ticket, ottenere una scalabilità efficace del sistema 
e garantire risposte rapide ai dipendenti. Il numero 
dei clienti Zendesk che hanno adottato Answer Bot 
è quasi raddoppiato negli ultimi due anni. Questo 
sistema semplifica la vita dei team HR e, basandosi 
sull’apprendimento automatico, si affianca al lavoro 
del team contribuendo a rispondere alle domande 
in ingresso. Attingendo ai contenuti della Knowledge 
base di Zendesk Guide, Answer Bot suggerisce articoli 
che possono guidare i dipendenti verso la soluzione 
del problema. Per esempio, se un dipendente invia 
una domanda sulla retribuzione, Answer Bot può 
essere abilitato a segnalare articoli pertinenti del 
centro assistenza, consentendogli di reperire da solo la 
risposta che cerca.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalle 
automazioni di Zendesk Support, come macro e trigger, 
che snelliscono le attività di assistenza in caso di 
domande ripetitive. Un esempio? La configurazione di 
promemoria automatici via email laddove un dipendente 
non abbia selezionato i benefit per l’anno successivo, 
o la configurazione di un trigger per informare 
i dipendenti dell’escalation di un problema. 

E quando un’azienda cresce, aumentano anche le 
esigenze in termini di assistenza ai dipendenti. I team 
aziendali, come il team HR, devono fornire un servizio 
di assistenza che sia al tempo stesso scalabile ed 
efficiente, in modo da soddisfare le aspettative dei 
dipendenti. Come è emerso dal report sulle tendenze 
dell’esperienza clienti, i team dell’assistenza che 
adottano le soluzioni AI di Zendesk riscontrano un 
miglioramento significativo in termini di efficienza 
complessiva. Infatti, il numero dei ticket risolti tramite il 
differimento ad Answer Bot è triplicato negli ultimi due 
anni. I clienti che usano Answer Bot in modo efficace 
hanno anche le Knowledge base meglio sviluppate in 
termini di articoli, agenti attivi, categorie e un indice self-
service più elevato. L’84% dei manager che affermano 
di usare Answer Bot dichiara anche che la propria 
organizzazione ha adottato una strategia self-service.

https://www.zendesk.it/blog/zendesk-customer-experience-trends-report-2020/
https://www.zendesk.it/blog/zendesk-customer-experience-trends-report-2020/


A nessuno piace lavorare alla cieca o presentarsi a una 
riunione senza avere delle risposte chiare. I team HR 
devono avere un quadro chiaro delle proprie prestazioni 
rispetto a obiettivi come la soddisfazione dei dipendenti 
e il livello di efficienza complessivo. Si tratta di un 
requisito fondamentale per individuare opportunità di 
miglioramento, che si tratti di ottimizzare il tempo di 
replica, ridurre il backlog oppure ottenere punteggi 
CSAT più alti. Un monitoraggio costante delle metriche 
chiave relative all’area assistenza non è un’opzione, 
è una priorità.

Con Zendesk Explore, i team HR hanno accesso 
a dati immediatamente fruibili e possono analizzare 
le tendenze, il tempo di replica e i punteggi di 
soddisfazione, facendo emergere eventuali 
problematiche e identificando aree di miglioramento 
a livello di prestazioni del team. I team HR hanno la 
possibilità di misurare e migliorare costantemente la 
prestazione dei servizi avvalendosi di strumenti integrati 
per la generazione di rapporti e di dashboard di prassi 
ottimali.

È anche possibile personalizzare i rapporti per tenere 
traccia di incidenti, eventi, problemi, richieste di servizi, 
tempi di inattività e molto altro, portando alla luce 
eventuali rallentamenti e inefficienze procedurali. 

Explore monitora anche il coinvolgimento dei dipendenti 
e permette di ottenere feedback con strumenti semplici 
e intuitivi come i sondaggi CSAT. Inoltre, può essere 
usato in combinazione con altri strumenti Zendesk: 
i team possono valutare l’efficacia di Answer Bot nel 
rispondere alle domande dei dipendenti ed esaminare 
aree specifiche per scoprire dove intervenire per 
incrementare l’efficienza e la scalabilità dell’assistenza 
tramite l’AI. 

Con Zendesk Explore, i team HR 
possono avere una visione più 
chiara delle proprie prestazioni 
rispetto agli obiettivi. 

Ottimizza le prestazioni04



T E S T I M O N I A N Z E

Il servizio clienti è fondamentale per il successo della 
società di crediti ipotecari Homebridge, che è riuscita 
a raggiungere livelli straordinari di soddisfazione dei 
clienti (CSAT del 100%) grazie a un’efficace assistenza 
interna, che ha favorito la semplificazione delle operazioni. 
Quando, nel 2012, Homebridge ha iniziato a lavorare 
con Zendesk, solo 4 agenti utilizzavano la piattaforma. 
Oggi, tra assistenza interna ed esterna, ha raggiunto ben 
120 agenti e 17 reparti, tra cui marketing, HR, conformità, 
operazioni e relazione clienti. Zendesk Support, 
Guide e Chat aiutano l’azienda nella gestione delle 
richieste tramite telefono, email e chat e nella fornitura 
di soluzioni self-service, ponendosi ormai al fianco di 
oltre 2.500 dipendenti.

Di recente, anche il team HR di Homebrigde ha scelto 
Zendesk Guide per la creazione del proprio centro 
assistenza. È riuscito così a potenziare i propri sforzi, 
offrendo al contempo assistenza a un numero sempre 
maggiore di dipendenti con le soluzioni self-service. 

L’elevato punteggio relativo alla soddisfazione dei clienti 
di Homebridge è il risultato dell’assistenza clienti efficiente 
e personale che il team della società riesce a fornire grazie 
a Zendesk, un alleato indispensabile per l’allineamento dei 
team sia a livello interno che esterno. “Possiamo vedere 
tutto e creare rapporti su tutto”, afferma Ben Chapman, 
Director, Client-Facing Experience and Analytics di 
Homebridge. 

“Uniamo le comunicazioni interne 
ed esterne per collaborare meglio.”

2.500
dipendenti

120
agenti Homebridge 
interni ed esterni

100%
punteggio CSAT



Contattaci per scoprire come i team HR 
usano Zendesk per migliorare l’esperienza 
dei dipendenti.

zendesk.it/contact

I team HR di tutto il mondo usano Zendesk per migliorare 
l’esperienza dei dipendenti


