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Affrontare le 
sfide avanzate 
dell'esperienza 
clienti moderna
Sebbene la creazione di relazioni 
positive e a lungo termine con il 
cliente sia da sempre un importante 
fattore per il successo aziendale, 
oggi i metodi per gestirle cambiano 
più rapidamente che mai nei vari 
settori.

Per le grandi organizzazioni, 
soddisfare le aspettative dei 
clienti su larga scala è complicato. 
E a quanto pare, riuscirci al giorno 
d'oggi è un'impresa ben diversa da 
dieci anni fa, o perfino da un anno fa.

Con l'evolversi dei settori industriali, 
le migliorie tecnologiche comportano 
a loro volta cambiamenti nel 
comportamento dei clienti.

In questo ambiente altamente 
dinamico, riuscire a fornire un 
esperienza clienti impeccabile 
è diventato un elemento chiave 
per differenziarsi, oltre che un vero 
e proprio indicatore del successo 
aziendale. Il presente whitepaper 
si pone l'obiettivo di descrivere le 
strategie per adattarsi e affrontare 
le nuove sfide dell'esperienza clienti 
nel mondo moderno.
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L'esigenza di fornire un'esperienza 

clienti (CX) di qualità non è nulla 

di nuovo, ma per soddisfare la 

crescente richiesta e le aspettative 

aumentate del cliente, le aziende 

devono adattare la propria filosofia 

e le proprie tattiche in termini di 

assistenza clienti.

I clienti si aspettano di poter comunicare con le imprese 
con cui trattano in modo facile e ad alto impatto, nonché 
di avere un'esperienza perfettamente integrata per tutte 
le loro interazioni. Ma tutto questo può significare una 
notevole complessità sul back-end, soprattutto per quelle 
imprese che contano un gran numero di clienti, ordini 
e prodotti.

Sebbene riuscire a soddisfare le aspettative crescenti sia 
una sfida, l'investimento porta vantaggi sia in termini di 
utili, sia di vendite. Di recente, la Forrester ha scoperto 
che le imprese leader dell'esperienza clienti aumentano 
i ricavi 5,1 volte più velocemente delle concorrenti con 
un'esperienza clienti più tradizionale.1

Se si decide di investire nella migliore esperienza 
possibile per i clienti avendo cura di ogni singola 
interazione con la propria impresa, aumentano le 
possibilità di conquistare la fiducia di tali clienti che 
è sempre un percorso certo verso l'aumento dei ricavi. 
Non soltanto è più probabile che i clienti fedeli spendano 
di più (con tassi di rinnovo più elevati, una più rapida 
adozione dei prodotti e la creazione di una clientela 
regolare), ma anche che condividano la propria opinione 
con altre persone. L'affermazione di un brand tramite 
passa parola porta a sua volta nuovi affari e incoraggia 
una nuova ondata di clienti fedeli.

Ma prima che un'azienda possa beneficiarne, 
è necessario comprendere che cosa vuole il cliente 
moderno e quali siano le sfide da vincere per riuscire 
a soddisfarlo.

Comprendere le 
sfide dell'esperienza 
clienti di oggi paga

1 Forrester Research, Improving CX Through Business Discipline Drives Growth 

(Migliorare l'esperienza clienti attraverso la disciplina aziendale stimola la 

crescita), Harley Manning & Rick Parrish, 11 Settembre 2019
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Le 4 principali sfide 
dell'esperienza clienti
Sebbene ogni azienda sia unica, i vari dirigenti dell'assistenza 

clienti si trovano ad affrontare sfide simili. Tra queste:

1. Modernizzare lo stack 
tecnologico esistente
Per varie problematiche, quali prodotti a fine vita, 
questioni di sicurezza oppure una carenza nello sviluppo 
di nuove funzionalità, molte aziende si trovano costrette 
ad aggiornare i loro sistemi tecnologici tradizionali. 
Spesso le imprese sono legate a piattaforme che non 
soltanto sono obsolete, ma anche create utilizzando una 
tecnologia proprietaria che le rende inflessibili e difficili 
da aggiornare. Si tratta di un problema di gestione la cui 
difficoltà aumenta con la crescita dell'azienda.

L'aggiornamento delle soluzioni tecnologiche tradizionali 
aiuta un team a operare in modo più efficiente, 
a sfruttare i dati in modo efficace e a essere competitivo 
nel panorama aziendale moderno. Ad esempio, 
sistemi tecnologici obsoleti possono rappresentare 
un rischio per la sicurezza perché mantengono 
l'azienda ancorata a funzioni e procedure superate. 
E mentre lo stack tecnologico di un'azienda si sviluppa, 
il sistema tradizionale non sempre riesce a integrarsi 
alla perfezione con i nuovi strumenti. In questo modo 
si creano silo tecnologici e di dati che impattano 
l'esperienza clienti, oltre a limitare la visualizzazione 
del percorso dei clienti agli agenti.

Per aggiornare i sistemi e rendere le operazioni più 
efficienti e trasparenti non basta completare una serie 
di progetti di sostituzione integrale. È importante 
considerare i punti in cui i dipendenti si interfacciano con 
i dati e come possono utilizzarli per fornire le migliori 
esperienze clienti possibili. È fondamentale considerare 
l'intero ecosistema aziendale per riprogettarlo 
garantendone la futura agilità. Quando si sceglie un 
nuovo sistema, si devono considerare alcuni fattori, quali:

• È facile da personalizzare?

• Si integra perfettamente con le tecnologie attualmente 
in uso?

• Sarà facile da integrare con le tecnologie future in cui 
potremmo investire?

• Può sostenere la crescita di impiegati, clienti e utenti?

Uno stack tecnologico moderno non si concentra 
esclusivamente sulle esigenze di oggi: deve sì soddisfare 
i bisogni di oggi, ma fornire al tempo stesso un livello di 
adattabilità necessario a soddisfare le esigenze di domani.

2. La diffusione di nuovi canali
Forse qualche anno fa ce la si poteva cavare con un solo 
call center dedicato ai clienti, ma oggi i clienti esigono di 
poter contattare le società nel modo che più preferiscono. 
Ciò significa che le aziende devono poter essere 
contattate via telefono, e-mail, sistemi self-service, chat, 
social media, app di messaggistica e community di utenti.
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Per garantire una presenza dell'azienda su così tanti 
canali, il personale deve essere formato e disporre degli 
strumenti necessari per fare in modo che i clienti vivano 
un'esperienza coerente in tutti i canali. Inoltre, occorre 
che il personale disponga della giusta infrastruttura 
tecnologica per gestire le conversazioni con il cliente 
in modo efficace, ovunque si svolgano.

Tuttavia, essere presente ovunque è costoso e difficile 
e questo potrebbe spiegare perché, secondo i dati 
Zendesk Benchmark, meno del 30% delle organizzazioni 
offre un servizio assistenza via chat, messaggistica social 
o in app, bot o community di utenti. Ma se il cliente 
non può mettersi in contatto con l'azienda nel modo 
in cui si aspetta, la sua esperienza potrebbe risultare 
insoddisfacente.

3. Mancanza di risorse per 
i contenuti self-service
La fornitura di risorse self-service è una soluzione 
vincente su tutti i fronti. Se da un lato ai clienti piace 
avere a disposizione questa opzione per le richieste 
meno complesse, dall'altro lato, per le aziende comporta 
un minor numero di chiamate che gli agenti devono 
gestire, lasciando a questi ultimi più tempo per dedicarsi 
alle questioni più complesse che richiedono l'intervento 
umano. Infatti, i dati Benchmark mostrano che le aziende 
con prestazioni elevate sono per il 76% più propense 
a fornire contenuti self-service, mentre il numero di 
clienti che desidera ricorrere a contenuti self-service 
è salito al 103%.

Eppure, soltanto un terzo delle aziende offre opzioni 
di assistenza self-service. Pur riconoscendo il valore 
dell'assistenza self-service, creare, pubblicare, mantenere 
e personalizzare un portale self-service richiede tempo 
e risorse. I contenuti devono essere scritti e aggiornati e  
l'esperienza in sé dev'essere progettata e brandizzata. 
Molte aziende esprimono il desiderio di creare contenuti 
per l'assistenza self-service senza però destinare alla 
realizzazione di questo obiettivo le necessarie risorse.

4. Difficoltà nell'utilizzo 
dei dati dei clienti
Le aziende sono sommerse da dati provenienti da vari 
punti di contatto tra i clienti, i prodotti e i dipendenti, 
ma se queste non dispongono di un metodo per inserirli 
in un formato totalmente comprensibile e fruibile, tali 
informazioni non frutteranno al massimo delle loro 
potenzialità.

Una gestione ottimale dei dati dei clienti, 
indipendentemente da dove siano memorizzati, comporta 
comprovati benefici. I dati Benchmark mostrano che le 
aziende che utilizzano in modo più efficace i dati dei 
propri clienti forniscono soluzioni per il 36% più rapide, 
tempi di attesa più brevi del 79% e riescono a risolvere 
un numero di richieste dei clienti quattro volte superiore.

L'utilizzo efficace dei dati avviene in due fasi. Essi devono 
essere sia formattati che aggregati. Inoltre, maggiori 
sono le dimensioni della società, più è grande 
è lo stack tecnologico — alcuni contano addirittura 
centinaia di applicazioni e fonti dati. Per scoprire i dati 
approfonditi nascosti all'interno dei dati, questi devono 
essere accessibili e significativi. Perché ciò avvenga, 
è necessario trovare un modo per connettere tutte le 
varie fonti dati e repository, ovvero creare ponti.

Una piattaforma agile e aperta consente di creare una 
visualizzazione unificata dei dati (e, per estensione, 
dell'esperienza clienti) grazie alla connessione delle 
sorgenti esistenti che possono adattarsi facilmente 
alle nuove sorgenti dati nel tempo. Ma niente di tutto 
ciò è semplice, soprattutto se si lavora con sistemi 
preesistenti inflessibili e non configurati per l'integrazione 
con altri strumenti.

Dunque, ora possiamo parlare delle soluzioni.

https://www.zendesk.it/benchmark/
https://www.zendesk.it/benchmark/
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Un approccio 
all'esperienza clienti 
a prova di futuro
Integrazione dei dati clienti in 
un'unica visualizzazione
L'abbondanza dei dati dei clienti rappresenta un 
potenziale per l'innovazione e per realizzare esperienze 
clienti straordinarie. Se gli agenti hanno modo di 
accedere a dettagli riguardanti un dato cliente 
mentre gli forniscono assistenza, saranno in grado 
di fornire una prestazione di servizio sicuramente 
più utile e personalizzata. Diversamente, potrebbe 
risultare difficile.

Se i dati sono bloccati nei silo, gli agenti potrebbero 
riuscire ad attingere ad alcuni di essi, ma altre 
informazioni potrebbero risultare inaccessibili, 
o un completo mistero se non si è a conoscenza 
della loro esistenza o di dove è possibile trovarli.

Ma a questo problema c'è soluzione: tanto per 
cominciare, la tecnologia del servizio clienti può 
consolidare i dati provenienti da più prodotti in 
un'unica piattaforma e in una visualizzazione unificata. 
Questa operazione semplifica immediatamente lo 
stack tecnologico dell'esperienza clienti, agevolando 
la comprensione del customer journey.

Per fare in modo che le piattaforme e i software evolvano 
di pari passo con le esigenze di un'azienda in crescita 
e si connettano con altre fonti di dati, è essenziale 
disporre di API flessibili e aperte che possano essere 
personalizzate per lavorare con app, integrazioni 
e altre fonti dati. Disporre di una API flessibile significa 
che, indipendentemente da quali siano gli strumenti 

tecnologici attualmente in uso, il sistema sarà in grado di 
far comunicare il software attuale e futuro, consentendo 
una visualizzazione funzionale dei dati. Alcuni prodotti 
per il servizio clienti offrono integrazioni di tecnologie 
dei partner "chiavi in mano" che semplificano questo 
processo per le tecnologie aziendali più comuni.

Sebbene effettuare aggiornamenti tecnologici su 
vasta scala sia una seccatura, l'obiettivo è quello 
di implementare una soluzione che possa evolvere 
facilmente nel tempo. Dal momento che le esigenze 
aziendali variano, una piattaforma aperta aiuterà 
a garantire una certa adattabilità e la fluidità delle 
transizioni.

La chiave è scegliere una tecnologia relativamente 
semplice da gestire, qualcosa che non richieda 
l'intervento di un team di specialisti per farla funzionare; 
diffidare di prodotti inizialmente più convenienti 
e "chiavi in mano", ma che celano costi di manutenzione 
nascosti; assicurarsi che gli aggiornamenti e le 
automazioni dei processi aziendali si possano effettuare 
semplicemente con alcuni clic piuttosto che con codici, 
cosa che potrebbe comportare un minor costo totale di 
proprietà (TCO).
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Usare la tecnologia per 
influire sull'esperienza 
clienti
Trovare la giusta soluzione tecnologica che connetta 
gli strumenti più diversi e che consenta di visualizzare 
le informazioni dei clienti in un'unica visualizzazione 
semplifica notevolmente il lavoro dei team dedicati 
all'esperienza clienti. Ma in definitiva, la semplificazione 
e l'essere a prova di futuro rappresentano soltanto 
una parte della soluzione. L'altra parte è altrettanto 
importante: fornire le esperienze pratiche 
e personalizzate che i clienti si aspettano.

Al giorno d'oggi, questo significa offrire assistenza 
multicanale, compresa quella self-service, 
e personalizzare in modo coerente le esperienze dei 
clienti ricorrendo all'uso dei dati relativi al loro percorso.

Fornire assistenza costante 
e ricca di contesto
Per decenni l'assistenza telefonica è stata più che 
sufficiente. L'idea dell'assistenza via e-mail è venuta molto 
dopo, così come quella di una piattaforma su misura 
dell'agente per la gestione delle richieste e di quelle 
comunicazioni che oggi chiamiamo ticket. Ma ora che 
i clienti hanno a disposizione molti modi per comunicare 
con le aziende, sono entusiasti di utilizzarli, alle loro 
condizioni: nel momento della giornata che preferiscono, 
con la possibilità di passare da un canale all'altro e senza 
perdere il quadro di un problema. Non doversi ripetere 
ora è un elemento chiave per i clienti, stando al Report 
Zendesk sulle tendenze dell'esperienza clienti 2020, 
il 42% dei clienti ritiene che ripetersi più volte è segno 
di un servizio assistenza di scarso livello.

I clienti infatti si aspettano di avere conversazioni con 
i brand nello stesso modo in cui comunicano nelle loro 
vite personali. Ovvero tramite app di messaggistica, 
messaggi via social, e-mail e, sì, anche via telefono. 

I clienti si aspettano che i brand li ascoltino e rispondano 
utilizzando questi canali, avendo sempre un quadro 
delle conversazioni precedenti, degli ordini e degli 
altri prodotti da loro utilizzati. L'offerta di una soluzione 
omnicanale completa aiuta a fare in modo che i clienti 
vivano l'esperienza clienti che si aspettano, rendendo al 
contempo più semplice per gli agenti accedere ai dati 
dei clienti di cui necessitano con semplicità e tramite 
un'interfaccia facile da usare.

Secondo il report sulle tendenze dell'esperienza clienti, 
soltanto un terzo dei manager afferma di comunicare con 
i propri clienti utilizzando i loro mezzi di contatto preferiti. 
In molte organizzazioni, questo avviene perché non ci si 
è aggiornati per utilizzare i canali preferiti più recenti: le 
app di messaggistica.

Stando a quanto riportato da Gartner "entro il 2022, il 70% 
delle interazioni con i clienti coinvolgerà le tecnologie 
emergenti, come applicazioni di machine learning, chatbot 
e messaggistica mobile, utilizzate per il 15% nel 2018."2 
Sebbene l'aggiunta di canali comporta un grande sforzo 
dal punto di vista operativo, le aziende che forniscono 
assistenza attraverso i canali che interessano i clienti 
ottengono risultati migliori per i loro sforzi; i dati Benchmark 
mostrano che le app di messaggistica di terzi ottengono 
il maggior punteggio (98%) in termini di soddisfazione dei 
clienti tra tutti i canali di assistenza in tempo reale.

Ma non si tratta di abbandonare questi canali tradizionali 
per accoglierne di nuovi e luccicanti, il punto cruciale per 
le imprese è trovare un modo per riuscire a consolidare il 
potere di ciascun canale per fornire esperienze di qualità 
nel complesso.

2 Gartner, Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement Center, 

Brian Manusama, Nadine LeBlanc, Simon Harrison, 11 giugno 2019

https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
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Fornire una gamma di 
opzioni self-service
Per i clienti dovrebbe essere facile mettersi in contatto 
con un essere umano che li possa aiutare, se lo 
desiderano, ma la verità è che non sempre hanno voglia 
di farlo. Molti clienti utilizzano volentieri una knowledge 
base, se sono al corrente della sua esistenza e a patto 
che sia pensata per soddisfare i loro bisogni con articoli 
aggiornati e una navigazione efficace.

I bot self-service contribuiscono molto all'ottimizzazione 
dell'esperienza. Uno strumento intelligente di 
automazione self-service che rende più accessibile 
un'informazione contenuta nella knowledge base 
è in grado di personalizzare le risposte per i clienti in 
tempo reale. I bot self-service supportati da funzionalità 
di machine learning sono perfino in grado di fornire 
nel tempo le giuste risposte ai clienti basandosi sulla 
buona riuscita delle risposte precedenti.

Personalizzare al meglio 
ogni esperienza
Per molte organizzazioni di grandi dimensioni che 
contano un gran numero di clienti e vari tipi di prodotti, 
riuscire a organizzare le informazioni dei clienti in modo 
tale che ciascuna interazione sia adeguata alle loro 
situazioni uniche è un'impresa ardua.

Ma, come discusso sopra, il 42% dei clienti afferma che 
ripetersi più volte è indice di un servizio clienti di scarsa 
qualità. I clienti detestano dover ripetere ogni volta che 
contattano l'assistenza i propri dati anagrafici, i prodotti 
di cui fanno uso o i problemi che stanno riscontrando.

L'ideale è disporre di un sistema che metta ogni agente 
nelle condizioni di accedere a informazioni pertinenti 
del cliente ogni volta che interagisce con lui, riducendo 
la possibilità che i clienti siano soggetti a quegli angoli 
ciechi interni all'azienda a cui abbiamo accennato prima. 
Oltretutto, gli agenti possono fornire in modo più rapido 
la giusta risposta per il problema.

Raccogliere e curare i dati del cliente è una mutua 
responsabilità. Qualunque informazione raccolta da 
un agente in un dato canale dovrebbe essere aggiunta 
alla piattaforma condivisa per fare in modo che anche 
gli altri agenti la possano vedere in tempo reale. 
Potrebbe sembrare che raggiungere un tale livello 

di personalizzazione richieda molto lavoro, ma più che 
altro si tratta di selezionare la giusta tecnologia che faciliti 
tali operazioni.

Quando i dati del cliente vengono raccolti e organizzati 
vanno a comporre un quadro completo del cliente 
che equivale a molto di più di una semplice raccolta di 
informazioni. Ed è per questo motivo che è importante 
che tutte queste informazioni siano facilmente 
consultabili e organizzate per gli agenti che forniscono 
assistenza in tutti i canali, facendo in modo che non 
perdano minuti preziosi a cercare un ago in un pagliaio.

Come fare tutto questo? Con Zendesk
Per fornire ai clienti un'esperienza personalizzata 
e unificata, è innanzitutto necessario trovare la giusta 
piattaforma per l'esperienza clienti. Con Zendesk, 
le società possono creare una visualizzazione completa 
dell'esperienza dei loro clienti connettendo e salvando 
in modo semplice le informazioni sugli eventi dei clienti 
e sugli oggetti aziendali, nonché creando profili dinamici 
delle relazioni con i clienti in qualunque sistema.

Gli agenti vengono dotati di un accesso rapido 
e semplice ai dettagli di uno specifico cliente di cui 
necessitano durante l'interazione, si trovano nelle 
condizioni di svolgere conversazioni con i clienti nel 
canale che hanno scelto, tutto all'interno della stessa 
piattaforma. In più: il software offre molte possibilità di 
innovazione: in quanto piattaforma aperta, l'integrazione 
di strumenti e prodotti futuri sarà probabilmente più facile 
negli anni a venire.

Soddisfare le aspettative del cliente moderno in uno 
scenario sempre più competitivo non è semplice. 
Ma il software giusto fornisce ai team i mezzi per riuscirci.


