
Clienti 
soddisfatti,
profitti 
migliori.  

Esperienze clienti ottimizzate con un servizio clienti agile.



L’importanza dell’agilità nel business non è più una novità.  
Con l’evolversi della tecnologia, della connettività e della mobilità, 
le aziende hanno dovuto rivoluzionare tutte le strategie interne, 
dalla logistica al modo in cui vengono elaborate le buste paga. Il 
cambiamento nel modo di lavorare e degli strumenti da utilizzare 
coinvolge anche i clienti. La relazione con i clienti infatti deve essere 
costantemente aggiornata, adeguata e ricalibrata in un ambiente 
altamente dinamico, sia per quanto riguarda le dinamiche interne, 
che le relazioni con i clienti.

La tecnologia si è sviluppata per offrire ai clienti più opzioni, 
informazioni e opportunità di comunicazione che mai. L’esperienza 
clienti si è evoluta da transazionale a relazionale: ogni interazione è 
un’opportunità per creare relazioni efficaci e durature.
 

Quando i clienti sono contenti, i profitti aumentano.  

È difficile avere clienti soddisfatti senza riuscire a offrire rapidamente 
risposte adeguate alle loro necessità e richieste, quando i tempi 
di attesa sono superiori alle loro aspettative o quando si trovano a 
dover ripetere più volte le stesse informazioni.  Per coinvolgere i 
clienti in tempo reale, l’assistenza clienti necessita di strumenti agili 
che consentano agli agenti di fornire quel servizio di qualità che 
consolida le relazioni e influisce positivamente sull’azienda.  

Questo e-book descrive ciò che i reparti di assistenza clienti devono 
tenere in considerazione per avere successo in questa nuova realtà.

Questo e-book si basa su ricerche approfondite e testimonianze 
dirette di aziende che hanno implementato soluzioni agili per i 
propri reparti di assistenza clienti. La ricerca è stata elaborata da 
Constellation Research, una società di ricerca e consulenza che 
aiuta le imprese ad affrontare le difficoltà della rivoluzione digitale 
dei nostri tempi.

L’universo dell’assistenza clienti 
è cambiato



 
È impossibile mantenere agile un’organizzazione che usa infrastrutture, tecnologie 
e sistemi complicati, i cui aggiornamenti e miglioramenti dipendono interamente dal 
reparto IT o dagli sviluppatori. Un servizio clienti moderno deve poter aggiornare i 
propri strumenti velocemente.  

Le soluzioni di assistenza clienti 
tradizionali spesso presentano 
svantaggi come:

• Lentezza di implementazione

• Eccessivo coinvolgimento del 

reparto IT 

• Bassa produttività degli agenti 

• Quantità considerevole di lamentele 

da parte dei clienti

• Mancanza di strumenti efficaci per la 

generazione di report

Le soluzioni di assistenza complicate 
e male organizzate causano 
l’insoddisfazione dei clienti e altre 
gravi conseguenze per l’azienda, 
come:

• Bassi tassi di risoluzione al primo 

contatto 

• Elevati tempi medi di gestione

• Opzioni self-service insufficienti

• Perdita di organico

• Mancate opportunità di profitto

Le cose posso andare diversamente

Con una soluzione di assistenza clienti 
agile, che sia implementata in modo 
oculato, è semplice aiutare i clienti, ridurre 
i costi operativi e aumentare i profitti.

Le soluzioni tradizionali  
stanno perdendo terreno
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Un servizio agile fa risparmiare denaro

Un servizio di assistenza agile semplifica la vita a clienti e agenti, 
riducendo intasamenti, inconvenienti e lamentele. Con un sistema 

efficiente anche i costi si ottimizzano.

Un servizio clienti agile aiuta a: 

Incrementare le 
risoluzioni al primo 

contatto.

Migliorare la 
produttività degli 

agenti.

Ridurre o eliminare 
le esigenze di 
formazione.

Permettere ai clienti di 
aiutarsi da soli.

Migliorare i processi ed 
eliminare le ridondanze.

Trarre il massimo dalle 
informazioni sui clienti.



5 UN SERVIZIO AGILE FA 
RISPARMIARE DENARO

Incrementare  
le risoluzioni  
al primo contatto
Un modo per abbassare i costi del centro contatti è incrementare i tassi di 

risoluzione al primo contatto. Riducendo la necessità di ripetere più volte le 

stesse informazioni, gli agenti posso spendere più tempo in conversazioni 

ad hoc. 

Ecco un esempio 

Un sistema di creazione di ticket poco efficiente presso un’azienda di 

cellulari aveva reso difficile la gestione dei compiti. L’implementazione 

di una soluzione di servizio clienti agile ha ridotto il lavoro arretrato e gli 

elevati tempi di risoluzione. 

Tempi di primo contatto migliorati del 
90%. 
 

Tempi di risposta ridotti da 35–40 ore  
a 1–2 ore per ticket.



6 UN SERVIZIO AGILE FA 
RISPARMIARE DENARO

Migliorare la 
produttività 
degli agenti 
I costi salariali di un reparto di assistenza clienti sono elevati e ricorrenti. 

Un servizio clienti agile può ridurre i tempi medi di gestione, ottimizzando 

le risorse umane.

 

Ecco un esempio 

Una piattaforma di pagamenti online ha implementato una soluzione di 

servizio clienti agile e questi sono stati i risultati:

98% dei ticket risolti alla prima risposta. 
 

Riduzione di 3 ore nei tempi medi di 
risoluzione. 
 

90% di aumento nella soddisfazione dei 
clienti.
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Ridurre o elimi-
nare le esigenze 
di formazione
Il reparto di assistenza deve adattarsi rapidamente a imprevisti e nuove 

esigente difficili da anticipare. Un servizio clienti agile riduce al minimo i 

tempi e gli sforzi necessari per assumere e addestrare nuovi agenti.

 

Ecco un esempio 
Nel 2010, un editore online con 20 milioni di lettori è stato vittima di una 

violazione della sicurezza dei dati. Senza un metodo per elaborare le 

transazioni finanziarie, l’azienda era impreparata a gestire l’afflusso di 

domande che ne risultarono. 

Grazie a una soluzione agile con risposte automatizzate e un’interfaccia 

intuitiva, l’azienda ha potuto assumere 20 nuovi dipendenti per elaborare 

4.000 richieste di assistenza in 4 giorni. Oggi, con un team permanente 

di 3 agenti, l’azienda ha la sicurezza di poter ampliare il servizio in modo 

efficiente in caso di una nuova crisi.



8 UN SERVIZIO AGILE FA 
RISPARMIARE DENARO

Permettere ai clienti  
di aiutarsi da soli

Con le soluzioni di assistenza tradizionali, è molto probabile che gli agenti 

siano subissati di email. Offrendo ai clienti gli strumenti per risolvere alcuni 

dei problemi più comuni, l’azienda può proteggere gli agenti dal cosiddetto 

“burnout”.

Le alternative di assistenza senza l’intervento degli agenti 
includono:
• Differimento delle chiamate

• Soluzioni self-service

• Efficienza della Knowledge base

• FAQ 

 

Ecco un esempio 
Il team del servizio clienti di un marketplace online era sopraffatto dalle 

email. Fornendo un’opzione self-service e continuando a monitorare e 

ottimizzare le ricerche nella Knowledge base, l’azienda è riuscita a salvare 

il team e a migliorare l’efficienza. Come conseguenza hanno ottenuto una 

riduzione del 72% del volume delle email. 
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Migliorare i processi 
ed eliminare  
le ridondanze

Tradizionalmente il servizio clienti offre soluzioni a problematiche espresse 

dai clienti. Tuttavia è possibile agire in maniera proattiva e prevenire i 

problemi prima che si verifichino, sviluppando un’organizzazione aziendale 

che abbini intelligence aziendale al servizio clienti tradizionale. 

Ecco un esempio 

Con oltre 10.000 clienti in 100 Paesi, un’azienda di pubblicità ha deciso di 

offrire un servizio clienti proattivo trasformando le richieste in informazioni 

approfondite e fruibili.

L’adozione di applicazioni per la gestione dei rapporti con la clientela 

e per la pianificazione delle risorse aziendali integrate con le richieste 

di assistenza dei clienti ha consentito ai dipendenti in diversi ruoli di 

condividere facilmente le informazioni riguardanti i clienti. Il team usa 

attualmente i dati in modo proattivo per identificare le opportunità di 

miglioramento dei prodotti e per aiutare i clienti a trarre pieno vantaggio 

dalle offerte dell’azienda.

“Cercavo una soluzione che ci permettesse di ampliare 
il servizio clienti, di risolvere i problemi rapidamente e al 
tempo stesso di condividere informazioni chiave con il resto 
dell’azienda.” 

—Direttore, Customer Delight



UN SERVIZIO AGILE FA 
RISPARMIARE DENARO

Trarre il massimo  
dai dati riguardanti  
i clienti
I clienti diventano promotori leali del brand quando si sentono trattati bene 

e ascoltati, specialmente quando forniscono il loro feedback. 

Ecco un esempio 
Un’azienda di formazione software online ha deciso di dare priorità 

al coinvolgimento dei clienti dal momento in cui un cliente inizia una 

conversazione con un agente. Il feedback ricevuto viene preso molto sul 

serio e l’azienda garantisce che i clienti ottengano esattamente ciò di cui 

hanno bisogno. 

Con una soluzione agile di assistenza clienti, gli agenti hanno aumentato 

l’efficienza e l’efficacia del 50% rispetto all’adozione di un prodotto diverso.

 

Riduzione del 15–20% del numero di 
richieste dei clienti. 

Aumento di oltre il 5% della soddisfazione 
dei clienti. 

Minori costi per interazione.  

Incremento dei tassi di risoluzione al primo 
contatto.

Inoltre, la soluzione agile ha garantito: 
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L’agilità aumenta i profitti

Il ruolo del servizio clienti viene spesso sottovalutato e ritenuto principalmente un 
costo. Grazie alla collaborazione tra clienti, agenti e automazioni, il servizio clienti 

può rappresentare invece un centro di profitto per l’azienda.

Un servizio clienti agile genera profitti quando permette di: 

Ampliare un servizio 
che funziona.

Semplificare la collaborazione 
tra reparti.

Garantire il coinvolgimento 
dei clienti.



UN SERVIZIO AGILE FA 
RISPARMIARE DENARO

Ampliare un 
servizio che 
funziona
Non è un segreto che la qualità del servizio aumenta la soddisfazione 

generale dei clienti. Un servizio agile, però, permette anche di monitorare 

gli agenti per comprendere quali comportamenti favoriscono gli acquisti e 

come usarli per aumentare i ricavi.

Ecco un esempio 

Dopo aver adottato una soluzione agile, un marketplace online ha deciso di 

utilizzarla per comprendere come l’incremento delle risoluzioni al primo contatto 

avesse influito sui profitti.  

Ha scoperto, così, che gli acquirenti che avevano interagito online con gli stilisti 

dell’azienda avevano completato i loro acquisti nella stessa giornata per un 20% 

in più rispetto ai visitatori che non avevano interagito con l’azienda, avevano 

acquistato di più e successivamente avevano espresso maggiore soddisfazione 

nei sondaggi di valutazione dell’assistenza.

“Per anni, noi agenti del servizio clienti siamo stati eroi 
dimenticati perché il nostro obiettivo principale era 
accontentare i clienti ed eravamo spesso considerati dei 
buonisti. Ora, con le soluzioni di assistenza agile, i quadri 
dirigenti possono valutare concretamente la misura in 
cui contribuiamo agli utili aziendali. È ormai evidente che 
gli sforzi adoperati per soddisfare le esigenze dei clienti 
non sono a fondo perduto, ma vanno a diretto profitto 
dell’azienda.” 

—Direttore del servizio clienti
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Semplificare  
la collaborazione  
tra reparti
Le soluzioni per un servizio clienti agile possono offrire molto di più 

della semplice riduzione delle richieste e dell’aumento della produttività. 

Possono fornire informazioni ad altri reparti per aumentare la soddisfazione 

dei clienti e le opportunità di profitto.

Ecco un esempio 

Un’azienda B2B con un’ampia clientela con cicli di acquisto a lungo 

termine ha implementato una soluzione agile di servizio clienti per 

evidenziare le inefficienze dell’organizzazione e capire come e quando 

offrire ai clienti prodotti correlati o di prezzo superiore. 

 

Implementando la soluzione nei diversi reparti, l’azienda 
ha usufruito di: 
• Messaggi di marketing più accurati.

• Incremento dei nuovi acquisti dei clienti.

• Ricerche di mercato più complete.

• Dati CRM social più dettagliati per un targeting più 

mirato.

• Potenziamento delle operazioni negli uffici.

• Aumento dei clienti potenziali e dei relativi tassi di 

conversione.

• Valore e reputazione del brand potenziati.

• Minori costi di “pay per click”.
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Garantire il 
coinvolgimento 
dei clienti
Ogni volta che un cliente deve uscire da un’app o da un gioco per 

ottenere aiuto, è un’opportunità di profitti persa. Il servizio clienti agile 

mantiene il coinvolgimento dei clienti fornendo assistenza nel contesto in 

cui si trovano.

Ecco un esempio 

Un’azienda di giochi ha riunito i reparti di assistenza clienti, marketing e 

nuove opportunità di business per sviluppare un’app agile per il servizio 

clienti. Assieme, hanno creato una chat incorporata nei giochi per i clienti 

VIP che si è rivelata facile da usare, collaudare e mettere a punto.

 

Aumento della soddisfazione dei clienti. 

Riduzione dei ticket del servizio clienti. 
 
Incremento delle risoluzioni al primo 
contatto. 

Riduzione della corrispondenza email.

Di conseguenza:
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Il concetto di agilità può essere applicato con buoni esiti al servizio 
clienti così come è ormai naturale applicarlo al resto dell’azienda. Se 
la tua azienda è pronta a fare questo passo, i seguenti sono fattori 
importanti da tenere presente.

Per cominciare

Valutazione dei costi, delle statistiche e 
delle attività attuali.

Quali sono gli attuali costi di gestione 

del servizio clienti e del centro contatti? 

Quali sono i tassi di risoluzione al primo 

contatto e i tempi medi di gestione delle 

richieste? Quali opportunità per generare 

utili, migliorare il marketing e aumentare 

il coinvolgimento offre attualmente 

l’assistenza clienti? Quali aspetti si 

possono migliorare?

Definizione degli obiettivi.

Definisci per iscritto i requisiti e gli 

obiettivi della soluzione di assistenza 

clienti agile, specificando i problemi che 

il software dovrebbe risolvere, quindi 

scrivi una richiesta di informazioni seguita 

eventualmente da una richiesta di 

proposta formale.

Inclusione dell’assistenza clienti agile 
nel piano di strategia aziendale. 

Crea uno scenario aziendale e un 

modello di ROI per dimostrare il valore 

e i vantaggi di una soluzione agile. Nei 

colloqui con i fornitori, poni particolare 

attenzione al modo in cui ciascun 

software sarà in grado di risolvere i 

problemi dell’azienda.



 
Il software Zendesk è per chi vuole innovare. La nostra soluzione di 

servizio clienti agile è flessibile e semplice da personalizzare, e offre 

gli strumenti per realizzare nuove idee con facilità. Con un pizzico di 

ispirazione, le informazioni giuste e sistemi progettati per promuovere 

relazioni migliori, possiamo aiutare le imprese a trasformare le 

esperienze dei clienti in un vantaggio competitivo.
 
Ulteriori informazioni.

Siamo qui per aiutare

https://www.zendesk.it/enterprise/

