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Guida introduttiva 
di Sunshine
Come assumere il controllo dei punti deboli 
dell’esperienza clienti
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Stiamo raccogliendo una quantità di dati mai vista prima. 
Che siano dati dei clienti come lo stato di fedeltà o dati aziendali 
come l’inventario dei prodotti, è fondamentale saper gestire tutte 
le informazioni. Sebbene abbiamo a disposizione tutti questi 
dati, la maggior parte delle aziende non li archivia in un unico 
sistema, ma li isola in “silos”. E quando i dati sono isolati in “silos”, 
è praticamente impossibile attivarli. Ciò può risultare in esperienze 
negative per i clienti. Ecco perché abbiamo creato Sunshine.

Sunshine è una piattaforma CRM aperta e flessibile che si basa su 
AWS e che permette di connettere e comprendere tutti i dati dei 
clienti, ovunque siano memorizzati. Integrando le informazioni in 
un unico posto, gli agenti possono visualizzare chi sono i clienti 
e in che modo hanno interagito con il brand. Inoltre, consente 
agli agenti di agire su queste informazioni dettagliate e risolvere 
i problemi in modo più efficiente.

Introduzione
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Da cosa è composto Sunshine?
Sunshine include quattro componenti chiave. Ecco cosa fanno e perché:

Profili unificati
Permettono di connettere gli attributi dei profili 
clienti per visualizzare informazioni quali lo stato 
di fedeltà dell’appartenenza o la spesa recente, 
il tutto in un unico posto.

Eventi personalizzati
Permettono di connettere le interazioni dei clienti 
in tempo reale da qualsiasi sistema e mostrare tali 
informazioni agli agenti. Potrebbe essere qualsiasi 
azione importante da monitorare, come l’attività del 
carrello degli acquisti o l’attivazione di un reso.

Oggetti personalizzati
Consente di archiviare e visualizzare i dati desiderati 
relativi al cliente. Potrebbero essere la cronologia 
dei loro ordini, i membri del loro gruppo familiare o le 
loro licenze.

Sunshine Conversations
Consente di unificare i messaggi da qualsiasi canale 
in un’unica conversazione e creare esperienze di 
messaggistica interattiva in qualsiasi luogo. Vai oltre la 
semplice assistenza grazie agli algoritmi di intelligenza 
artificiale, ai bot e alle app integrate per gestire 
conversazioni di business su vasta scala.

APP 
PERSONALIZZATE

DATI DEI 
CLIENTI

APP 
ZENDESK



Guida introduttiva di Sunshine 4

3 punti deboli comuni 
dell’esperienza clienti che Sunshine 
può aiutarti a risolvere

Una visualizzazione fratturata del cliente non permette 
di offrire loro l’assistenza di cui hanno bisogno.
Conosciamo la realtà dell’assistenza moderna. Gli agenti devono fare avanti e indietro da 
un’applicazione all’altra e da un foglio di calcolo all’altro: per questo il loro lavoro diventa 
stressante, ripetitivo e una perdita di tempo. Spesso, perdono informazioni aziendali che 
si rivelano fondamentali per risolvere il problema del cliente. Questo problema è anche 
dispendioso, non solo perché gli agenti perdono più tempo per ogni ticket, ma anche 
perché spesso lavorano su diversi sistemi con licenze davvero costose.
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Scopri come mettere in pratica le funzioni 
di Sunshine nel mondo reale.

In che modo Sunshine può 
aiutare:
Sunshine riunisce i dati dei clienti 
in modo che gli agenti possano 
trasformare le informazioni 
in azioni reali senza neanche 
abbandonare la conversazione 
con il cliente. Poiché Sunshine è 
aperto e a misura di sviluppatore, 
è possibile creare o installare app 
per trasformare i processi ripetitivi 
in un’esperienza con un clic che 
si integra in modo naturale nelle 
modalità di lavoro degli agenti.

Unendo i dati dei clienti e 
portandoli direttamente nello 
spazio di lavoro dell’agente, per 
gli agenti diventa più semplice 
concentrarsi sull’esperienza dei 

1 azienda  
su 5  
ha perso un cliente 
a causa di dati 
incompleti o non 
accurati

Origine

clienti. Prendiamo per esempio uno 
dei nostri clienti, un noto rivenditore 
di orologi con tre brand globali e 
un presenza considerevole in-store 
e sull’e-commerce. Con i brand 
sparpagliati su diversi sistemi ERP, gli 
agenti avevano difficoltà a recuperare 
le informazioni sulla garanzia dei 
clienti e i dati di acquisto. Dovevano 
passare da un sistema all’altro e fare 
un riferimento incrociato tra i dati, ma 
tutto questo rallentava la risoluzione 
dei ticket. L’azienda ha creato un app 
per barra laterale utilizzando Oggetti 
personalizzati di Sunshine e ora può 
fornire tutte le informazioni sulla 
garanzia e il prodotto non appena 
un agente accede a un ticket.

http://www.huaxiadnb.com/report/Past_Present_and_Future_of_Data.pdf
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L’esperienza dei clienti è uguale per tutti,  
ma i clienti non lo sono.
I clienti non hanno mai avuto così tanti modi di interagire con un brand e ogni 
interazione diventa una nuova opportunità per offrire un’esperienza su misura. 
Troppo spesso, però, l’esperienza dei clienti si rivela complessa e si finisce per far 
lavorare loro quando interagiscono con l’agente. I clienti non dovrebbero fornire 
numeri di modelli, codici fedeltà, numeri ordine, numeri seriali o informazioni sulla 
garanzia solo per poter ottenere assistenza. Poiché ci sono diversi canali da gestire 
e montagne di dati da organizzare, può essere difficile capire da dove iniziare.
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In che modo Sunshine 
può aiutare:
Sunshine non si limita ad archiviare 
i dati da visualizzare all’interno di 
un CRM. È una piattaforma che 
può alimentare altre applicazioni. 
Integrando la stessa visualizzazione 
cliente completa nei siti web, 
nei siti di e-commerce, negli 
aggiornamenti di marketing e nelle 
app mobili, Sunshine può aiutare 
gli agenti a offrire il servizio 1:1 che 
i clienti si aspettano. Prendiamo 
come esempio il nostro cliente 
Fortune 500 operante nel settore 
della vendita al dettaglio di materiali 
tecnologici. Dovendo gestire più di 
780 SKU, l’azienda aveva difficoltà 
a stare al passo con le enormi tariffe 
di archiviazione dei dati e quello 

L’80% 
dei clienti sono 
più propensi ad 
acquistare un 
prodotto da un brand 
che offre esperienze 
personalizzate

Origine

che otteneva era un’esperienza 
cliente frammentata nei loro marchi. 
Utilizzando Oggetti personalizzati 
di Sunshine, l’azienda ha integrato 
prodotti e dati dei clienti da diversi 
sistemi e ha creato migliaia di 
relazioni per comprendere al meglio 
ciascun cliente in tutto il mondo. 
Ora, quando uno dei suoi clienti 
accede al Centro assistenza, non 
c’è bisogno che trovi il numero 
di modello della tastiera o del 
mouse, perché l’agente visualizza 
automaticamente il contenuto 
corretto per i prodotti registrati 
(come documenti di assistenza, 
garanzie e stato della spedizione) 
senza dover muovere un dito.

https://us.epsilon.com/pressroom/new
-epsilon-research-indicates-80-of-consumers-are-more-likely-to-make-a-purchase-when-brands-offer-personalized-experiences
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Le esperienze dei clienti sono reattive, 
non proattive
Quando le cose non vanno come pianificato, i clienti si fanno sentire. Un problema 
che si trasforma in due problemi: risolvere la situazione e cercare di rendere un 
cliente scontento soddisfatto.

Nel frattempo, i clienti stanno creando e condividendo una quantità di dati mai vista 
prima. Ogni giorno vengono creati 2,5 quintilioni di byte di dati. Mettiamo questo 
numero in prospettiva: ci vorrebbero quasi 210.000 anni perché un quintilione di 
galloni d’acqua passino per le Cascate del Niagara. Si tratta di una quantità di dati 
notevole. Dovremmo utilizzarla per lavorare sui problemi prima ancora che i clienti 
realizzino che ce n’è uno. Purtroppo però, la maggior parte delle aziende non può 
agire su tutte le informazioni dei clienti.
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In che modo Sunshine 
può aiutare:
Sunshine aiuta a portare queste 
informazioni nelle mani degli agenti 
o dei sistemi automatici, in modo da 
poter offrire un’assistenza proattiva. 
Con i dati dei clienti in tempo reale, 
gli agenti possono anticipare le 
esigenze, risolvere i problemi più 
velocemente e abbattere i costi del 
canale di servizio. Aspettare che 
arrivi una chiamata da un cliente 
arrabbiato può essere costoso, 
ma inviare un’email proattiva con i 
passaggi per risolvere il problema 
non lo è.

Per uno dei nostri clienti, un 
servizio di car sharing con oltre 
700.000 membri operanti negli 
Stati Uniti e in Europa, l’utilizzo 
dei dati per evitare i problemi 

Il 97% 
delle aziende non 
può agire su tutte 
le informazioni dei 
clienti.

è stato la chiave per avere clienti 
più soddisfatti e sicuri. L’azienda 
aveva bisogno di monitorare in 
modo proattivo le parti dei veicoli 
e dedicarsi ai problemi meccanici 
prima che i clienti salissero in auto. 
Con Sunshine, è stata in grado di 
monitorare e agire sulla sua flotta di 
oltre 10.000 veicoli. Ora, se spunta 
un problema, i ticket dell’assistenza 
vengono creati automaticamente 
per avvisare i coordinatori della 
flotta che c’è bisogno di un 
intervento di manutenzione o 
riparazione. I clienti non noleggiano 
mai un auto che ha bisogno del 
cambio olio o la cui batteria è 
scarica, poiché l’azienda è già a 
conoscenza del problema molto 
prima di loro.

Origine

https://www.ibm.com/blogs/insights-on-business/consumer-products/2-5-quintillion-bytes-of-data-created-every-day-how-does-cpg-retail-manage-it/
https://www.microstrategy.com/us/resources/blog/bi-trends/16-statistics-showing-data-s-influence-on-customer-experience


Guida introduttiva di Sunshine 7

Per cominciare
Sunshine è stato progettato per essere aperto e 
personalizzato per la tua azienda, e tu puoi fare 
praticamente tutto. Conoscere i problemi che vuoi 
risolvere ti aiuterà a restringere il campo delle 
soluzioni. Inizia col porti le domande seguenti per 
determinare le funzioni essenziali per il successo 
del tuo team.

Quali sono le aree di miglioramento?
Sappiamo che ai team dell’esperienza clienti viene 
richiesto di fare di più con meno, e questo include 
permettere agli agenti di essere più produttivi. Parla 
con i tuoi agenti e prova a capire se si sentono in stallo 
o frustrati. Ecco alcune domande da porre per arrivare 
al problema:

• Ci sono dati a cui gli agenti non possono accedere 
in modo immediato che potrebbero migliorare 
l’esperienza dei clienti?

• Gli agenti devono passare da un’applicazione all’altra, 
ad esempio il sistema CRM o quello di gestione degli 
ordini, per recuperare i dati del cliente?

• Ci sono compiti ripetitivi che fanno perdere tempo 
agli agenti? Potrebbero essere automatizzati?

• Presta attenzione a quali tipi di ticket hanno bisogno 
di un tempo maggiore per arrivare a una soluzione. 
Quali dati si potrebbero integrare per accorciare i 
tempi di soluzione?

• Il CSAT è in calo? Se sì, gli agenti cosa pensano 
che stia succedendo?

• Com’è il morale degli agenti e il loro livello di 
soddisfazione nel lavoro?

• C’è bisogno di rinnovare ogni anno le licenze software 
per permettere agli agenti di fare il proprio lavoro?

Com’è l’esperienza secondo i clienti?
Testa l’esperienza dei clienti fingendoti tu stesso 
un cliente e chiedendo a un amico di fare lo stesso. 
Ordina un prodotto online o prova a prenotare un 
servizio. Sii onesto. In quale fase del processo i clienti 
potrebbero sentirsi frustrati? Ecco alcune cose da 
tenere in considerazione:

• Quando vuoi risolvere da solo un problema, 
è semplice trovare le informazioni necessarie in una 
libreria di risorse o in uno strumento di ricerca?

• Quando interagisci con un chatbot, quali 
informazioni ha a disposizione? Senti che si tratta 
di un’esperienza personalizzata?

• Quando chiami il servizio clienti, l’agente sa chi sei 
quando risponde alla chiamata? Se vieni trasferito 
a un altro agente, devi ripetere tutta la storia?

• Quando devi rivedere l’ordine, devi inserire più 
volte il numero d’ordine o altri dettagli?

• Le informazioni si trovano tutte in un unico posto o 
devi scartabellare le email per cercare la cronologia 
degli ordini e le garanzie?

Definisci le tue sfide01
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Re-immaginare il ruolo dell’esperienza clienti
Gli agenti sono in prima linea nelle comunicazioni con 
i tuoi clienti. Nessuno parla di più con loro ogni giorno, 
e ciascuna interazione diventa un’opportunità per fare 
di più che limitarsi a risolvere i problemi. Dai un’occhiata 
più a fondo per scoprire se l’esperienza cliente può 
diventare un’opportunità per aumentare i ricavi:

• Gli agenti hanno l’opportunità di andare oltre 
per fornire un servizio a cinque stesso con la 
configurazione corrente?

• Gli agenti possono controllare l’inventario dei 
prodotti degli altri negozi nelle aree circostanti?

• Gli agenti hanno la possibilità di ordinare prodotti o 
fornire suggerimenti sul cambio senza abbandonare 
l’Assistenza?

• Gli agenti possono offrire ai clienti altri prodotti 
con un unico clic?

• Gli agenti hanno l’opportunità di trasformare 
un’esperienza di servizio in un’esperienza di 
vendita?

Com’è l’esperienza di un agente che si 
occupa di un cliente arrabbiato?
Esamina il workflow corrente degli agenti per trovare 
i punti deboli in cui i dati potrebbero aiutarli a diventare 
proattivi:

• Sei in grado di accedere ai dati in tempo sui 
dispositivi dei clienti?

• Riesci a identificare i problemi legati a un ordine 
o un servizio prima del cliente?

• In che modo l’efficienza dell’agente diminuisce 
quando deve sostenere una chiamata da un’ora?

• Cos’è più conveniente per la tua azienda: gli agenti 
che ricevono chiamate telefoniche o inviano email 
proattive, i messaggi di testo o altri punti di contatto 
low cost?

Come questo scenario si riflette 
nella realtà
Uno dei nostri clienti è un brand di 
abbigliamento uomo premium che 
promette “la vestibilità perfetta per 
tutti”. Hanno iniziato come un’azienda 
dedicata unicamente all’e-commerce e, 
da allora, hanno subito un evoluzione 
con 715 negozi tra Stati Uniti e 
Canada. Adottando un approccio 
basata sul servizio, l’azienda voleva 
aiutare i suoi agenti a personalizzare i 
suggerimenti sui prodotti e aumentare 
le vendite. Integrando i dati CRM di 
marketing in Sunshine tramite gli Eventi 
personalizzati e i Profili unificati, i loro 
agenti hanno potuto usufruire di una 
panoramica completa dei loro clienti. 
L’azienda ha anche sviluppato un’app 
personalizzata che consente agli agenti 
di dare suggerimenti sui prodotti. Ora, 
quando un cliente ha una domanda, gli 
agenti possono fornirgli suggerimenti 
personalizzati sui prodotti con un 
solo clic, trasformando il servizio in 
un centro di profitto e aumento della 
soddisfazione.
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Ora che hai identificato le aree problematiche, definisci 
gli obiettivi che vuoi raggiungere utilizzando Sunshine.

Desideri:

• Migliorare l’esperienza dei tuoi agenti fornendo loro 
i dati di cui hanno bisogno al momento giusto?

• Venire a conoscenza dei problemi dei prodotti in modo 
da poterli risolvere in modo proattivo?

• Avere immediatamente a disposizione i tuoi agenti per 
tempi di risoluzione dei ticket più rapidi?

• Consentire agli agenti di fornire suggerimenti sui 
prodotti e chiudere vendite?

Definisci i tuoi obiettivi02
Una volta definiti i tuoi obiettivi, prova a comprendere 
qual è il tuo obiettivo primario: vuoi imbarcarti in un 
progetto di grandi dimensioni, o preferisci muoverti 
velocemente, produrre un MVP (Minimal Viable 
Product) e vedere come si sviluppano le cose? Stai 
cercando di risolvere un grave problema sistematico 
che potrebbe avere un impatto significativo, ma 
la cui implementazione richiederebbe un tempo 
lungo? O ancora, desideri raggiungere obiettivi 
più piccoli più velocemente per incrementare il 
livello di fiducia? Qualsiasi cosa tu decida, prenditi 
del tempo per assicurarti che il tuo obiettivo sia 
specifico e misurabile e che alla lunga ti faccia 
risparmiare tempo.
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A questo punto, sai bene quello che vuoi conseguire per 
migliorare l’esperienza dei clienti o degli agenti. Prima 
di buttarti a capofitto nell’impresa, cerca di capire qual 
è la causa primaria del problema che ti sta trattenendo. 
Spesso, le esperienze negative dei clienti sono il risultato 
di fattori complicati che le persone credono siano fuori dal 
proprio controllo, ma le cause primarie potrebbero essere 
più semplici.

Ecco alcune idee che ti faranno pensare:

• Quando passano da una piattaforma all’altra, che tipo 
di informazioni stanno cercando gli agenti?

• I dati di un unico cliente sono archiviati in diversi 
sistemi? Questa situazione causa mai problemi?

• I tuoi processi sono sviluppati attorno al tuo cliente o 
attorno ai campi e alle regole obbligatori dei sistemi?

• I tuoi team delle vendite, del servizio e del marketing 
sono in grado di collaborare e condividere le loro 
conoscenze?

• Ci sono report che non riesci a eseguire, ma che ti 
piacerebbe?

Identifica le cause primarie03
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Sai quello che mette in difficoltà il tuo team, sai perché è in difficoltà 
e sai quali sono i tuoi obiettivi. Ora, è giunto il momento di trovare 
uno sviluppatore che possa aiutarti nell’impresa.

Ecco tre modi per cominciare:

Servizi professionali Zendesk
Se nel tuo staff non è presente 
uno sviluppatore, il nostro team 
per i Servizi professionali è pronto 
ad aiutarti a implementare questo 
progetto. Abbiamo pacchetti 
personalizzati che puoi acquistare 
in base alle tue esigenze specifiche. 
Contatta il responsabile del tuo 
account per cominciare.

Sviluppatori interni
Potresti essere così fortunato da 
avere uno sviluppatore dedicato 
che è in grado di aiutarti. Se questo 
è il caso, batti il cinque con il tuo 
sviluppatore: sta per farti sfiorare 
le vette del successo! Abbiamo 
raccolto un elenco di risorse utili 
appositamente per loro:

• Zendesk per gli sviluppatori

• Guida introduttiva di Sunshine 
per gli sviluppatori

• Guida per gli sviluppatori di 
Sunshine Conversations

• Iscriviti a un account per 
sviluppatori Zendesk

Partner sviluppatori esterni
Abbiamo a disposizione molti 
partner che possono aiutarti 
con le loro conoscenze verticali, 
le soluzioni uniche e le partnership 
solide. Dai un’occhiata dalla 
Directory dei partner Zendesk per 
trovare i partner approvati dalla 
community con cui lavorare.

Trova le tue risorse Sunshine04

https://develop.zendesk.com/hc/en-us
https://develop.zendesk.com/hc/en-us/articles/360002127707-Use-the-Sunshine-platform
https://develop.zendesk.com/hc/en-us/articles/360002127707-Use-the-Sunshine-platform
https://docs.smooch.io/guide/
https://docs.smooch.io/guide/
https://developer.zendesk.com/?_ga=2.156114303.597616387.1579646720-1726183408.1568055418
https://developer.zendesk.com/?_ga=2.156114303.597616387.1579646720-1726183408.1568055418
https://www.zendesk.com/marketplace/partners/
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Che tu stia implementando il progetto internamente, con Zendesk o 
con un partner esterno, è importante restringerne adeguatamente il 
campo per assicurarti che tutti siano sullo stesso piano. Questa parte 
può essere abbastanza tecnica, quindi è bene discutere di questi 
passaggi direttamente con le risorse tecniche:

Restringi il campo del tuo progetto con le risorse Sunshine05

Briefing
Inizia dando loro una breve panoramica 
esattamente di quello che speri di risolvere: 
in questa fase, è più importante che capiscono 
le tue sfide e i tuoi obiettivi piuttosto che 
parlare di tecnologia.

Identifica le fonti di dati
Successivamente, identifica le diverse fonti 
dati (datastore locali come Oracle DB, MySQL, 
datastore cloud come Snowflake o Redshift 
o altre applicazioni di interazione dei clienti 
come Salesforce o Shopify) da integrare con 
Sunshine

Lavora con gli sviluppatori 
e il reparto IT
Lavora con gli sviluppatori e il reparto IT 
centralizzato per capire come accedere alle 
API per queste fonti di dati. Questa fase può 
prevedere la generazione di un token API o 
il provisioning di un utente del database per 
creare una query per il sistema di origine.

Crea un piano per il progetto
Infine, crea un pino di integrazione per 
i seguenti passaggi:

• Generare connessioni tra i database di 
origine e le API Sunshine di destinazione

• Estrarre (e facoltativamente filtrare o 
trasformare) i dati dal sistema di origine 
da normalizzare nello scherma Sunshine

• Creare uno script o un processo 
per sincronizzare i dati in modo 
programmatico tra il sistema di origine 
e Sunshine

• Lavorare con lo sviluppatore e gli 
agenti per implementare il progetto di 
un’applicazione Zendesk personalizzata 
che ottimizzerà i workflow dell’assistenza.

• Sviluppare e testare l’applicazione 
utilizzando Zendesk App Framework e gli 
strumenti delle app Zendesk.

• Implementare l’applicazione nello 
spazio di lavoro dell’assistenza 
Zendesk e installarla nelle impostazioni 
dell’amministratore.
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Come tutti gli altri prodotti Zendesk, 
Sunshine è nativo di AWS.
• Sunshine include un set di REST API utilizzabili 

per inviare e ricavare i dati da Sunshine.

Sunshine si base su standard aperti e 
supporta l’utilizzo di linguaggi a scelta 
per gli strumenti e la programmazione.
• L’esperienza nella gestione delle REST API è utile, 

così come l’esperienza nell’ambito delle architetture 
basate sugli eventi.

• Anche l’esperienza nello sviluppo e nella 
distribuzione di applicazioni web a livello di server 
potrebbe essere utile, a seconda del particolare 
caso d’uso.

Molte applicazioni Sunshine utilizzano:
• Una piattaforma di integrazione (iPaaS) come 

Workato o Tray.io.

• Zendesk Application Framework (ZAF): ZAF 
ti consente di ampliare Zendesk oltre le sue 
funzionalità “chiavi in mano”. L’esperienza nello 
sviluppo di tecnologie web standard a livello client 
(HTML/CSS/JavaScript) è un buon punto di partenza 
per lavorare con ZAF.

• Le applicazioni che utilizzano le tecnologie a livello di client 

possono essere disponibili in hosting solo su Zendesk. ZAF, 

inoltre, supporta le applicazioni a livello di server sviluppate 

utilizzando tecnologie a scelta.

Il numero di sviluppatori richiesto dipende soprattutto 
dalle specifiche del tuo progetto. Molti clienti di 
Sunshine hanno implementato la piattaforma con 
unico sviluppatore.

Inizia a creare06
Ecco tutto quello che gli sviluppatori devono sapere 
per cominciare a utilizzare Sunshine:

https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/sunshine/introduction
https://developer.zendesk.com/apps/docs/developer-guide/getting_started
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Sei pronto a dare una 
possibilità a Sunshine?
Speriamo che questa guida ti sia stata utile e che 
ti abbia dato la giusta ispirazione per affrontare 
anche le sfide più delicate dell’esperienza clienti. 
Ricorda, però, che non sei solo. Puoi trovare 
molte altre risorse, dai webinar dedicati ai clienti 
alle guide sulle idee e l’architettura, all’indirizzo 
zendesk.it/platform. Se hai bisogno di aiuto, puoi 
anche contattare il team del tuo account e la 
community Zendesk.

Ottieni una prova gratuita di 
Sunshine Lite e scopri ulteriori 
informazioni su Sunshine.
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