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Nell’attuale contesto, le aziende 
sono principalmente concentrate 
sul servizio clienti e sull’esperienza 
offerta alla clientela. Non c’è da 
stupirsi perché sia i clienti sia le 
aziende si trovano in una fase di 
transizione al “100% digitale” per tutto 
ciò che riguarda la collaborazione, 
la comunicazione e l’assistenza. 
Qualsiasi tipo di richiesta da parte 
dei clienti è in aumento per via della 
crisi mondiale dovuta all’epidemia 
di Covid-19. Secondo i dati di 
Benchmark Zendesk, i clienti  
si affidano soprattutto ai canali 
digitali per ricevere assistenza.

Una buona esperienza clienti rappresenta un fattore di 
differenziazione e un vantaggio competitivo chiave, ed è 
per questo che le aziende stavano già investendo molto 
in questo settore. Le società che semplificano il processo 
di interazione con i clienti, forniscono un servizio 
personalizzato utilizzando i canali di comunicazione 
preferiti dai clienti e ottimizzano le transazioni, hanno 
maggiori possibilità di mantenere e persino di far 
crescere la loro base di clienti nei difficili mesi a venire. 
Tuttavia, nella fretta di investire in soluzioni per ottenere 
informazioni più approfondite sul percorso del cliente, 
le aziende potrebbero aver trascurato un altro potente 
strumento per migliorare l’esperienza clienti, cioè la 
cosiddetta “EX”, l’esperienza dei dipendenti.

Proprio come l’esperienza clienti comprende tutti i punti 
di contatto fisici e digitali tra i clienti e un’azienda, la EX 
è la somma di tutti i punti di contatto tra un’azienda e la 
sua forza lavoro. L’impatto di una EX positiva è facilmente 
intuibile. Secondo un report di Gartner¹, “i dipendenti che si 
sentono coinvolti a livello personale nell’attività lavorativa 
sono più motivati e in grado di influire positivamente 
sull’esperienza clienti”.

In situazioni di emergenza, le aziende puntano ancora 
di più sulle tecnologie che consentono ai dipendenti 
di rimanere sempre connessi e informati. La “nuova 
normalità”, caratterizzata da una rapida transizione dei 
dipendenti di tutto il mondo al lavoro da casa, sottolinea 
la necessità di anticipare gli imprevisti con maggiore 
prontezza. Strumenti di comunicazione come Zoom e 
Slack sono diventati parte della vita quotidiana, ma le 
aziende devono spingersi ancora più in là e trovare mezzi 
più creativi per costruire un’infrastruttura in grado di 
mantenere connessa una forza lavoro dislocata in varie 
sedi. Così facendo, sarà possibile migliorare l’esperienza 
dei dipendenti, il che, a sua volta, avrà un impatto positivo 
sull’esperienza clienti e aiuterà le aziende ad adeguarsi più 
rapidamente alle situazioni imprevedibili.

Questa guida illustra le caratteristiche dell’esperienza dei 
dipendenti e il ruolo che la tecnologia può svolgere nel 
portarla a livelli di eccellenza.

1. Gartner, Improve Employee Experience to Drive 
Improvements in Customer Experience, Gene Phifer, 
26 novembre 2019

https://www.zendesk.it/blog/zendesks-benchmark-snapshot-impact-covid-19-cx/
https://www.zendesk.it/blog/zendesks-benchmark-snapshot-impact-covid-19-cx/
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L’esperienza dei dipendenti è la somma di tutti i punti di 
contatto fisici e digitali tra un’azienda e la sua forza lavoro, 
che possono essere generalmente classificati come segue:

Che cos’è l’esperienza dei dipendenti?

Attività lavorativa
I dipendenti hanno l’opportunità di svolgere un lavoro 
significativo che ha un impatto sull’azienda?

Collaboratori
I dipendenti collaborano con leader e team inclusivi e che 
si adoperano per aiutarli a crescere?

Metodo di lavoro
Proviamo a ripercorrere l’intera giornata di un dipendente, 
dal momento in cui accende il computer fino a quando lo 
spegne. Una buona esperienza dei dipendenti, proprio 
come quella dei clienti, è caratterizzata dalla fluidità. 
Ad esempio nel livello di interconnessione delle tecnologie 
o nella facilità di reperimento degli strumenti necessari per 
svolgere il proprio lavoro.

Riconoscimenti
I dipendenti sono incentivati a fare un ottimo lavoro?
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2. Gartner, Improve Employee Experience to Drive Improvements in 
Customer Experience, Gene Phifer, 26 novembre 2019

Migliorare l’esperienza dei dipendenti può contribuire 
ad aumentare i profitti dell’azienda. Secondo una 
ricerca di Glassdoor, a partire dal 2009 un gruppo 
di aziende della classifica Fortune “Best Companies 
to Work For” ha superato in prestazioni l’indice 
S&P 500 dell’84,2%. Inoltre lo stesso report di Gartner, 
che ha sottolineato come i dipendenti più coinvolti 
a livello personale nell’attività lavorativa siano anche 
più motivati e in grado di influire positivamente 
sull’esperienza clienti, mette in luce quanto sia vero 
anche l’opposto. Ovvero che i dipendenti senza 
attaccamento nei confronti delle proprie mansioni e 
dell’azienda potrebbero influenzare negativamente 
le prestazioni operative e l’esperienza clienti².

Sebbene non sia possibile definire la migliore 
esperienza dei dipendenti in senso assoluto (poiché 
dipende dalle singole realtà aziendali), esistono 
alcune prassi ottimali universali riguardanti il metodo 
di lavoro che possono aiutare le aziende a migliorare 
l’esperienza dei dipendenti e, di conseguenza, quella 
dei clienti.

Come utilizzare 
la tecnologia per 
migliorare l’esperienza 
dei dipendenti

https://www.glassdoor.com/research/does-company-culture-pay-off-analyzing-stock-performance-of-best-places-to-work-companies/
https://www.glassdoor.com/research/does-company-culture-pay-off-analyzing-stock-performance-of-best-places-to-work-companies/
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Piattaforme  
omnicanale

Un tratto distintivo di un’esperienza clienti 
ottimale è la possibilità per i clienti di entrare 
in contatto con le aziende in qualsiasi modo 
desiderino, e lo stesso vale per l’esperienza 
dei dipendenti. I dipendenti devono essere 
messi nelle condizioni di comunicare e ottenere 
informazioni via email, Slack, social media, chat 
e altro ancora, soprattutto quando la maggior 
parte della forza lavoro è remota e non può 
che affidarsi ai canali digitali. Semplificare il 
processo domanda-risposta per i dipendenti 
permette loro di lavorare in modo più efficiente 
nel lungo termine.

Democratizzazione delle 
competenze interne dell’azienda

Uno dei problemi principali che i dipendenti si 
trovano a dover affrontare quando hanno bisogno 
di risposte è sapere a chi fare le domande. 
Le competenze specifiche dei colleghi fanno 
parte di quel know-how aziendale che non si trova 
scritto da nessuna parte ed è in continuo divenire. 
Per aiutare i dipendenti a orientarsi all’interno 
dell’azienda è necessario creare un help desk 
interno o dei workflow basati su directory, affinché 
le domande vengano indirizzate automaticamente 
al reparto giusto. In questo modo, i dipendenti 
non devono fare affidamento soltanto sui colleghi 
che conoscono direttamente per poter svolgere 
il proprio lavoro o ottenere informazioni.

Comunicazioni  
personalizzate

I dipendenti, proprio come i clienti, apprezzano 
quando le comunicazioni sono personali e 
inerenti a una situazione specifica, tuttavia 
potrebbe rivelarsi difficile attuare questa 
strategia su larga scala. Un modo in cui le 
aziende hanno realizzato la personalizzazione 
su larga scala è l’implementazione di Knowledge 
base e Centri assistenza interni. Raccogliendo 
tutte le informazioni aziendali, come policy, 
aggiornamenti, processi e know-how interno, in 
un unico luogo, le Knowledge base permettono 
ai dipendenti di trovare autonomamente le 
risposte a una grande varietà di situazioni e 
dubbi particolari. Una Knowledge base consente 
inoltre all’azienda di diffondere rapidamente le 
informazioni a molte persone e di aggiornare 
le policy aziendali in tempo reale. Questo 
approccio “uno-a-molti” si è rivelato utile per le 
aziende che hanno avuto la necessità di traslare 
rapidamente ampie porzioni della forza lavoro 
verso nuovi incarichi o nuove modalità di lavoro.

Maggiore efficienza grazie 
all’automazione

Aumentare il più possibile l’efficienza e 
la produttività dei processi interni aiuta a 
facilitare lo svolgimento delle proprie mansioni. 
Tecnologie come l’automazione del workflow, 
il self-service e l’intelligenza artificiale possono 
contribuire a migliorare l’esperienza dei 
dipendenti, consentendo loro di dedicare 
più tempo e concentrazione su altri aspetti 
del lavoro, compresa l’esperienza clienti. 
L’automazione del workflow accelera le attività 
di routine, come il provisioning dei nuovi assunti 
o l’inoltro delle domande al reparto giusto, 
mentre il self-service consente ai dipendenti di 
trovare in autonomia e secondo i propri tempi 
le soluzioni riguardanti determinati argomenti. 
L’intelligenza artificiale, se affiancata a una 
Knowledge base o a un help desk interno, può 
automatizzare le risposte alle domande più 
frequenti e persino completare le attività di 
routine senza l’intervento umano.



La pandemia di Covid-19 ha trasformato 
il bisogno di un’esperienza dei 
dipendenti ottimale da optional a 
necessità improrogabile, poiché il modo 
di fare business delle aziende è in rapida 
evoluzione. I dipendenti, soprattutto 
quelli che si trovano in prima linea, non 
soltanto devono adattarsi rapidamente 
a lavorare in remoto full time, ma devono 
al tempo stesso assistere clienti 
preoccupati o arrabbiati con efficienza 
ed empatia. Numerose aziende si sono 
rivolte alla soluzione di help desk interno 
di Zendesk, che può essere rapidamente 
personalizzata per ottimizzare le 
richieste interne e i workflow e facilitare 
la collaborazione.

Migliorare l’esperienza dei 
dipendenti con l’help desk 
interno Zendesk

Tesco, gigante britannico della 
grande distribuzione, ha inizialmente 
implementato Zendesk perché 
cercava un software “agile, flessibile e 
semplice”. Attualmente, Tesco si affida 
alla soluzione per help desk interno 
di Zendesk per dare assistenza a una 
forza lavoro di 460.000 dipendenti in 
nove paesi.

Lo Stato del Tennessee ha implementato 
la soluzione di help desk interno 
di Zendesk per raccogliere tutte le 
preziose conoscenze istituzionali e 
ridurre il tempo medio di onboarding dei 
dipendenti da sei mesi a sei settimane.

https://www.zendesk.it/customer/tesco/
https://www.zendesk.it/customer/state-tennessee/
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Perché le organizzazioni si affidano alla 
soluzione di help desk interno di Zendesk?

Facilità di configurazione

Ora più che mai, le aziende potrebbero avere la necessità 
di impostare rapidamente uno strumento interno. Di recente, 
Zendesk ha aiutato alcune aziende a configurare delle soluzioni 
in soli due giorni, offrendo un time-to-value ancora più rapido.

Strumento intuitivo e semplice da utilizzare

Disporre di un’interfaccia intuitiva significa che i team ne colgono 
immediatamente i vantaggi una volta implementata. Le aziende 
beneficiano di un tasso di adozione più elevato, il che si traduce in un 
incremento dell’efficienza nel tempo e in un maggior numero di dati 
sull’esperienza dei dipendenti a disposizione per identificare ulteriori 
aree di miglioramento.

Basso costo totale di proprietà

Dal momento che le soluzioni Zendesk sono principalmente 
focalizzate sull’esperienza utenti e sulla semplicità d’uso, viene 
meno la necessità di assumere una schiera di amministratori solo per 
gestire un help desk interno. Al contempo, un solido App Marketplace 
garantisce l’utilizzo costante dei sistemi esistenti senza il rischio di 
dover migrare verso piattaforme proprietarie.
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I dipendenti hanno già affrontato 
molte sfide, e continueranno 
ad affrontarne altre con 
l’adeguamento ai nuovi modelli di 
business adottati dalle aziende.

Anche i dipendenti sono dei clienti, i primi 
dell’azienda. Grazie all’help desk interno di 
Zendesk, i datori di lavoro possono agevolare 
lo svolgimento delle mansioni del proprio 
personale. Gettare le basi per un’esperienza 
dei dipendenti di alto livello aiuta le aziende a 
garantire anche un’ottima esperienza clienti.

Ulteriori informazioni sulla soluzione 
di help desk interno di Zendesk.

https://www.zendesk.it/internal-help-desk/
https://www.zendesk.it/internal-help-desk/

