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Coinvolgimento dei 
dipendenti e collaborazione: 
l’importanza degli help desk 
interni
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Le aspettative dei dipendenti hanno molto 
in comune con le aspettative dei clienti. 
I dipendenti, infatti, si aspettano al lavoro 
lo stesso tipo di assistenza che ricevono dai 
brand che preferiscono: personalizzata, 
efficiente e comoda. 

Una nuova ricerca condotta da Zendesk e Culture Amp 

rivela chiari collegamenti tra collaborazione, coinvolgi

mento dei dipendenti e qualità del servizio clienti. 

Prendendo in esame i dati aggregati di 304 aziende, 

Zendesk e Culture Amp hanno analizzato i collegamenti 

tra i dati di utilizzo dei prodotti di Zendesk e quelli sulla 

percezione dell’ambiente di lavoro da parte dei 

dipendenti di Culture Amp.

I risultati evidenziano una tendenza in forte crescita. 

Uno studio sulle aziende incluse negli elenchi dei 

“migliori ambienti di lavoro” ha rilevato che tra il 2009 e 

il 2014 le aziende nei registri annuali Fortune hanno 

esibito prestazioni migliori dell’84% rispetto a quelle negli 

elenchi S&P 500. E secondo uno studio di McKinsey, 

sono tre le principali aree di insoddisfazione dei 

dipendenti verso i servizi interni: disponibilità e chiarezza 

delle informazioni, tempo complessivo necessario per 

completare le attività richieste dall’assistenza e sforzo 

necessario per ottenere l’assistenza richiesta. 

I reparti che interagiscono più spesso e più direttamente 

con il personale, come IT e Risorse umane, sono in prima 

linea nel promuovere il coinvolgimento dei dipendenti, 

collegato a un servizio di alta qualità e al successo delle 

operazioni in generale. Un buon help desk interno non 

è più un elemento opzionale, bensì è essenziale per 

il sostegno e la retention dei talenti. Pertanto, i reparti IT, 

Risorse umane e altri reparti interni devono trovare modi 

per ottimizzare la propria strategia di help desk al fine di 

soddisfare le aspettative dei dipendenti. I “superpoteri” 

di un help desk interno di buona qualità sono descritti 

di seguito.

Un buon help desk interno non 
è più un elemento opzionale, 
bensì è essenziale per il 
sostegno e la retention dei 
talenti.
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Risultati di Tesco dall’implementazione  
del self-service Zendesk Guide

La ricerca Zendesk / Culture Amp ha rilevato che nelle 
aziende che usano Zendesk come help desk interno la 
probabilità di un coinvolgimento elevato* dei dipendenti 
è dell’11% maggiore rispetto alle altre aziende. Si tratta di 
un vantaggio competitivo considerevole. “La forza lavoro 
moderna sa ciò che vuole e non scende a compromessi”, 
afferma Gallup nel suo report “State of the American 
Workplace”, aggiungendo che, nella maggior parte dei 
casi, i professionisti “desiderano un’occupazione con un 
significato e un senso precisi. Desiderano usare i propri 
talenti e punti di forza per svolgere il loro lavoro al meglio 
ogni giorno. Vogliono imparare e crescere.” E le aziende 
vogliono i dipendenti migliori per svolgere le mansioni 
più importanti, senza rivolgersi altrove per le competenze 
e l’esperienza necessarie.

I dipendenti coinvolti influiscono positivamente anche 
sugli altri, stimolandone la motivazione e l’interesse. 
Gallup afferma che questi impiegati “amano il proprio 
mestiere e migliorano giorno dopo giorno l’organizza
zione in cui lavorano.” Tuttavia, incoraggiare il coinvolgi
mento presenta le sue sfide. I dipendenti si sentono 
sopraffatti dal numero di risorse interne e di sistemi 
disponibili, e potrebbero non sapere dove trovare 
informazioni o a chi rivolgersi. Possono anche provare 
frustrazione a causa della poca trasparenza e della 
lentezza con cui vengono gestite le loro richieste. 

Un help desk interno Zendesk può offrire al personale 
maggiore visibilità sullo stato delle richieste e migliore 
comunicazione sulle priorità di elaborazione. I Centri 
assistenza permettono ai dipendenti di trovare rapida
mente informazioni con uno strumento semplice da 
usare, facilmente ricercabile e utilizzato trasversal mente 
dai team aziendali, come Risorse umane, IT, marketing e 
finanza. Per mantenere coinvolti i dipendenti, Zendesk 
permette ai team di inviare email proattive in merito a 
cambiamenti imminenti o annunci urgenti, come i periodi 
di interruzione di un servizio. Inoltre, poiché Zendesk 
fornisce ai dipendenti la possibilità di rimanere connessi 

sui vari canali (come chat, email e telefono), essi risultano 
più coinvolti ed efficienti nei rispettivi ruoli.

Questo contribuisce anche a stabilire una cultura 
improntata sulla trasparenza. 

Verso la fine del 2015, il gigante del settore alimentare 
Tesco, un’azienda con 79 milioni di transazioni alla 
settimana in tutto il mondo, ha stabilito che doveva 
adottare un modo più efficiente per gestire i problemi 
di tecnologia interna e le richieste dei suoi 460.000 
dipendenti dislocati in nove Paesi diversi. Da quando 
Tesco ha implementato il selfservice Zendesk Guide, 
i dipendenti visualizzano circa 30.000 articoli alla 
settimana sui vari Centri assistenza. I ticket vengono 
risolti per il 79% dal primo gruppo assegnato, senza 
reindirizzamento o escalation. “La richiesta interna è 
cresciuta enormemente dopo quell’implementazione 
iniziale”, afferma Adam Bruce, Manager di prodotto per 
il Service Desk Tesco. “Gli altri team hanno visto come 
Zendesk ha migliorato il servizio e anch’essi vogliono 
iniziare a usarlo.”

Un buon help desk interno assicura un 
maggior coinvolgimento dei dipendenti

*Coinvolgimento elevato: aziende con un punteggio di coinvolgimento maggiore del 

punteggio di benchmark globale di Culture Amp (70).

Punteggio di coinvolgimento: percentuale media delle risposte favorevoli (4, 5) a 

5 domande sul coinvolgimento nel sondaggio Culture Amp.

Percentuale dei 
ticket risolti dal 
primo gruppo 
assegnato, senza 
reindirizzamento o 
escalation.

79%

https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx?g_source=link_wwwv9&g_campaign=item_240644&g_medium=copy
https://www.zendesk.it/customer/tesco/
https://www.zendesk.it/customer/tesco/
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Dato l’alto volume di ticket giornalieri che i team degli 

help desk interni devono elaborare e la quantità di 

strumenti utilizzati ogni giorno, stare al passo con le 

richieste dei dipendenti in presenza di risorse limitate 

può essere molto complicato. Al tempo stesso, una 

fattiva collaborazione con gli altri team è essenziale. In 

media, il 59% degli agenti intervistati, impiegati presso 

aziende che usano Zendesk come help desk interno, 

concorda che “gli altri reparti dell’azienda collaborano 

con noi per ottenere risultati migliori” – una percentuale 

del 4% più alta rispetto alle aziende che usano Zendesk 

per l’help desk esterno.

La maggior parte dei team di help desk usa molteplici 

strumenti, sistemi e applicazioni nei propri ruoli 

quotidiani per risolvere i problemi dei dipendenti. 

Questo può complicare il lavoro degli agenti, ad 

esempio aumentandone la mole di lavoro e riducendone 

l’efficienza, dato che devono passare da un ambiente a 

un altro per raccogliere le informazioni necessarie alla 

risoluzione del ticket.

Zendesk permette ai team di integrare applicazioni, 

sistemi e interazioni in un unico hub, dove possono 

accedere più facilmente agli strumenti di cui hanno 

bisogno per fornire ai propri colleghi un servizio più 

rapido, più rilevante e più gradevole. Zendesk dispone 

di oltre 750 integrazioni app, incluse le app più pertinenti 

per i team dell’help desk, come gli strumenti di 

produttività e monitoraggio del tempo (Tymeshift), 

gestione degli asset e dei cambiamenti (Oomnitza, 

Myndbend, Samanage, Panorama9) e gestione dei 

progetti e collaborazione (Slack, Dropbox, Trello). 

Presso la società di credito Homebridge, i reparti 

marketing, HR, compliance, operations e customer 

success dei vari brand aziendali usano Zendesk Support, 

Guide e Chat per elaborare le richieste di assistenza 

tramite telefono, email e chat, nonché per offrire risorse 

selfservice.  

Un buon help desk interno garantisce 
maggiore collaborazione interfunzionale

“Siamo in grado di vedere tutto e di creare 
report su tutto. Possiamo collegare tra 
loro comunicazioni interne ed esterne per 
collaborare al meglio.”

Ben Chapman 
Direttore esperienza clienti e analitica, 
Homebridge

https://www.zendesk.it/apps/
https://www.zendesk.it/resources/idc-report-homebridge/
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Quando la leadership di un'azienda si prende a cuore 
il benessere dei dipendenti e investe con saggezza nella 
forza lavoro, i dipendenti lo avvertono. Come è stato 
rilevato dalla ricerca Zendesk / Culture Amp, nelle 
aziende che usano Zendesk come help desk interno 
è più probabile che i dipendenti abbiano fiducia nella 
leadership. Sempre secondo il sondaggio, le aziende 
che usano Zendesk come help desk interno hanno una 
probabilità del 17% maggiore di avere un punteggio al 
di sopra del livello di benchmark globale** per la 
domanda “Mi fido dei leader dell’azienda”. Inoltre, 
l’indice di approvazione del CEO di queste aziende su 
Glassdoor è di 7 punti superiore rispetto a quello delle 
aziende che non usano Zendesk come help desk 
interno e di 12 punti superiore alla media globale di 
Glassdoor.

Quando Zendesk viene usato per il servizio clienti, gli 
agenti e gli amministratori sono gli utenti principali. 
Ma quando Zendesk viene implementato internamente, 
i dipendenti sono sia agenti che clienti. Ad esempio, 
un manager HR che agisce da agente potrebbe inviare 
una richiesta di assistenza al reparto IT come 
dipendente. Questo influisce in modo dinamico sul 
volume di richieste che i team dell’help desk sono 
destinati a ricevere. Nel caso di una grande azienda nel 
settore del commercio al dettaglio, ad esempio, solo una 
frazione dei clienti si metterà mai in contatto con 
l’assistenza. Ma tutti i dipendenti lo faranno in un 
momento o in un altro, e nessuna azienda può gestire 
ogni singola richiesta in modo efficiente.

È qui che entra in gioco l’automazione. L’intelligenza 
artificiale è uno strumento essenziale per elaborare 

domande di facile risoluzione, in modo che i dipendenti 
siano liberi di affrontare problemi più complessi. 
Con Answer Bot, i team dell’help desk possono 
automatizzare le domande ripetitive dei dipendenti, 
come quelle riguardanti le scadenze del ruolo paga, 
velocizzando il servizio di assistenza. Inoltre, l'app 
Revisione contenuti permette agli agenti di risolvere 
i ticket più rapidamente avendo a portata di mano 
contenuti pertinenti nel Centro assistenza. Cercando e 
suggerendo gli articoli automaticamente in base al brand 
e alla lingua del ticket, l'app Revisione contenuti 
presenta articoli suggeriti dall’algoritmo di intelligenza 
artificiale, che gli agenti possono collegare alle proprie 
risposte nel ticket con un solo clic. I dipendenti ricevono 
così risposte rapidamente.

Le aziende che investono internamente 
hanno dipendenti più soddisfatti

**Il punteggio di benchmark globale di questa domanda: 73. Il punteggio di benchmark 

globale è il punteggio mediano di tutte le aziende che hanno usato questa domanda nel 

proprio sondaggio sul coinvolgimento.

Su Glassdoor, l’indice di approvazione 
del CEO delle aziende che usano 
Zendesk come help desk interno è di... 

superiore rispetto 
a quello delle 
aziende che non 
lo usano

superiore rispetto 
alla media globale**

▲ 7 punti ▲ 12 punti

https://www.zendesk.it/answer-bot/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115003373367--TEMP-Using-the-Knowledge-Capture-app-Guide-Professional-#topic_z4l_pkx_rw
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115003373367--TEMP-Using-the-Knowledge-Capture-app-Guide-Professional-#topic_z4l_pkx_rw
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A volte, gli effetti dell’investimento nelle risorse interne 

possono risultare invisibili. Tuttavia, l’investimento in un 

help desk interno porta benefici tangibili. Innanzitutto, 

è altamente rilevante e visibile ai dipendenti; in partico

lare, può aumentare la loro fiducia nelle prestazioni 

dell'azienda. Le aziende che usano Zendesk come help 

desk interno hanno una probabilità del 21% maggiore 

di totalizzare un punteggio al di sopra del benchmark 

globale per la domanda “L’azienda indirizza in modo 

efficace le proprie risorse (finanziamenti, personale, 

sforzi) verso gli obiettivi aziendali?”. Analogamente, 

è del 10% più alta la probabilità di avere un punteggio 

superiore al benchmark globale per la domanda 

“L’azienda registrerà risultati di successo nei prossimi 

tre anni?”.

Un eccellente help desk interno promuove la colla

borazione e incoraggia il coinvolgimento dei dipendenti. 

E i benefici si diffondono a macchia d’olio. I dati 

dimostrano che, se le aziende usano Zendesk come 

help desk interno, sono migliori anche le prestazioni 

degli agenti dell’assistenza clienti esterna. In particolar 

modo, la nostra ricerca ha evidenziato tempi di prima 

risposta inferiori del 17%, tempi di prima soluzione ridotti 

del 19% e una riduzione del 40% nei tempi di attesa dei 

richiedenti, oltre a un punteggio CSAT più alto di 1 punto. 

Focalizzarsi sull’eccellenza dei servizi interni aiuta la 

retention dei talenti e l’ottimizzazione della colla bo

razione interna, con conseguenti benefici per l’intera 

azienda. 

Scopri ulteriori dettagli su come un 
help desk interno può aiutare la tua 
azienda.

Un buon help desk interno favorisce 
il successo in generale

Prestazioni degli agenti dell’assistenza 
clienti esterna presso le aziende che 
usano Zendesk come help desk interno

17%
di riduzione del 
tempo di prima 
risposta

19%
di riduzione del 
tempo di prima 
soluzione

40% di riduzione del 
tempo di attesa 
dei richiedenti

https://www.zendesk.it/internal-help-desk/
https://www.zendesk.it/internal-help-desk/
https://www.zendesk.it/internal-help-desk/

