
Zendesk per il 
settore 
manifatturiero
Il servizio clienti che potenzia il 
valore del cliente nel tempo
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Negli ultimi anni, il settore manifatturiero ha dovuto a�rontare un 

numero crescente di sfide, come la maggiore competizione 

globale, le interruzioni nelle catene di approvvigionamento 

internazionali, l'evoluzione delle preferenze dei clienti, il lavoro 

da remoto e la riqualificazione della forza lavoro, oltre ai 

profondi cambiamenti nelle o�erte di prodotti e servizi.

A fronte delle tante reazioni, una cosa è sicura. Per competere e 

prosperare, i produttori in tutto il mondo stanno fortemente 

puntando sul miglioramento dell'esperienza clienti.

Responsabili della maggior 
parte delle interazioni con i 
clienti, le organizzazioni 
dell'assistenza dei produttori 
devono potenziare e ampliare le 
proprie offerte per migliorare le 
esperienze.

Zendesk Customer Experience Trends 2022 report

16%
degli agenti nel settore 
della produzione sente di 
disporre degli strumenti 
necessari per lavorare in 
modo efficace

Solo il

Eppure l'impresa non è facile. 
Più di altre organizzazioni, 
quelle dell'assistenza devono 
fare i conti con criticità interne 
su molti fronti:

• Ottenere visibilità sui profili cliente 
completi per rafforzare le relazioni con 
distributori e consumatori

• Gestire i sistemi legacy e consolidare i 
sistemi di tutte le società acquisite, i 
brand e le regioni 

• Collaborare e automatizzare team e 
flussi di lavoro

•  Mantenere, trasferire e digitalizzare le 
conoscenze specializzate su prodotti 
complessi in formati utilizzabili da 
clienti e dipendenti

• Massimizzare gli investimenti 
tecnologici, proteggendo al tempo 
stesso privacy, sicurezza e conformità



Una base Zendesk o�re profili cliente completi e 
permette la continuità delle conversazioni e delle 
esperienze, indipendentemente dal canale scelto dal 
cliente. Questo contesto consente a un'organizzazione 
di conoscere meglio i clienti e, grazie alla possibilità di 
connettere i dati dei dispositivi per ottenere una 
visione completa, di fornire soluzioni rapide e persino 
proattive. Tramite la collaborazione moderna, i 
repository centralizzati e l'automazione, migliorano la 
produttività dei rappresentati dell'assistenza sul campo 
e ra�orza le relazioni con i partner.

Con Zendesk è possibile:

• Migliorare l'esperienza post-acquisto con 
comunicazioni personalizzate, accessibilità 
omnicanale e assistenza rapida.

• Unificare fonti di dati eterogenee, centralizzando i 
sistemi regionali, di brand e di assistenza per fornire 
un'esperienza di brand globale e unificata e sfruttare 
le informazioni sui clienti nell'intero ciclo di vita.

• Ampliare l'assistenza self-service per i clienti, 
fornendo contenuti di alta qualità a cui possano 
accedere rapidamente per trovare le risposte che 
cercano.

• Fornire assistenza proattiva e manutenzione 
preventiva utilizzando le informazioni dei dispositivi 
per attivare flussi di lavoro, azioni e comunicazioni a 
scopo di risoluzione dei problemi e manutenzione.

• Assicurare rapida operatività con app e integrazioni 
predefinite in grado di connettersi ai sistemi più 
comuni o tramite integrazioni personalizzate con 
sistemi legacy sviluppati internamente, ERP di 
gestione degli ordini e di altro tipo utilizzando 
Zendesk Integration Services.

Un approccio sostanzialmente 
migliore al servizio clienti
Zendesk per il settore manifatturiero integra la potenza di dispositivi connessi 
e sistemi legacy ed eterogenei in una soluzione per il servizio clienti che 
potenzia gli agenti e consolida le relazioni lungo l'intera catena di 
approvvigionamento, o�rendo esperienze che aumentano il valore del cliente 
nel tempo. I produttori ottengono gli elementi di base per l'agilità, in modo da 
portersi evolvere verso l'Industria 4.0 e rispondere rapidamente all'evoluzione 
dei modelli aziendali, senza o quasi dover sviluppare codice.

Assistenza unificata con 
l'integrazione dei sistemi per:

Gestione ordini e resi
Gestione garanzie
Gestione percorsi critici
Gestione programmi fedeltà

Casi di utilizzo

Assistenza omnicanale
Assistenza proattiva
Gestione dispositivi
Manutenzione preventiva
Risoluzione dei problemi dei prodotti
Diagnostica di computer remoti
Ecosistema di collaboratori
Catalogo centralizzato di prodotti
Self-service
Upselling
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Come funziona Zendesk per 
il settore manifatturiero?

zendesk.com

Un distributore ha 
ricevuto un ordine 
errato e ha avviato una 
conversazione con la 
nostra azienda

L'agente dispone 
del contesto 
completo 
dell'interazione e 
dello storico degli 
ordini di questo 
distributore

2

L'automazione attiva il 
processo di evasione 
back-end e invia la 
conferma e le 
informazioni di 
tracciamento al cliente

4

All'interno del ticket 
l'agente può accedere 
alla disponibilità di 
magazzino dal sistema 
di gestione degli ordini

3

Trasforma la CX 
con l'Industria 4.0

Connetti i dati dei 
dispositivi per 
ottenere una 
visione completa 
dei clienti e fornire 
soluzioni perfette

Costruisci la 
fedeltà al brand

Conosci i tuoi clienti 
e migliora le 
esperienze 
post-acquisto con 
una piattaforma di 
assistenza 
omnicanale

Migliora la produttività 
dell'assistenza sul 
campo

Velocizza l'assistenza 
con l'indirizzamento 
basato sulle 
competenze, la 
diagnostica dei 
computer remoti e i 
repository centralizzati

Progetta pensando 
all'agilità

Crea le basi per 
rispondere 
rapidamente 
all'evoluzione dei 
modelli aziendali, 
senza o quasi dover 
sviluppare codice

Ra�orza le 
relazioni con i 
partner

Potenzia la 
collaborazione con 
fornitori, distributori, 
agenti e 
consumatori

Come dare un contributo che incide sulla 
trasformazione del servizio clienti di un produttore

1



Perché Zendesk?
Zendesk rappresenta una soluzione completa per il servizio clienti in grado di 
o�rire semplicità d'uso e massima adattabilità alle esigenze aziendali. Basata 
su standard aperti e moderni, assicura la flessibilità necessaria per distribuire 
ai clienti esperienze ottimali. Zendesk è l'unica azienda specializzata 
nell'assistenza a vantare la posizione di leader nel Gartner Magic Quadrant. 
Il nostro ambiente ricco di dati aiuta i clienti a comprendere e sfruttare i 
propri, indipendentemente dal sistema di origine. Oltre al miglior costo totale 
di proprietà (Total cost of ownership, TCO), i produttori beneficiano di 
un'accelerazione del time-to-value, di una riduzione delle spese generali di 
sviluppo e amministrazione e dell'assoluta trasparenza dei prezzi. È tutto ciò 
che serve ai produttori moderni, su un'unica, potente piattaforma.

SMC usa Zendesk per elaborare gli ordini e assistere i clienti che 
chiedono informazioni tecniche sui prodotti. L'azienda ha lanciato 
un'unica soluzione di assistenza clienti globale in nove Paesi in appena 
quattro mesi.

“In appena quattro mesi il 

team SMC ha distribuito 

Zendesk in nove Paesi, 

nessuno dei quali aveva 

usato Zendesk in 

precedenza. Con questo 

lancio, abbiamo 

implementato 

l'assistenza in 10 lingue,

con un impatto su 

130.000 utenti finali”.
 
Patrizia Eberhart
Team leader, sistemi aziendali dell'IT 
globale per SMC

lingue
supportate

15
di riduzione del 
numero di agenti in 
un singolo Paese

25%

agenti in tutto il 
mondo, che 
lavorano da sedi 
centrali e remote

1000+ Reale 
miglioramento 
operativo con la 
possibilità di 
individuare le 
tendenze relative a 
clienti, prodotti o 
domande
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