Da Insights
a Explore
Guida alla gestione
del cambiamento

Da Insights a Explore. Guida alla gestione del cambiamento

1

Introduzione
Congratulazioni per aver mosso i primi passi verso la migrazione a Zendesk
Explore, un prodotto di analitica che permette alle aziende di misurare e
ottimizzare l’esperienza clienti a 360 gradi. Explore mette in relazione i dati
contenuti di tutti i canali Zendesk per offrire ai responsabili dell’assistenza
una visione completa dell’interazione fra azienda e clienti.

Passando a Explore, noterai sostanziali

Se in questo momento ti brillano gli occhi,

miglioramenti rispetto a Insights,

forse stai già pensando a come mettere

in particolare:

Explore al servizio di tutto il tuo team.

• Una migliore generazione rapporti integrata
e modalità più semplici per elaborare grafici
e dashboard
• Una maggior varietà di calcoli e opzioni di
personalizzazione
• Nuovi standard di conformità (localizzazione
dati, HIPAA, SOC2), ruoli e autorizzazioni
• Aggiornamento più rapido dei dati
(soprattutto per i clienti Support
Professional)

E un presupposto fondamentale per
un’implementazione efficace è la gestione
del cambiamento. Sappiamo che gestire
i cambiamenti è complicato, perciò abbiamo
compilato questa guida appositamente per
accompagnarti alla scoperta delle basi, dalla
definizione di un obiettivo fino all’immediato
coinvolgimento dei diretti interessati.
Ogni passaggio è corredato da trucchi e
consigli che ti aiuteranno a superare con
successo la fase di migrazione, imparando
a padroneggiare il potenziale dell’analitica
clienti di Explore.
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FA S E 1

Definire un
obiettivo
e ottenere
l’approvazione
Prima di iniziare a lavorare su Explore,
conviene sfruttare questa preziosa opportunità
per definire l'obiettivo e la posizione occupata
dai dati del servizio clienti nel tuo reparto.
Non esiste momento migliore per fare il
punto degli obiettivi aziendali e individuare
le metriche con cui valutare il successo
dell’attività commerciale. Se il tuo business
è cresciuto, molto probabilmente anche il
ruolo giocato dai dati del servizio clienti si
è a sua volta evoluto.
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Per iniziare, ecco
una possibile
checklist di
argomenti da
affrontare

Pianifica e cerca di capire gli obiettivi operativi del
tuo reparto.
Determina il significato di “successo” e con quali
metriche intendi valutarlo. Ad esempio, come calcoli
il ROI del tuo team?
Individua, fra i punti di dati rilevati nel percorso
dei clienti in questo momento, quelli che possono
contribuire a orientare il processo decisionale.
Identifica il personale interessato: chi dovrà avere
accesso ai dati e con quale frequenza?

Una volta stabilito che cosa vuoi ricavare dai tuoi report, comunicalo a chi dovrà fare i conti con
le conseguenze della migrazione a Explore. Rendendo partecipi i tuoi colleghi fin dall’inizio,
li trasformerai in veri e propri portavoce del cambiamento, che non solo offriranno feedback
e punti di vista utili, ma contribuiranno a divulgare l'obiettivo in tutta l’organizzazione.
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FA S E 2

Pianificare
le risorse di
conseguenza

Dopo aver scelto le metriche chiave da

riunioni periodiche e individua le tappe per

monitorare, il passo successivo è circoscrivere

ciascuna sincronizzazione a mano a mano che

le risorse per passare dalla teoria alla

procedi con la progettazione e la revisione

pratica. Stila un piano per il progetto e fissa

dei nuovi report Explore. Organizzarsi

chiaramente delle attività cardine, senza

proattivamente è il segreto per favorire

dimenticarti di riservare tutto il tempo

l’efficacia e l’adozione dell’analitica clienti

necessario a creare, formare e preparare

su tutta la linea.

il tuo team.

Se ti serve aiuto nella pianificazione, potrai

L’ideale sarebbe costituire una task force

sempre contare sui rappresentanti degli

interna, approfittando del fatto che i

account Zendesk. Non ti basta? Il nostro team

collaboratori coinvolti nella prima fase saranno

dedicato ai servizi professionali è pronto ad

ormai diventati autorevoli esperti in materia

assistere il tuo personale e a suggerirti come

e potranno contribuire in prima persona

trarre il massimo vantaggio dalla migrazione.

all’implementazione di Explore. Programma

Per ulteriori informazioni, fai clic qui.
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FA S E 3

Mettersi
all’opera

Per iniziare a strutturare i nuovi report e

dovrai partire da zero: i nostri dashboard

familiarizzare con Explore, hai a tua completa

preimpostati, sviluppati a partire da studi

disposizione un ampio catalogo di risorse

e prassi ottimali, ti permetteranno di iniziare

online: dalle guide alla formazione a distanza

subito a usare Explore. E grazie all’ambiente

o in presenza, troverai sicuramente una

senza codice, adattarli alle esigenze specifiche

soluzione che fa al caso tuo (e dei tuoi

della tua attività sarà un gioco da ragazzi.

colleghi). Ricorda che, comunque, non

Brandmuscle, una piattaforma globale di marketing e conformità,
ha scelto Explore per valutare le prestazioni dei team e avere una
visione chiara del carico di lavoro dell’assistenza. Alla luce della sua
recente esperienza, Brandmuscle consiglia vivamente a chiunque
sia alle prese con la migrazione a Explore di fare riferimento agli
strumenti self-service, ai webinar e ai tutorial disponibili, e di non
aver paura di sperimentare: basta procedere per gradi!
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Non sai ancora da che parte iniziare? Segui la nostra procedura dettagliata:

1

Verifica i report Insights
Insieme al tuo team, stabilisci quali sono i report Insights utilizzati più attivamente e che
ha senso trasferire in Explore.

2

Assegna una priorità ai report
Dopo aver deciso quali report intendi spostare in Explore, stabilisci in quale ordine
realizzarli. Ti consigliamo di partire dai report basilari, ad esempio quelli che permettono
di appurare le prestazioni del team, lo stato di salute dell’attività di assistenza e le
esigenze dei clienti.

3

Immergiti in Explore
Non aver paura di sporcarti le mani o di fare disastri. Il bello di questo prodotto
è proprio la possibilità di sperimentare straordinarie funzioni come:
• Nuovi dashboard preimpostati: i dashboard già pronti che troverai in Explore sono
strutturati tenendo conto delle prassi ottimali, per consentirti di mettere subito a frutto
i tuoi dati.
• Creazione grafici: disegna il tuo primo grafico in pochi clic ed esattamente come
vuoi, grazie alle numerose opzioni di visualizzazione e personalizzazione.
• Creazione dashboard: aggiungi e ordina le query in un dashboard. Hai a disposizione
un’infinità di funzioni per inserire schede, immagini e note a complemento delle
nuove informazioni.
• Opzioni amministratore: gestisci l’accesso ai dati e scegli che cosa i tuoi colleghi
possono fare e visualizzare in Explore.
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4

Inizia dalla creazione delle query
Per creare una query, seleziona la fonte dati contenente l’informazione che darà origine
al report. Aggiungi le metriche e gli attributi per analizzare i dati in dettaglio e sotto ogni
aspetto prima di decidere come rappresentarli, selezionando una delle tante opzioni di
visualizzazione previste. Puoi creare tutte le query in una volta sola e organizzarle in un
dashboard in un secondo momento. Per sapere di più sulla creazione delle query, visita
il nostro Centro assistenza qui.

5

Imposta i calcoli ad hoc
Per eseguire un’analisi più avanzata e adeguare i report alla complessità del tuo
business, puoi creare metriche e attributi personalizzati utilizzando il menu Calculations.
Per ulteriori informazioni sulla compilazione delle formule personalizzate, fai clic qui.

6

Aggiungi le query ai dashboard
Le nuove query sono pronte per essere aggiunte e ordinate in un dashboard,
ed eventualmente completate con immagini, testi, forme e schede extra.

7

Imposta le consegne pianificate
Ci siamo quasi: a questo punto, devi automatizzare la condivisione dei nuovi report
impostando le consegne pianificate ai gruppi o alle persone che desideri. Ricorda di
personalizzare la frequenza e il messaggio allegato per contestualizzare il contenuto.

8

Configura accessi e autorizzazioni
Ora non ti resta che aggiungere tutti gli utenti e decidere che cosa possono vedere
in Explore. Puoi impostare a tuo piacimento i livelli di accesso, da Visualizzatore
a Redattore o Amministratore.
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FA S E 4

Informare
e preparare
il team

I nuovi report sono finalmente pronti per l’uso

A seconda delle dimensioni dell’azienda,

in Explore. È giunto il momento di predisporre

potresti anche organizzare un pre-lancio con

un piano di comunicazione e preparazione per

un piccolo gruppo di collaboratori per ottenere

avvisare il team dell’imminente cambiamento.

un primo parere. Molto probabilmente, i dubbi

Prima del lancio, programma un momento

che sorgeranno in questa sede saranno gli

per ricordare ai collaboratori il tuo obiettivo

stessi che seguiranno l’implementazione

generale e in che modo i report che hai creato

ufficiale di Explore. Riunisci tutti i feedback

vi aiuteranno a monitorare e accelerare la

raccolti per creare domande frequenti, guide

corsa verso gli scopi fissati. Durante questa

e altre risorse interne che contribuiranno a

sessione, presenta i nuovi dashboard e passa

rendere più semplice il passaggio a Explore.

in rassegna le metriche che il team dovrà
seguire, fornendo una dimostrazione pratica.
Fissa un orario di ricevimento prima e dopo il
lancio di Explore per rispondere alle domande
che potrebbero sorgere iniziando a lavorare
sui dati.
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FA S E 5

Promuovere
Explore e
passare
all’azione
Congratulazioni, hai lanciato con

Nei limiti del possibile, automatizza la

successo Explore! Manca solo qualche

condivisione e rendi accessibili i dati.

piccolo accorgimento per coinvolgere

Sostituisci i report programmati obsoleti

il tuo team e insegnargli a sfruttare al

di Insights con nuovi report ricorrenti in

massimo questo strumento...

Explore per tutti i collaboratori interessati.

Innanzitutto, assicurati che il personale abbia
accesso ai dashboard più recenti. Disattiva
quelli obsoleti e aggiungi delle note per
contrassegnare i report più aggiornati e
accurati. Ricorda di sostituire i link datati
con la nuova versione per indirizzare
correttamente i colleghi.
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Infine, continua ad aggiornare le metriche
di riferimento per mettere a punto e
favorire il cambiamento all’interno della tua
organizzazione. I dati del servizio clienti
evolvono di pari passo con l’attività: grazie a
Explore, sei sulla buona strada per analizzare
sempre più in profondità sia il business che
i clienti.
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Conclusione
Ci auguriamo che questa guida ti abbia fornito tutte le istruzioni indispensabili per
ottimizzare l’analitica della tua azienda migrando a Explore. Explore è progettato
per crescere insieme all’organizzazione, ai clienti e alle loro esigenze: non è detto
che le informazioni di cui oggi non puoi fare a meno siano le stesse che ti serviranno
domani! Misurare l’esperienza clienti è uno sforzo che paga sempre e i risultati migliori
si ottengono rispettando tre principi basilari: visibilità, collaborazione e iterazione.
I tuoi clienti si meritano un’esperienza formidabile: noi di Zendesk siamo qui per aiutarti
in ogni tappa del percorso.

Ulteriori informazioni su www.zendesk.it/explore
Se ti serve aiuto, consulte le altre risorse del Centro assistenza per Explore.
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