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ObiettivO:
L’intento di questo studio è comprendere se, e in quale misura, un’organizzazione che adotta prassi ottimali in materia di servizio clienti 
e assistenza può ottenere risultati migliori in aree specifiche, quali la capacità di offrire un’esperienza clienti di alta qualità e un migliore 
supporto ai team del servizio; infine, lo studio mira a determinare se queste funzionalità consentono di ottenere risultati aziendali più 
positivi. Il sondaggio è stato commissionato da Zendesk.

MetOdOlOgia:
Nel terzo trimestre del 2020, ESG ha condotto un sondaggio online in doppio cieco, coinvolgendo 1.012 responsabili delle decisioni 
aziendali che si occupano di garantire e migliorare il servizio clienti e l'assistenza presso le rispettive organizzazioni. Le organizzazioni 
rappresentavano tutti i segmenti di mercato, dalle piccole imprese alle grandi aziende, e diversi mercati verticali tra cui il commercio 
al dettaglio, i servizi aziendali e al consumatore, i servizi finanziari, l’assistenza sanitaria, l’istruzione e le aziende tecnologiche. Questo 
eBook si basa sui dati del sondaggio riportati da N=250 partecipanti localizzati nel Regno Unito e in Europa (Regno Unito [N=76], 
Francia [N=76], Germania [N=60], Paesi Bassi [N=25] e Svezia [N=13]).

COsa abbiaMO sCOpertO:
Le organizzazioni con un servizio clienti e un’assistenza più maturi offrono un’esperienza clienti di alta qualità, promuovono il successo 
degli agenti dell’assistenza e vantano risultati aziendali decisamente migliori.

Introduzione e panoramica della ricerca
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Per analizzare i dati relativi a questo eBook, ESG ha ideato un modello basato sui dati che suddivide gli intervistati (e le organizzazioni 
che rappresentano) in tre livelli di sviluppo dell’assistenza e del servizio clienti: Esperti, Promesse e Principianti. Questo modello 
utilizza sette domande del sondaggio come elementi indicativi per determinare il livello di maturità del servizio e dell’assistenza clienti 
di un’organizzazione. Ognuna di queste sette domande illustra il livello di adozione delle prassi ottimali in materia di servizio clienti 
e assistenza di una determinata organizzazione e consente di valutare se i rispettivi team, gli strumenti o i dati a sua disposizione 
favoriscono prestazioni migliori.

La scala di maturità nel Regno Unito e nel resto d’Europa:

1. Il personale addetto all’assistenza e 
al servizio clienti è sufficientemente 
specializzato e preparato?

2. L’organizzazione mantiene i livelli di 
personale necessari per garantire la 
continuità del servizio?

3. In che modo l’organizzazione utilizza 
le conoscenze dell’assistenza e del 
servizio clienti come un circuito di 
feedback per ottimizzare prodotti, 
servizi e/o processi aziendali?

4. A che velocità l’organizzazione riesce 
a trasformare il feedback dei clienti in 
azioni concrete?

5. L’organizzazione ha a disposizione 
tutti i dati relativi al servizio clienti e 
all’assistenza e i principali indicatori 
di performance di cui ha bisogno?

6. I dati relativi al servizio clienti e 
all’assistenza di cui dispone sono 
in tempo reale? In che misura?

7. Qual è la qualità degli strumenti di 
servizio e assistenza forniti agli agenti?

Segmentazione delle aziende in termini di maturità del servizio clienti 
e dell’assistenza

Domande di segmentazione

ClassiFiCa della MatUritÀ  
iN base al paese:

1. Francia  
(21% Esperti)

2. Regno Unito  
(16% Esperti)

3. Paesi Bassi  
(16% Esperti)

4. Germania  
(8% Esperti)

5. Svezia  
(0% Esperti)

Torna al sommario
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6 o più caratteristiche, 
15% del mercato

4-5 caratteristiche, 
37% del mercato

0-3 caratteristiche, 
48% del mercato

esperti

prOMesse

priNCipiaNti
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priNCipiaNti
Queste organizzazioni sono le meno mature in termini di assistenza e servizio clienti. Hanno adottato un massimo di tre prassi ottimali 
del nostro modello di maturità e, solitamente, il loro personale addetto al servizio clienti necessita di una formazione più formale, non 
riesce a gestire il carico di lavoro e non dispone dei dati o degli strumenti necessari per migliorare i prodotti sfruttando il feedback dei 
clienti. In base alla nostra ricerca, i Principianti rappresentano il 48% del mercato europeo e del Regno Unito.

prOMesse
Queste organizzazioni hanno migliorato notevolmente il proprio livello di maturità dell’assistenza e del servizio clienti. Hanno adottato 
quattro o cinque prassi ottimali del nostro modello, ma hanno ancora parecchia strada da fare se si parla della capacità di ottenere 
rapidamente il feedback del cliente e di utilizzarlo per sviluppare i processi aziendali. Inoltre, hanno dichiarato di riuscire raramente 
ad acquisire come vorrebbero tutte le metriche relative al servizio clienti e all’assistenza. Infine, solo un quarto di queste aziende 
crede di fornire ai team dell’assistenza i migliori strumenti per permettere loro di svolgere il proprio lavoro. In base alla nostra ricerca, 
le Promesse rappresentano il 37% del mercato europeo e del Regno Unito.

esperti
Queste organizzazioni impiegano ben sei o sette delle prassi ottimali in materia di maturità nelle proprie attività di assistenza e servizio 
clienti, tra cui l’assunzione di personale adeguato e l’aggiornamento delle competenze dei team, l’impiego di strumenti che consentono 
agli agenti di svolgere al meglio il proprio lavoro, l’acquisizione e l’utilizzo di dati completi e tempestivi per ottimizzare le prestazioni del 
team. In base alla nostra ricerca, gli Esperti rappresentano il 15% del mercato europeo e del Regno Unito.

In termini di maturità, l’area geografica dell’Europa e del Regno Unito 
è indietro rispetto al resto del mondo, dove il 29% degli intervistati si 
colloca tra gli Esperti, il 31% tra le Promesse e il 39% tra i Principianti.

Torna al sommario
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2,3 volte 

più propensi a registrare 
un tempo medio di prima 

replica inferiore a un’ora.

2,2 volte  

più propensi a registrare un 
tasso di mancata risoluzione 

dei problemi del cliente 
inferiore all’1%.

in media, garantiscono 
tempi di soluzione 

completa più rapidi del  

45%. 14%
Vantano un aumento del 

tasso di soluzione al primo 
contatto del  

Rispetto ai Principianti, gli Esperti sono:

Un alto livello di maturità si traduce in un’esperienza clienti eccellente
principali conclusioni:

Torna al sommario

sono  sono  
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La velocità è una caratteristica fondamentale del servizio clienti e dell’assistenza. La nostra ricerca mostra che, rispetto alle controparti meno mature, gli Esperti godono di un’agilità di gran 
lunga maggiore.

Quando un cliente contatta un’azienda perché ha una domanda o un problema, l’ultima cosa che questa si augura è scontentarlo con una risposta che si fa attendere troppo a lungo. I dati 
mostrano che, a livello di gruppo, gli Esperti del Regno Unito e degli altri paesi d’Europa sono significativamente più reattivi: sono 2,3 volte più propensi a registrare un tempo medio di 
prima replica inferiore a 1 ora (41% contro 18%). In media, la prima replica viene fornita dagli Esperti con ben 1,7 ore di anticipo rispetto ai Principianti.

Abbiamo misurato anche il tempo medio di soluzione completa, cioè il tempo che trascorre dalla richiesta iniziale al buon esito della risoluzione (una seconda misura quantitativa dell’agilità 
nei confronti del cliente ancora più importante). Anche in questo caso, gli Esperti hanno sbaragliato la concorrenza con un tempo medio di soluzione completa più rapido del 45% rispetto 
a quello dei Principianti, con un divario di quasi 3,4 ore.

Gli Esperti sono 
2,3 VOLTE più 

propensi rispetto 
ai Principianti 
a registrare un 
tempo medio 

di prima replica 
inferiore a 1 ora

Gli Esperti vantano 
un tempo di 

soluzione medio 
PIÙ RAPIDO 

DEL 45% rispetto 
ai Principianti

Fornire agilità incentrata sul cliente

Domanda posta: In media, qual è il tempo trascorso tra l’invio di una richiesta di informazioni, una 
richiesta di assistenza o un ticket da parte del cliente e la risposta di un agente del servizio clienti 
(tempo medio di prima replica)? (Percentuale di intervistati)

Domanda posta: In media, qual è il tempo trascorso tra l’invio di una richiesta di informazioni, 
una richiesta di assistenza o un ticket da parte del cliente e il buon esito della soluzione 
(tempo medio di soluzione completa)? (Numero medio di ore)

Principianti (N=121) Promesse (N=92) Esperti (N=37)

Meno di 1 ora

18% 20%

41%
46%

69%

54%

30%
11%

6%

Da 1 a 4 ore Oltre 4 ore Principianti (N=110)

7,6

5,1
4,2

Promesse (N=89) Esperti (N=36)



Esperti dell’esperienza clienti: in che modo i leader che alzano l'asticella della customer experience contribuiscono al successo aziendale - I risultati in Europa e nel Regno Unito 8

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tutti i diritti riservati. Torna al sommario

La velocità da sola non basta per fare di un’organizzazione un’Esperta dell’assistenza e del servizio clienti. Un altro fattore non meno importante è l’efficacia: le risposte fornite al cliente devono 
essere utili, oltre che tempestive.

Quando un cliente si rivolge all’azienda per un problema, occorre impegnarsi al massimo per fornirgli una soluzione che lo soddisfi. Sebbene sia inevitabile che un certo numero di problemi dei 
clienti rimanga irrisolto, le organizzazioni che possiedono i team meglio posizionati, utilizzano gli strumenti migliori e fanno un uso più intelligente dei dati, vantano numeri più bassi: il 49% degli 
Esperti dichiara che meno dell’1% dei problemi dei clienti non trova soluzione, una percentuale 2,2 volte superiore rispetto a quella dei Principianti (22%).

Un altro metro di valutazione dell’efficacia è il tasso di “soluzione al primo contatto”. Quando i clienti si rivolgono all’assistenza, gli agenti che dispongono delle informazioni, dell’esperienza e delle 
tecnologie necessarie per risolvere il problema possono trovare una soluzione in una singola interazione. In media, gli Esperti stimano che l’87% dei problemi dei clienti vengono risolti alla 
prima interazione, una percentuale che supera del 14% quella stimata dai Principianti.

Offrire le risposte di cui il cliente ha davvero bisogno

Domanda posta: Qual è la percentuale di richieste di informazioni, richieste di assistenza o ticket che 
il personale dell’assistenza clienti della tua organizzazione non è in grado di risolvere con successo? 
(Percentuale di intervistati)

Domanda posta: Qual è la percentuale di richieste di assistenza o ticket che il personale 
dell’assistenza clienti è in grado di risolvere con successo con una singola interazione 
(cioè la percentuale di ticket risolti al primo contatto)? (Media)

Gli Esperti dichiarano 
che meno dell’1% dei 

problemi dei clienti non 
trova soluzione, con 

un’incidenza 2,2 VOLTE 
SUPERIORE rispetto ai 

Principianti.

Gli Esperti vantano un tasso di soluzione 
al primo contatto MAGGIORE DEL 14% 
rispetto a quello dei Principianti

Differenze a livello nazionale. 
Il Regno Unito e la Francia 
vantano il tasso di soluzione 
al primo contatto più alto: 
rispettivamente, il 37% e il 
30% degli intervistati dichiara 
che più del 90% dei problemi 
viene risolto già alla prima 
interazione (rispetto al 23% 
dei tedeschi e al 20% degli 
intervistati olandesi).

Differenze a livello 
nazionale. Nel Regno 
Unito, il 33% gli 
intervistati dichiara 
che meno dell’1% dei 
problemi dei clienti non 
trova soluzione, una 
percentuale molto più 
alta rispetto a quella 
della controparte 
tedesca (17%).

Principianti (N=121)

Meno dell’1%

22% 21%

49%

34%

51%

16%

33%
27%

35%

Dall’1% al 4% 5% o superiore

Promesse (N=92) Esperti (N=37)

Principianti 
(N=106)

76%
78%

87%

Promesse 
(N=91)

Esperti 
(N=37)
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I clienti devono ottenere l’aiuto richiesto senza impegnarsi più del dovuto 
per ricevere l’attenzione che meritano. Se un cliente viene trasferito da 
un reparto all’altro, invia ripetuti solleciti o è costretto a utilizzare diversi 
canali per ottenere delle risposte soddisfacenti e una soluzione adeguata, 
significa che sta faticando decisamente troppo.

A questo proposito, una misura del successo di un’organizzazione è il 
punteggio Customer Effort Score (CES), la valutazione dello “sforzo” del 
cliente. Come indicatore del CES, abbiamo chiesto agli intervistati del 
sondaggio di stimare la percentuale di clienti che, a loro avviso, ritengono 
che l’azienda abbia agevolato la gestione delle richieste di assistenza. In 
media, gli Esperti sostengono che l’89% dei clienti ritiene di interagire 
con l’azienda senza difficoltà, una percentuale significativamente più 
alta rispetto a quella dei Principianti (74% dei clienti).

Velocità + efficacia: una formula vincente 
per ridurre al minimo “lo sforzo” del cliente

Domanda posta: In base al feedback ricevuto dalla tua organizzazione, qual è la percentuale di clienti che, a tuo 
avviso, ritengono che l’azienda abbia agevolato la gestione delle richieste di assistenza (anche conosciuto come 
Customer Effort Score)? (Media)

Gli Esperti riscontrano un 
AUMENTO DEL 20% del 
Customer Effort Score (CES).

Torna al sommario

Principianti (N=62) Esperti (N=36)Promesse (N=84)

74%

81%

89%
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2,4 volte  

più propensi a dichiararsi 
leader di mercato nella 

creazione di profili 
clienti multicanale 

cronologicamente esaustiVi.

4,8 volte  

più propensi a Valutare per 
nulla problematico il tasso 

di ricambio del personale 
che si occupa del serVizio 
clienti e dell’assistenza.

2,5 volte  

più propensi a offrire 
un’assistenza multicanale 
perfettamente integrata 

per assistere al meglio 
i propri clienti.

2,7 volte  

Rispetto ai Principianti, gli Esperti sono:

Un alto livello di maturità promuove il successo degli agenti
principali conclusioni:

più propensi a descriVere 
l’efficienza o la produttiVità 

degli agenti del serVizio 
clienti come la migliore del 
mercato o comunque solida.

Torna al sommario
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Quando si parla di offrire maggiori risorse agli agenti, gli Esperti si 
distinguono particolarmente per due aspetti. Il primo è la visibilità. 
Affinché un agente si trovi nella migliore condizione possibile per 
aiutare un cliente, ha bisogno di una serie di informazioni, tra cui 
le risposte a domande specifiche: Quali prodotti ha acquistato 
il cliente? Quali problemi ha riscontrato in passato? Sono stati 
risolti? In che misura? Con un maggior numero di informazioni a 
disposizione, l’agente può garantire che la successiva interazione di 
assistenza soddisfi le esigenze del cliente. Gli Esperti sono 2,4 volte 
più propensi a ritenersi leader di mercato nella creazione di 
profili clienti multicanale cronologicamente esaustivi rispetto ai 
Principianti, mettendo a disposizione degli agenti una maggiore 
quantità di informazioni sul cliente.

L’altro aspetto che fa la differenza è l’adattabilità, ovvero la 
possibilità di un agente di passare in tempo reale da un canale di 
coinvolgimento all’altro per assistere al meglio il cliente. Ad esempio, 
dopo qualche minuto di chat online, un agente è in grado di 
stabilire se passare a una telefonata potrebbe aiutarlo a risolvere più 
velocemente il problema del cliente. Gli Esperti stanno introducendo 
questa funzionalità. Tre quarti (75%) degli Esperti dichiara non 
solo di poter passare da un canale all’altro, ma che questa 
funzionalità è anche perfettamente integrata con l’organizzazione 
dell’assistenza clienti. Solo il 30% dei Principianti dichiara lo stesso.

Offrire funzionalità multicanale con un 
duplice approccio: Visibilità + adattabilità

Domanda posta: Come giudicheresti la capacità della tua organizzazione di creare profili clienti completi (cioè che includono tutti i 
canali di interazione) e cronologicamente esaustivi? (Percentuale di intervistati)

Domanda posta: Il personale del servizio clienti ha la possibilità di cambiare il canale su cui sta interagendo con un cliente per 
soddisfare al meglio le sue esigenze (ad esempio, passando da una conversazione telefonica a una conversazione in chat)? 
(Percentuale di intervistati)

Gli Esperti vantano una visibilità del cliente leader di 
mercato con una percentuale 2,4 VOLTE SUPERIORE 
rispetto ai Principianti.

Gli Esperti sono in grado di offrire il cambio del 
canale senza soluzione di continuità con un’incidenza 
2,5 VOLTE MAGGIORE rispetto ai Principianti.

Differenze a livello nazionale. 
Le organizzazioni tedesche 
sembrano vantare le funzionalità 
di intercambio del canale più 
sofisticate: il 44% dichiara che i 
propri agenti possono passare da 
un canale all’altro in modo fluido 
rispetto, ad esempio, al 4% degli 
intervistati olandesi.

Differenze a livello nazionale. 
Le organizzazioni svedesi e francesi si 
ritengono le più avvantaggiate nella gestione 
dei profili dei clienti: rispettivamente, il 38% 
e il 35% degli intervistati si ritiene leader di 
mercato (rispetto all’11% delle organizzazioni 
tedesche, al 5% di quelle nei Paesi Bassi e al 
10% di quelle nel Regno Unito).

Principianti (N=57)

Ai massimi livelli nel 
mercato

11%
20%

26%
33%

49%

62%
56%

32%
12%

Solida Più o meno 
adeguata

Promesse (N=70) Esperti (N=34)

Principianti (N=106)

Sì, il personale del servizio 
clienti è in grado di passare 

da un canale all’altro in 
modo fluido

30% 30%

75%

34%

55%

22%
30% 14%

3%

Sì, ma l’esperienza utenti 
ha ancora margini di 

miglioramento

No

Promesse (N=83) Esperti (N=36)
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Fornire ai team i migliori strumenti, la formazione, la visibilità e l’adattabilità multicanale contribuisce a 
ottimizzare la produttività. Da un punto di vista qualitativo, ecco nel dettaglio cosa hanno dichiarato gli 
intervistati: il 90% degli Esperti considera l’efficienza dei propri rappresentanti ai massimi livelli nel 
mercato o solida, una percentuale che è 2,7 volte quella dei Principianti (33%).

Un’esperienza agenti leader di mercato aumenta la produttività

Domanda posta: In generale, come valuteresti la tua organizzazione del servizio clienti in termini di efficienza/produttività degli 
agenti dell’assistenza? (Percentuale di intervistati)

Gli Esperti vantano un’efficienza dei propri agenti 
solida/ai massimi livelli nel mercato con una 
percentuale che è 2,7 VOLTE quella dei Principianti.

Torna al sommario

Principianti (N=121) Promesse (N=92) Esperti (N=37)

Ai massimi livelli 
nel mercato

4% 8% 22% 29%

51%

68%

50%

28%
3% 17%

13% 8%

Solida Con margini di miglioramento/
Adeguata

Scarsa/Work in progress
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Nelle organizzazioni del livello Esperti, gli incaricati dell’assistenza 
dispongono degli strumenti di cui hanno bisogno per essere 
produttivi. Questo non solo è di aiuto ai clienti, ma si presume 
che serva anche agli agenti nella promozione di aspetti quali la 
capacità, l’efficacia e il valore. I dati rivelano che: quando abbiamo 
chiesto agli intervistati di descrivere il tasso di ricambio all’interno 
della propria organizzazione, la maggioranza degli Esperti ha 
dichiarato che il ricambio di personale “non è assolutamente 
un problema”, con un’incidenza 4,8 volte superiore rispetto ai 
Principianti (13%). Da questi dati si evince chiaramente che gli 
Esperti hanno meno difficoltà a fidelizzare i dipendenti, perché, 
oltre a fornire un’adeguata formazione e a garantire dimensioni 
ottimali dell’organico, mettono a disposizione del personale 
tutti gli strumenti necessari per facilitare lo svolgimento delle 
mansioni lavorative.

Offrire più risorse al personale per 
una maggiore fidelizzazione

Domanda posta: Come valuteresti il tasso di ricambio del personale che si occupa del servizio clienti 
e dell’assistenza nella tua organizzazione? (Percentuale di intervistati)

Gli Esperti sono 
4,8 VOLTE più 
propensi a non 

riscontrare problemi 
legati al ricambio del 

personale rispetto 
ai Principianti.

Torna al sommario

Principianti (N=121) Promesse (N=92) Esperti (N=37)

Non è assolutamente 
un problema

13%

23%

62%

41%
47%

27%

42%

30%

11%

Non è un problema Neutro/È un problema
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8,8 volte  

più propensi a 
dichiarare di superare 

gli obiettiVi csat.

4,6 volte  

più propensi a credere di 
supportare gli agenti del 

serVizio clienti in modo 
impeccabile.

3,4 volte  

più propensi a essere Visti 
come fattori discriminanti 

rispetto alla concorrenza.

3,4 volte  

più propensi a 
conquistare quote 

di mercato.

7,3 volte  

Rispetto ai Principianti, gli Esperti sono:

Un alto livello di maturità contribuisce al successo dell’azienda
principali conclusioni:

più propensi a generare un 
aumento significatiVo della 

spesa del cliente.

Torna al sommario
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Un’assistenza più rapida ed efficiente 
contribuisce a migliorare la soddisfazione dei 
clienti. A riprova del fatto che esiste un legame 
tra maturità e soddisfazione dei clienti, 
abbiamo chiesto agli intervistati di indicare 
in che misura le prestazioni delle relative 
organizzazioni soddisfano gli obiettivi di 
punteggio CSAT. Gli Esperti hanno sbaragliato 
la concorrenza con un ampio margine, con 
una probabilità 8,8 volte superiore rispetto 
ai Principianti di superare gli obiettivi CSAT.

I nostri dati mostrano che la soddisfazione 
del cliente è legata ad altri risultati aziendali, 
come la crescita della quota di mercato. 
Abbiamo chiesto agli intervistati di descrivere 
le prestazioni della propria organizzazione 
negli ultimi sei mesi: se ha registrato un 
incremento netto di clienti, se non ci sono 
state variazioni o se ha subito una perdita 
netta di clienti. La maggioranza (57%) degli 
Esperti ha riscontrato un aumento dei 
clienti, una percentuale 3,4 volte superiore 
rispetto ai Principianti (17%).

Soddisfare i clienti aumenta 
la quota di mercato e la spesa

Domanda posta: In genere, quali sono le prestazioni della tua organizzazione in termini di soddisfazione del cliente 
(punteggio CSAT)? (Percentuale di intervistati)

Domanda posta: Quali delle seguenti affermazioni descrive al meglio le prestazioni della tua organizzazione negli ultimi 6 mesi? 
(Percentuale di intervistati)

Gli Esperti hanno 
una probabilità 

8,8 VOLTE 
MAGGIORE di 

superare gli obiettivi 
CSAT rispetto ai 

Principianti.

Gli Esperti hanno 
una probabilità 

3,4 VOLTE 
SUPERIORE 

rispetto ai 
Principianti di 

ampliare la propria 
base clienti.

Principianti (N=121) Promesse (N=92) Esperti (N=37)

Principianti (N=121) Promesse (N=92) Esperti (N=37)

In genere i punteggi 
superano gli obiettivi/

le aspettative

4% 14%

35%
42% 43%

32%
25% 23%

19%

29%
20%

14%

I punteggi sono in 
linea con gli obiettivi/

le aspettative

In genere i punteggi sono 
inferiori agli obiettivi/

alle aspettative

Le prestazioni non 
vengono misurate 

ufficialmente/Non so

Abbiamo sottratto più clienti alla 
concorrenza rispetto a quanti ne 

abbiamo ceduti

17%

29%

57% 59%
65%

41%

13%
3% 3%

Il numero di clienti è rimasto invariato 
rispetto alla concorrenza

La concorrenza ci ha sottratto più clienti 
rispetto a quanti ne ha ceduti
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Inoltre, abbiamo riscontrato un legame tra la soddisfazione del cliente e la spesa specifica del cliente. Abbiamo chiesto agli intervistati come è cambiata la spesa per cliente negli 
ultimi sei mesi. Mentre il 29% degli Esperti ha dichiarato che la spesa è aumentata in misura significativa, solo il 4% dei Principianti ha affermato lo stesso; ne consegue che gli 
Esperti hanno una probabilità 7,3 volte maggiore rispetto ai Principianti di produrre un aumento significativo della spesa del cliente nel corso del tempo.

Domanda posta: Negli ultimi 6 mesi, come definiresti la variazione dell’importo annuo che i clienti spendono presso la tua organizzazione 
(cioè la spesa annuale di un cliente tipo che acquista i tuoi beni e servizi)? (Percentuale di intervistati)

Gli Esperti hanno 
una probabilità 

7,3 VOLTE 
SUPERIORE 

rispetto ai 
Principianti 

di riscontrare 
un aumento 

significativo della 
spesa del cliente.

Differenze a livello nazionale. 
Le organizzazioni nei Paesi Bassi e nel 
Regno Unito vantano i risultati migliori in 
termini di crescita della spesa del cliente: 
rispettivamente, il 63% e il 61% degli 
intervistati in questi paesi ha riscontrato 
un aumento della spesa per cliente 
negli ultimi 6 mesi, una percentuale 
decisamente più alta rispetto a quella 
delle organizzazioni tedesche (39%).

Principianti (N=112) Promesse (N=85) Esperti (N=35)

Aumento significativo

4% 11%

29%

54%

29%

46%

38%

26%

17%
20%

9%10% 9%

Aumento contenuto Nessun aumento Diminuzione Non so/Non applicabile/
Preferisco non 

rispondere
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A causa dell’emergenza COVID-19, molti dipendenti, tra cui anche i membri dei team del servizio e dell’assistenza clienti, hanno iniziato a lavorare da remoto: 
il 44% degli intervistati ha dichiarato che, come risultato, la propria organizzazione ha adottato politiche più flessibili in materia di telelavoro. Tra quelle che 
hanno migliorato la propria flessibilità, il 63% degli intervistati ha affermato che la propria organizzazione ha adottato queste nuove misure in via definitiva.

Questo andamento potrebbe rivoluzionare l’esperienza clienti. Abbiamo chiesto agli intervistati di valutare il processo di transizione al telelavoro di un numero 
considerevole di agenti dell’assistenza. Il risultato delinea una netta differenza tra i livelli di maturità: la maggioranza (60%) degli Esperti dichiara di supportare gli 
agenti che lavorano da remoto senza alcuna difficoltà, rispetto a solo il 13% dei Principianti.

In base alla ricerca di ESG, gli Esperti inoltre si sentono molto più preparati alla realtà di domani. Quando abbiamo chiesto agli intervistati di valutare quanta 
fiducia hanno nella capacità della propria organizzazione di adattarsi e di superare i principali disagi a livello economico e sociale, è emerso un divario non 
indifferente. Le organizzazioni del livello Esperti si sono rivelate ben 5,1 volte più propense rispetto ai Principianti ad avere molta fiducia nella propria 
capacità di gestire eventuali disagi futuri.

La resilienza oggi genera fiducia nel domani

Domanda posta: Come pensi che stia procedendo la transizione al telelavoro di un numero considerevole di 
agenti o incaricati del servizio clienti e dell’assistenza (in base alla tua percezione o al feedback dei dipendenti)? 
(Percentuale di intervistati)

Domanda posta: Quanta fiducia hai nella capacità della tua organizzazione di adattarsi e di 
superare i principali disagi a livello macroeconomico e sociale? (Percentuale di intervistati)

Gli Esperti hanno 
4,6 VOLTE PIÙ 

SUCCESSO 
rispetto ai 

Principianti nel 
lavoro da remoto.

Gli Esperti sono 
5,1 VOLTE più 

propensi ad avere 
fiducia nel futuro 

della propria 
azienda rispetto 
ai Principianti.

Differenze a livello nazionale. 
Le organizzazioni francesi 
(78%) sono state le più 
propense a dichiarare che 
la transizione al telelavoro 
è avvenuta in modo fluido o 
molto fluido: una percentuale 
decisamente più alta rispetto 
a quella riscontrata nel Regno 
Unito (50%).

Principianti (N=121) Promesse (N=92) Esperti (N=37)

Molto fiduciosi

10%
18%

51%
43%

55%
59%

35%

20% 5%

Fiduciosi Non fiduciosi

Principianti (N=55) Promesse (N=36) Esperti (N=20)

Senza intoppi

13%
19%

60%

42%42%

30%

41% 39%

10%

Bene Potrebbe andare meglio/
Con difficoltà



Differenze a livello nazionale. Le organizzazioni della Francia (34%) e del Regno 
Unito (34%) si sono dimostrate molto più inclini, rispetto a quelle dei Paesi Bassi 
(12%), a dichiarare che i propri team del servizio clienti e dell’assistenza sono 
considerati un fattore discriminante rispetto alla concorrenza.
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Abbiamo chiesto agli intervistati di descrivere il sentiment dei dirigenti senior delle rispettive 
organizzazioni nei confronti del servizio clienti e dell’assistenza. La valutazione è compresa 
tra 5 (rappresentano un fattore di differenziazione competitivo) e 1 (rappresentano un 
freno all’attività aziendale). Maggiore è il livello di maturità dell’organizzazione, maggiori 
sono le probabilità che il team del servizio clienti e dell’assistenza venga considerato un 
fattore di differenziazione competitivo: il 65% degli Esperti afferma che i leader aziendali 
assegnerebbero un punteggio pari a 5, rispetto al 19% dei Principianti.

I dirigenti aziendali senior delle organizzazioni Esperte considerano il team del servizio 
clienti e dell’assistenza un elemento che può fare la differenza rispetto alla concorrenza. 
Per i professionisti dell’esperienza clienti che stanno cercando di valorizzare e di rendere più 
influente il team di assistenza all’interno di un’azienda, vale la pena implementare le prassi 
ottimali degli Esperti.

Distinguersi dalla concorrenza

Domanda posta: Qual è la percezione dei dirigenti senior nei confronti del servizio clienti 
e dell’assistenza della tua organizzazione? (Percentuale di intervistati)

I team dell’assistenza delle organizzazioni Esperte hanno 
una probabilità 3,4 VOLTE MAGGIORE di rappresentare 
un fattore di differenziazione competitivo.

Torna al sommario

Principianti (N=121) Promesse (N=92) Esperti (N=37)

5 – Il servizio clienti è 
considerato un fattore di 

differenziazione competitivo

19%
27%

65%

37%
43%

24%

43%

29%
11%

4 3 – Neutra, 2, 1 – Il servizio 
clienti è considerato un freno 

all’attività aziendale
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FOCUS 

trasformano le prestazioni 
dell’esperienza clienti 
in un’area di interesse 
cruciale dei dirigenti 

aziendali.

Rispetto alle organizzazioni con un 
minor livello di maturità, gli Esperti:

Tre modi di agire 
degli Esperti 
(che gli altri non hanno)

operazioni successiVe:

FORMAZIONE INVESTIMENTO 

dedicano più tempo ed 
energie alla formazione 
del personale addetto 

al serVizio clienti 
e all’assistenza.

inVestono di più negli 
strumenti e nelle 
tecnologie per la 

customer experience.

Torna al sommario
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La ricerca di ESG ha rivelato che i team dirigenziali di gran parte dei Principianti (66%) rivede raramente le metriche relative all’esperienza clienti, mentre oltre un terzo 
delle organizzazioni Esperte esegue una revisione quotidiana. In particolare, i leader aziendali delle organizzazioni Esperte sono 7 volte più inclini rispetto a quelli dei 
Principianti a eseguire una revisione quotidiana delle metriche relative all’esperienza clienti. Questo dato testimonia l’importanza, dai livelli più alti a quelli bassi, 
che gli Esperti attribuiscono alle prestazioni della customer experience.

La ricerca di ESG rivela anche che gli Esperti danno la priorità alla formazione. Per quantificare questa differenza, possiamo dire che gli Esperti dedicano in media ben 
2,4 giorni in più all’anno alla formazione del personale addetto al servizio clienti e all’assistenza. Questo dimostra che gli Esperti considerano ancora l’assistenza e il 
servizio clienti delle attività interpersonali e che è fondamentale mettere il team in una condizione favorevole al successo.

Tratti distintivi degli Esperti

I dirigenti delle 
organizzazioni Esperte 

sono 7 VOLTE più 
inclini rispetto a quelli 

dei Principianti a 
eseguire una revisione 

quotidiana delle 
metriche.

Agli agenti delle organizzazioni Esperte 
vengono dedicati 2,4 GIORNI IN PIÙ di 
formazione all’anno rispetto ai Principianti.

Domanda posta: Con quale frequenza le metriche dell’esperienza clienti (come punteggi NPS e CSAT, fidelizzazione dei 
clienti, ecc.) vengono esaminate dai dirigenti senior della tua organizzazione, ad esempio CEO, CFO, COO o equivalenti? 
(Percentuale di intervistati)

Su base annuale, quanto tempo viene dedicato a corsi di formazione ufficiali per 
ogni dipendente tipo del servizio clienti (esclusi i nuovi assunti) durante il normale 
orario di lavoro? (Numero medio di giorni)

Principianti (N=121) Promesse (N=92) Esperti (N=37)

Giornaliera

5% 12%

35%

22%

39%
35%

66%

49%

30%

Settimanale Mensile o frequenza 
inferiore

Principianti (N=110)

3,0

4,1

5,4

Promesse (N=90) Esperti (N=37)
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Se da un lato gli Esperti vantano già prestazioni 
migliori rispetto alle organizzazioni meno 
mature, dall’altro stanno investendo in modo 
massiccio in soluzioni per il futuro. Gli Esperti 
sono 14,3 volte più propensi dei Principianti 
a prevedere un aumento significativo della 
spesa per gli strumenti e le tecnologie di 
customer experience nei prossimi 12 mesi. 
Uno dei principi cardine degli Esperti è 
migliorare costantemente l’esperienza clienti 
sfruttando la tecnologia; il divario in termini 
di maturità è molto più ampio rispetto al resto 
del mondo: fatta eccezione per gli intervistati 
del Regno Unito e degli altri paesi europei, 
gli Esperti si sono rivelati solo 6,2 volte più 
propensi dei Principianti a prevedere un 
aumento significativo della spesa.

Gli Esperti hanno una probabilità 14,3 VOLTE MAGGIORE 
rispetto ai Principianti di aumentare significativamente la 
propria spesa per migliorare l’esperienza clienti.

Domanda posta: Di che entità sarà l’aumento della spesa della tua organizzazione per gli strumenti e le tecnologie 
di customer experience nei prossimi 12 mesi? (Percentuale di intervistati)

Torna al sommario

Differenze a livello nazionale. 
Gli intervistati francesi si sono 
rivelati decisamente più inclini, 
rispetto alla controparte 
tedesca, a prevedere un 
aumento significativo della 
spesa a favore della customer 
experience nei prossimi 12 mesi 
(18% contro 5%).

Principianti (N=121) Promesse (N=92) Esperti (N=37)

Leggero aumentoAumento significativo

3% 11%

43%
36%

46%

32%

48%
42%

19%

10% 1% 3%

Nessun aumento Diminuzione
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Informazioni su ESG

Enterprise Strategy Group è una società di analisi, ricerca, convalida e strategia in 
ambito IT che offre dati dettagliati e di intelligence fruibili per la comunità IT globale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Zendesk sviluppa soluzioni CRM incentrate sull'assistenza, realizzando software per la gestione di supporto, vendita e interazione che 
sono espressamente concepiti per migliorare le relazioni con i clienti. Dalle grandi imprese alle startup, riteniamo che tutte le aziende 
abbiano la possibilità di offrire un'esperienza cliente innovativa e gratificante, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o dalle 
ambizioni. Zendesk serve oltre 160.000 clienti nei settori più disparati e in oltre 30 lingue. Zendesk ha sede a San Francisco e ha uffici 
in tutto il mondo. Ulteriori informazioni su www.zendesk.it.

Torna al sommario

https://www.zendesk.it/


23

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tutti i diritti riservati.

Metodologia di ricerca e dati 
demografici degli intervistati

Per raccogliere i dati quantitativi di questo report, ESG 
ha condotto un sondaggio completo coinvolgendo i 
responsabili delle decisioni aziendali che si occupano 
di garantire e migliorare il servizio clienti e l'assistenza 
presso le rispettive organizzazioni in tutto il mondo, 
compresi Nord America (N=256), Europa (N=250), Asia 
(N=250) e America Latina (N=256). Le organizzazioni 
rappresentate sono suddivise tra PMI (meno di 100 
dipendenti, N=500), mid-market (100-999 dipendenti, 
N=255) e livello enterprise (1.000 o più dipendenti, 
N=257). Il sondaggio è stato condotto tra il 14 luglio 
e l’8 agosto 2020. A tutti i partecipanti è stato offerto 
un incentivo per il completamento dell’indagine sotto 
forma di premi in denaro e/o equivalenti.

Dopo aver filtrato gli intervistati non qualificati, rimosso 
le risposte duplicate ed effettuato lo screening delle 
restanti domande completate (in base a numerosi 
criteri) per l’integrità dei dati, è stato ottenuto un 
campione finale di 1.012 partecipanti. Le cifre riportate 
di seguito si riferiscono ai dati demografici degli 
intervistati localizzati nel Regno Unito e nel resto 
d’Europa, di cui abbiamo parlato in questo eBook.

Nota: i totali nelle figure e nelle tabelle presenti in 
questo report potrebbero non raggiungere il 100% 
a causa degli arrotondamenti.

Torna al sommario

parteCipaNti all’iNdagiNe, per pOsiziONe lavOrativa

parteCipaNti all’iNdagiNe, per OrgaNiCOparteCipaNti all’iNdagiNe, per respONsabilitÀ

parteCipaNti all’iNdagiNe, per settOre

e-Commerce, 5%

Esperienza clienti, 5%
Marketing, 3%

Servizio clienti, 15%

Vendite, 21%

Direzione esecutiva, 
48%

Direzione, 17%

Direzione senior  
(ad es., Direttore Senior, 

Direttore, Senior  
Manager, etc.), 45%

Direzione esecutiva 
(ad es., Chief 

Experience Officer, 
Presidente, 

Amministratore 
delegato, 

Vicepresidente 
esecutivo/

Vicepresidente senior/
Vicepresidente, ecc.), 

38%

Servizio clienti  
e assistenza sul campo, 3%

Vendita al dettaglio, all’ingrosso e distribuzione 14%
11%

8%
8%
8%
8%

7%
7%

6%
4%

3%

5%
1%
1%

2%
2%
2%
2%
2%

Servizi finanziari

Energia e ambiente

Software e servizi informatici

Apparecchiature e servizi sanitari

Trasporti

Servizi per i consumatori

Prodotti di consumo

Settore pubblico e no profit

Edilizia e materiali per costruzioni

Industria chimica, metallurgica e mineraria

Media e intrattenimento

Automobilistico

Produzione e servizi industriali

Servizi aziendali

Istruzione

Computer: hardware

Aeronautica e difesa

Altro

Da 25  
a 49

Da 10  
a 24

Meno  
di 10

11%
10%

19%

16%
14%

10%
9%

4% 4% 3%

Da 50  
a 99

Da 100  
a 499

Da 500  
a 999

Da  
1.000  

a 2.499

Da  
2.500  

a 4.999

Da  
5.000  

a 9.999

10.000  
o 

superiore
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