
Tuttavia, riuscire nell'impresa non è 
semplice. I team dei servizi cloud e 
software affrontano sfide che hanno 
un impatto sulla CX, tra cui:

• Il supporto a livelli può essere difficile da fornire in 
modo efficace e avere del personale dedicato per 
ogni livello è spesso troppo costoso.

• Il 90% dei clienti si dichiara disposto a spendere 
di più in cambio di esperienze maggiormente 
personalizzate, ma solo il 32% degli agenti del 
settore tecnologico si ritiene molto efficiente nel 
trovare le informazioni necessarie a soddisfare tali 
aspettative.

• L'assistenza per i servizi cloud e software è 
complessa: gli agenti devono convalidare i bug 
prima di passare ai team di sviluppo.

• Le aziende di software collaborano spesso con i 
rivenditori per l'assistenza e le consegne tra i team 
possono mancare di continuità. In questo modo si 
crea un'esperienza frustrante per agenti e clienti.

Nelle aziende tecnologiche, i team 
di assistenza sono responsabili della 
maggior parte delle interazioni con 
i clienti e affrontano la sfida di dover 
migliorare e ottimizzare le esperienze per 
fidelizzare i clienti. Tuttavia, molti agenti 
sono esausti e si sentono sottovalutati, il 
che implica delle sfide a livello di HR per 
tutto il settore.

Zendesk per le 
aziende di Software 
e servizi Cloud
Nel corso dell'ultimo decennio, il settore del software è cresciuto il doppio 
rispetto all'insieme di tutti i settori. Infatti, si prevede che il segmento dei 
servizi cloud e software registri una crescita annuale del 20% di 200 mld di 
dollari entro il 2024.  Tuttavia, il successo comporta sfide difficili. Le barriere 
per entrare nel mercato sono poche e la concorrenza nei settori B2B e B2C 
è davvero feroce. Inoltre, le tradizionali aziende di software continuano a 
passare al modello SaaS. Per questa ragione, riuscire a emergere è difficile. 
Per andare avanti e prosperare, le aziende di servizi cloud e software devono 
concentrarsi pienamente su una metrica fondamentale: il mantenimento dei 
clienti. Il potere si sta spostando nelle mani dei clienti mentre il modello di 
abbonamento crea una barriera facile da abbattere. Con così tanti fattori 
in gioco, una cosa è sicura. Le aziende di software stanno concentrando 
intensamente i loro sforzi sulla promozione della qualità del servizio clienti.

27%
degli agenti del settore tecnologico 
si sente nelle condizioni di svolgere 
bene il proprio lavoro.

Solo il
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L'approccio Zendesk per i servizi 
cloud e software
Per qualsiasi azienda, il software utilizzato deve essere flessibile, facile da utilizzare e capace di scalare 
a qualsiasi ritmo. Comprendiamo le complessità del software perché siamo un'azienda di software. 
Qualunque sia la soluzione che offri, i tuoi clienti e il personale si aspettano il meglio nella loro esperienza.  
In Zendesk, ti diamo la possibilità di offrire una trasformazione della CX redditizia su ampia scala.

Zendesk offre:
• Personalizzazione dell'assistenza con i dati 

connessi. La piattaforma Zendesk collega tutti 
i dati del cliente per avere accesso al quadro 
completo. Questo aiuta gli agenti a fornire 
un servizio clienti semplice ed eccellente e a 
offrire una CX su misura.

• Ricche esperienze conversazionali su web, 
dispositivi mobili e app per i social media come 
Whatsapp e Messenger

• Utilizzo di l'intelligenza artificiale e altri 
strumenti self-service per inoltrare domande 
comuni e di base al tuo personale in modo che 
possa focalizzarsi su questioni più complesse

• Lavoro più in modo più intelligente e rapido 
con trigger, macro e automazioni al fine di 
ridurre le attività ripetitive per i prodotti comuni 
o le richieste relative ai difetti

• Integrazione Jira, Azure DevOps, GitHub 
e altri prodotti simili per inoltrare i ticket di 
assistenza ai team di sviluppo back-end

• Uso di i ticket per problemi e avvenimenti di 
Zendesk per gestire le interruzioni di servizio ur-
genti che generano diverse richieste di supporto

• Promozione di un'assistenza proattiva con 
dashboard personali facili da creare che per-
mettono ai manager del prodotto di tracciare 
i singoli prodotti e servizi, inclusi feedback e 
commenti del cliente, cronologia dei difetti e 
tendenze nell'ambito dei ticket di assistenza

• Possibilità di misurare il grado di soddisfazio-
ne del cliente con sondaggi come il CSAT su 
ogni canale e l'NPS per misurare la fidelizzazio-
ne dei clienti.

• Utilizzo di le API Zendesk per creare colle-
gamenti al prodotto back-end e ai cataloghi di 
servizio e consentire l'upselling e il cross-selling

Casi di utilizzo

• Assistenza tecnica del prodotto (ad 
esempio, break/fix, risoluzione dei 
problemi, ecc.) 

• Attivazione/onboarding di nuovi clienti

• Registrazione degli account 

• Problemi di gestione di account/
password 

• Assistenza durante il periodo di prova
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Trasforma la tua CX e accelera il processo di mantenimento dei clienti

Personalizza 
il servizio

Collega tutti i dati dei 
clienti per ottenere 
una panoramica 
completa e un'espe-
rienza più personal-
izzata a seconda del 
livello di assistenza

Costruisci la 
fedeltà al brand

Impara a conoscere 
i tuoi clienti e 
semplifica le modalità 
per ottenere 
quello di cui hanno 
bisogno quando ne 
hanno bisogno

Scala senza 
rallentare

Servizio rapido 
grazie all'intelligen-
za artificiale, agli 
strumenti self-service 
e all'indirizzamento 
dei ticket in base alle 
competenze per sti-
molare la produttività

Valorizza gli  
agenti

Offri al team la 
formazione e gli 
strumenti necessari 
per fare del loro 
meglio per i clienti

Ottieni insight

 
Immergiti nei dati 
e scopri insight 
utili che ti aiutano a 
stare al passo con 
la concorrenza e 
offrire su un'assis-
tenza proattiva

Aumenta i  
profitti

Trasforma il tuo team 
del servizio clienti 
da un centro costi 
a un centro profitti 
attraverso l'upselling 
e il cross-selling 
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Come funziona Zendesk per i servizi 
cloud e software? 

L'agente ha accesso al contesto 
completo dell'account del cliente e 
alla cronologia delle interazioni in 
modo da essere in grado di fornire 
l'assistenza adeguata a quel livello.

3Un bot basato sull'intelligenza 
artificiale è il primo livello di as-
sistenza. Se il ticket non può 
essere risolto, viene automati-
camente indirizzato all'agente 
giusto per ottenere assistenza.

2Il cliente utilizza gli strumenti 
self-service per ottenere una 
risposta rapida a un problema 
tecnico e poi coinvolge il  
team di assistenza.

1

L'agente non è in grado di 
replicare e risolvere il bug, 
pertanto, inoltra il ticket al team 
per lo sviluppo back-end 

4 Il cliente risponde al sondaggio 
fornendo un feedback che avverte il 
product manager del software della 
presenza di aggiornamenti nella 
dashboard dell'assistenza

5
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Perché Zendesk?
Non si tratta solo di fare le cose rapidamente, ma anche con intelligenza. Aiuta 
il tuo team a creare migliori esperienze dei clienti su ampia scala con Zendesk.

L'adozione delle soluzioni Zendesk ha permesso al team di assistenza clienti di Limeade 
di diventare un partner strategico e arguto per il business in senso lato. Con funzionalità 
avanzate per la creazione di report, integrazioni con Salesforce e Azure DevOps, e app 
per assistere il team tecnico, Limeade ha ridotto il tempo di prima replica e mantenuto 
stabile il numero di agenti supportando l'espansione globale in più di 100 paesi con una 
crescita della base di utenti complessiva e una riduzione dei tassi di abbandono.

“Zendesk ci ha permesso 
di gestire le nostre iniziative 
interne di enablement per 
aiutare a sviluppare e formare 
i nostri team interni affinché 
si sentano sicuri quando 
assistono i nostri clienti. 
Hanno gli strumenti e le 
conoscenze necessarie per 
fare un ottimo lavoro".

Ryan Putnam
Director of Customer Service  
presso Limeade

30%
di riduzione del tempo 
di prima replica

50%
di riduzione del tasso 
di escalation

3 settimane
per la realizzazione

35%
di riduzione del 
tempo di risoluzione 
dei ticket tecnici

Scopri come le aziende di servizi cloud e software 
hanno accelerato il processo di mantenimento 
dei clienti attraverso una CX innovativa

Richiedi una 
demo gratuita.
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