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Le aspettative dei dipendenti si evolvono di pari 
passo con quelle dei clienti. D’altra parte, 
i dipendenti sono prima di tutto dei consumatori e, 
nel proprio luogo di lavoro, si aspettano lo stesso 
servizio personalizzato, efficiente e accessibile 
che riceverebbero in veste di clienti.

Secondo un recente 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. Nell’ambito delle 
aziende, i team IT sono di gran lunga quelli che ricevono più 
richieste da parte dei dipendenti. E con l’aumentare delle 
aspettative, non c’è da stupirsi che il reparto IT sia soggetto 
a notevoli pressioni per offrire un servizio sempre più veloce 
e personalizzato. Secondo un sondaggio, il 64% delle 
organizzazioni del settore IT ha degli obiettivi da rispettare 
in termini di tempi di soluzione ma il 76% non riesce a raggiungerli.

Con Zendesk, i team IT possono sfruttare tutti i vantaggi di una 
piattaforma flessibile e intuitiva che prevede un servizio 
di assistenza scalabile a livello aziendale. Zendesk offre 
al personale IT gli strumenti necessari per rispondere con 
efficacia ai dipendenti, permettendo di migliorare le loro 
prestazioni grazie a soluzioni self-service, automazioni 
e integrazioni intelligenti disponibili in un hub centralizzato.

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/when-the-customer-experience-starts-at-home
https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
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I dipendenti vogliono poter trovare da soli le risposte sulle 
politiche o i benefit aziendali e si sentono frustrati quando devono 
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 dell’area IT, 
possono riguardare le politiche sull’uso dei dispositivi, l’accesso 
ai software e i guasti alle apparecchiature.

Ed è qui che entra in gioco Zendesk Guide, una soluzione potente 
e avanzata al servizio dei team IT. 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 IT può potenziare l’assistenza in modo scalare, 
destinando le risorse del team a problematiche più complesse. 

Coinvolgi i dipendenti: 
per il self-service, parti 
dalla knowledge base

Ecco come funziona la guida: Con Zendesk Guide, puoi predisporre 
e personalizzare in pochi passi un centro assistenza, una community 
online e un portale per il servizio clienti. I team IT creano pagine 
e articoli inerenti le risorse e le domande più frequenti dei dipendenti, 
come l’accesso alle applicazioni, le informazioni sui computer 
e i dispositivi e le procedure di sicurezza, offrendo una piattaforma 
centralizzata dove trovare le risposte che cercano.

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 IT) raggiungeranno una maggiore 
efficienza e velocità di soluzione.

Con Zendesk Guide, i dipendenti possono trovare più 
rapidamente le informazioni richieste mentre il reparto IT 
può potenziare l’assistenza in modo scalare, destinando 
le risorse del team a problematiche più complesse.

https://www.zendesk.it/guide/
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I reparti IT 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: 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 gestione degli asset (Ooomnitza, Panorama9), per la gestione del 
cambiamento (Myndbend, Sweethawk), per la collaborazione (JIRA, 
Slack) e per l’assistenza da remoto (Rescue LogMeIn, TeamViewer). Altre 
applicazioni molto usate dai reparti IT sono Device42, Trello, Dropbox, 
Workato, Azuqua, Okta, OneLogin, Five9 e Box.

Tramite queste integrazioni, i team IT possono collegare a Zendesk 
Support i sistemi che usano quotidianamente. Zendesk Support si 
configura quindi come una piattaforma centralizzata dalla quale 
è possibile accedere ai dati e interagire con i vari sistemi informatici.

Produttività del team: migliora 
l’esperienza degli agenti con l’integrazione

Integrando Zendesk 
e Oomnitza, i team IT 
possono accentrare 
la gestione degli asset 
direttamente 
dall’interfaccia 
di Zendesk Support. 
Di conseguenza, 
possono abilitare 
la creazione automatica 
dei ticket per monitorare 
gli asset assegnati 
ai dipendenti senza 
dover compiere ulteriori 
passaggi.

https://www.zendesk.it/apps/


Team IT ed esperienza dei dipendenti: il contributo di Zendesk

5

Il Report Zendesk sulle tendenze dell’esperienza clienti 2019 
ha svelato alcuni dati interessanti riguardanti l’AI applicata 
all’esperienza clienti. Molti consumatori vedono l’AI come 
una tecnologia emergente: in tutti i paesi, circa due terzi di loro 
pensano di non aver mai interagito con un bot per l’assistenza clienti 
negli ultimi sei mesi oppure non sanno rispondere. 

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 IT 
possono sfruttare l’AI per ridurre i ticket, potenziare l’assistenza 
in tutti i reparti aziendali e garantire risposte rapide ai dipendenti. 
Answer Bot semplifica la vita ai reparti IT: 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 su come vada utilizzato un dispositivo aziendale,     

Cresci velocemente: l’AI e 
l’automazione a supporto del team

Answer Bot può essere abilitato a segnalare articoli pertinenti 
del centro assistenza, in questo caso sulla politica aziendale, 
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. Per esempio, è possibile 
configurare email automatiche di promemoria sulla sicurezza delle 
password oppure dei trigger per comunicare ai dipendenti che la 
loro domanda richiede l’escalation. 

E quando un’azienda cresce, aumentano anche le esigenze in termini 
di assistenza ai dipendenti. I team aziendali, come il team IT, devono 
fornire un servizio di assistenza che sia al tempo stesso scalare ed 
efficiente, in modo da soddisfare le aspettative dei dipendenti. 
Secondo il nostro report sulle tendenze dell’esperienza clienti, i team 
di assistenza che adottano le soluzioni AI di Zendesk notano un 
significativo miglioramento in termini di efficienza complessiva. 
Infatti, rispetto ai team che non le usano, i ticket vengono risolti con 
tempistiche inferiori del 21%, l’indice di self-service risulta 
raddoppiato e il volume delle richieste gestite sestuplicato.

Basandosi sull’apprendimento 
automatico, Answer Bot si affianca 
al lavoro del team di assistenza 
contribuendo a rispondere alle 
domande dei clienti. Attingendo 
ai contenuti della knowledge base 
di Zendesk Guide, Answer Bot 
suggerisce degli articoli per guidare 
i dipendenti verso la soluzione del 
problema. Per esempio, se 
un dipendente chiede assistenza per la 
VPN, Answer Bot può essere abilitato 
a segnalare gli articoli del centro 
assistenza relativi ai problemi legati alla 
VPN, consentendogli di trovare una 
soluzione in totale autonomia.
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A nessuno piace lavorare alla cieca o presentarsi a una riunione 
senza avere delle risposte chiare. I team IT 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 principali metriche relative all’area assistenza non è 
un’opzione, è una priorità.

Con Zendesk Explore, i team IT 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 IT 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. 

Ottimizza le prestazioni: 
usa rapporti personalizzabili 
per analizzare i dati

Con i rapporti integrati di 
Zendesk Explore, i team IT 
possono monitorare 
aspetti chiave come 
la soddisfazione dei 
dipendenti. Osserva come 
si evolve nel tempo il tuo 
punteggio CSAT ed esamina 
i ticket e i commenti per 
individuare le aree più 
problematiche nelle quali 
intervenire.

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 l’efficienza 
dell’assistenza per la scalabilità tramite l’AI.

https://www.zendesk.it/explore/
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TESTIMONIANZE: Un paio di anni fa Tesco, il gigante della grande 

distribuzione che vanta ben 79 milioni di visite 

a settimana in tutto il mondo e 460.000 dipendenti 

distribuiti in nove paesi, ha compreso l’importanza 

di avere un sistema più efficiente per la gestione 

dei problemi e delle richieste riguardanti le tecnologie 

aziendali. Il self-service intelligente si è rivelato 

la soluzione ideale per l’azienda e per le sue esigenze 

di scalabilità. Da quando ha adottato Zendesk Guide, 

i suoi dipendenti visualizzano circa 30.000 articoli alla 

settimana nei vari centri assistenza aziendali. Ha cinque 

istanze di Zendesk Support e otto centri assistenza attivi 

a cui possono accedere vari team interni, come i reparti 

IT, Servizi alle persone e Sicurezza.

Facendo leva sul self-service e su un inoltro dei ticket 

più intelligente, Tesco ha semplificato le procedure 

interne, permettendo al personale di concentrarsi di più 

sulla clientela. Circa il 79% dei ticket complessivi viene 

risolto dal primo gruppo assegnato, senza necessità 

di inoltro o di escalation. 

“Da quando abbiamo iniziato a usarlo, 
abbiamo ricevuto moltissime richieste interne”, 
commenta Adam Bruce, lead product 
manager dell’help desk di Tesco. “Altri team 
si sono resi conto di quanto Zendesk abbia 
migliorato il servizio e ora vogliono adottarlo 
anche per il proprio reparto.” 

460.000

30.000

79%

dipendenti

articoli visualizzati alla settimana

ticket con soluzione al primo contatto



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

zendesk.it/contact

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

http://zendesk.it/contact
http://zendesk.it/contact

