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Migliori esperienze 
clienti con l’interazione 
omnicanale

Con più comunicazione, 
le relazioni migliorano. 
Vale nella vita come nel 
servizio clienti.
Con gli amici, iniziare una conversazione su Facebook 
o di persona è semplice, nel servizio clienti invece 
può essere molto più difficile. Se si moltiplica il 
numero di clienti con il numero di canali di 
comunicazione disponibili e la facilità con cui i clienti 
possono comunicare sui propri dispositivi mobile, 
all’improvviso i dati di cui tenere traccia diventano 
una miriade. 

Se non si dispone di un sistema unificato per 
l’assistenza, le conversazioni dei clienti risultano 
isolate in strumenti o software diversi e di 
conseguenza l’esperienza clienti è disgiunta. 
Oggi, rispondere ai clienti è tanto importante quanto 
tenere traccia del momento e del canale utilizzato per 
prendere contatto con l’azienda, riprendendo ogni 
conversazione dal punto in cui era stata terminata.

La definizione di un buon servizio 
è mutevole

L’economia digitale e la rapida adozione della 
tecnologia hanno cambiato radicalmente l’esperienza 
clienti. I clienti si affidano più che mai al passa parola, 
ma principalmente consultando siti Internet che 
riportano le recensioni di persone che non 
conoscono. Inoltre, oggi i clienti interagiscono con le 
aziende sia prima che dopo il momento della vendita, 
rivolgendo domande prima di impegnarsi con il brand.

Le informazioni a disposizione sono più numerose 
e i consumatori possono prendere decisioni più 
informate, il che di per sé ottimo — se non fosse che il 
gran numero di domande dei consumatori impone un 
maggiore impiego di risorse da parte delle aziende. 
Più un’azienda soddisfa le aspettative del 
consumatore, più queste saranno elevate. 
Può sembrare assurdo, ma i consumatori stanno 
alzando l’asticella e spingono tutti noi a fornire un 
servizio clienti di migliore qualità.

Le ricerche del Report Zendesk sulle tendenze 
dell’esperienza clienti 2020 hanno evidenziato quanto 
sia elevato oggi il livello di fedeltà dei clienti. Al tempo 
stesso i clienti si aspettano di poter contattare i brand 
su più canali e pretendono tempi di soluzione migliori 
in tutti i punti di contatto e di interazione.

https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
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Sebbene i punti di contatto tradizionali, quali e-mail 
e telefono, non abbiano perso di importanza, dalla 
Ricerca Benchmark si evince che ad essere calata è la 
pazienza per i tempi di replica, dal momento che il 51% 
degli intervistati si aspetta di ricevere una risposta 
entro cinque minuti al telefono e il 28% in chat. 
L’immediatezza della conversazione sui nuovi canali 
emergenti come social media e SMS ha fatto in modo 
che il cliente si aspetti risposte celeri anche sui canali 
tradizionali come e-mail e telefono. La velocità è un 
fattore sempre più importante per il modo in cui 
i clienti scelgono di contattare la tua società.

Infatti, i risultati della ricerca evidenziano anche che la 
metà dei clienti sceglie un canale in base alla velocità 
con cui vuole ricevere la risposta, mentre l’altra metà 
afferma che ha piacere a contattare il servizio 
assistenza con gli stessi canali che utilizza per 
interagire con amici e familiari. I dati dimostrano 
che fornire risposte rapide sui canali scelti dai clienti 
influisce direttamente sulla soddisfazione e sulla 
fedeltà del cliente.

Tuttavia, nonostante le aspettative dei clienti, 
la maggior parte delle aziende non sta inserendo 
canali diversi da telefono ed e-mail. Infatti, meno del 
30% offre un servizio di chat, messaggistica su social, 
bot o community, ovvero tutti i canali chiave per una 
comunicazione rapida e agevole.

La maggior parte dei team preposti 
all’esperienza dei clienti non offre altri canali 
oltre al telefono e all’e-mail
• Solo il 28% offre una Knowledge base

• Meno del 30% offre chat, messaggistica sui social, 

messaggistica nelle app, bot o community

I team non prevedono di aggiungere i canali in 
tempo reale che i clienti desiderano
• Dal momento che i tempi rapidi di replica e di soluzione 

sono la priorità assoluta dei clienti

• Solo il 35% delle aziende di Benchmark adotta un 

approccio omnicanale 

Aiuta i tuoi team a soddisfare 
le aspettative del cliente

Dare al cliente ciò che vuole non è impossibile, 
ma occorre applicare un modello di interazione che 
consenta di seguirne gli spostamenti e di adeguarsi 
in tempo utile alle sue esigenze, alle sue preferenze 
e al variare delle sue aspettative. Inoltre ti serve una 
soluzione più utile per te. Risolvere un ticket è un 
bene, ma scoprire il problema alla radice è ancora 
meglio. Fornire un servizio eccellente non vuol 
soltanto dire risolvere ticket, ma anche conoscere 
i propri clienti.

Un buon modo per iniziare a conoscere i tuoi clienti 
è quello di fornire loro la possibilità di scegliere come 
e quando mettersi in contatto con la tua azienda 
e questo non solo perché alcuni clienti preferiscono 
il telefono e altri le opzioni di self-service, no, non si 
tratta solo del fatto che al cliente piace avere la scelta. 
A seconda della complessità della domanda, 
di quanto è facile chiedere aiuto e dal contesto 
(chi è il cliente, cosa fa, l’urgenza con cui necessita 
di una risposta), comprendere quale sia il giusto 
canale è più facile.

La capacità di offrire un servizio fluido in tutti i canali 
o quella di chiudere o aprire nuovi canali al crescere 
dell’azienda consente alle imprese di tutte le 
dimensioni di soddisfare le aspettative dei clienti. 
La soluzione è mettere il cliente nelle condizioni 
di condurre delle conversazioni naturali con la tua 
azienda, indipendentemente dalla modalità o dal 
momento in cui la contatta. Questo significa 
connettere tutti i canali in modo tale che gli agenti 
possano sostenere conversazioni continue, accedere 
alla cronologia e al contesto dei clienti per offrire loro 
le esperienze personalizzate, rapide e disinvolte che 
si aspettano.

https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
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Non far ripetere il cliente

Un tratto distintivo di un servizio eccellente è fare in 
modo che per il cliente sia facile contattare l’azienda 
e chiedere assistenza. Tuttavia, questo è un punto 
dolente per molte aziende che offrono assistenza 
attraverso più canali. Quando le risposte sui vari 
canali sono gestite da agenti diversi tramite sistemi 
diversi, i clienti devono spiegare la propria 
problematica, nonché ogni azione già intrapresa 
verso la soluzione del problema, a ciascuna persona 
con cui entrano in contatto. 

Le cose sono state così per molto tempo, ma ora 
sono cambiate. Infatti, il 71% dei clienti si aspetta dalle 
società una collaborazione interna tale che non siano 
costretti a ripetersi. 

Per onorare le aspettative del cliente, i team preposti 
all’assistenza necessiteranno di uno strato di tessuto 
connettivo in grado di fornire agli agenti il contesto di 
cui hanno bisogno per poter svolgere conversazioni 
naturali con i clienti, come il contatto e-mail del 
cliente, il tipo di account, nonché il motivo per cui si 
è rivolto all’azienda l’ultima volta. In questo modo, 
i clienti possono ricevere le esperienze personalizzate 
che si aspettano, mentre gli agenti non perderanno 
tempo a chiedere sempre le stesse cose.

Spesso accade che i clienti inizino un’interazione sul 
canale per loro più comodo, solitamente è quello 
self-service, cercando una risposta nel centro 
assistenza dell’azienda. Successivamente, potrebbero 
avviare una chat. In questi casi sarebbe utile che 
l’agente che gestisce la chat sapesse quali articoli 
sono già stati letti dal cliente, così da non 
riproporglieli. Quando gli agenti sono guidati da una 
fonte centrale di customer intelligence possono 
prendere decisioni basandosi sui dati invece che sul 
proprio intuito. 

Analogamente, quando l’assistenza è integrata 
all’interno della tua app, non occorre chiedere al 
cliente quale versione o quale dispositivo stia 
utilizzando. Gli agenti possono arrivare al nocciolo 
del problema in meno tempo e, con l’aiuto dell’AI, 
valutare con quale probabilità il cliente sarà 
soddisfatto dell’interazione e adoperarsi per fare 
in modo che l’esperienza sia positiva.

Le conversazioni connesse si 
traducono in più dati approfonditi

I vantaggi sul piano della produttività vanno ben oltre 
l’eliminazione delle ripetizioni. Favorire conversazioni 
naturali e connesse tra i vari punti di contatto 
consente alle imprese di soddisfare i clienti ovunque 
si trovino e raccogliere preziose informazioni da ogni 
interazione.

Il 71% dei clienti si 
aspetta dalle società 
una collaborazione 
interna tale che non siano 
costretti a ripetersi.

https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.it/support-suite/
https://www.zendesk.it/support-suite/
https://www.zendesk.it/explore/satisfaction-prediction/
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Zendesk Support Suite

A clienti diversi corrispondono necessità e preferenze 
diverse. A volte sono fedeli a uno stesso canale, altre 
volte si affidano al canale più comodo in quel 
momento. 

L’esperienza full-service di Zendesk fornisce la 
flessibilità per rispondere a ogni tipo di cliente 
e svolgere conversazioni naturali sin dal principio, 
in questo modo non dovrai riprogettare il tuo modello 
di interazione col cliente al crescere dell’azienda..

Cliente Quello che desidera il cliente Il contributo di Zendesk

“Mi serve 
aiuto ma non 
è urgente.”

Una replica in tempi ragionevoli. Il problema del 

cliente non è urgente oppure il cliente non vuole 

o non può parlare in questo momento.

Zendesk Support è la piattaforma centrale in cui 

sono integrati tutti i prodotti. Support consente di 

rispondere a e-mail e ticket creati dai form online, 

di monitorare e gestire la priorità dei ticket e di 

risolverli.

“Faccio da 
solo. Troverò 
la risposta da 
qualche parte.”

Interazione rapida e agevole. Il cliente si aspetta 

che il sito Internet dell’azienda presenti la sezione 

FAQ e che anticipi le sue domande.

Con Zendesk Guide, la Knowledge base fa un 

ulteriore passo avanti e mette a tua disposizione 

un centro assistenza personalizzabile ed 

efficiente, nonché la possibilità per gli agenti di 

trasformare i contenuti dei ticket in articoli, o di 

aggiungere articoli ai ticket. Inoltre Answer Bot ti 

dà anche la possibilità di suggerire la lettura di 

articoli inerenti una certa problematica senza che 

sia presente un agente in carne e ossa.

“Ho solo una 
domanda 
veloce.”

Aiuto rapido, quasi immediato. Il cliente sa 

che dall’altra parte c’è qualcuno in ascolto. 

Quello che non sa è che l’agente dispone di 

informazioni dettagliate riguardanti il tempo che 

ha trascorso sul sito Internet e quali pagine 

o articoli di assistenza ha già visualizzato.

Zendesk Chat mette in contatto il cliente e un 

agente pronto a rispondere alle sue domande, 

fornendo inoltre dati approfonditi sul percorso del 

cliente precedente alla presente chat. Per ridurre 

il numero di chat, Zendesk Web Widget può 

innanzitutto suggerire articoli di supporto in base 

ai criteri di ricerca e, successivamente, proporre 

l’opzione della chat. È probabile che il cliente che 

non ha dedicato molto tempo alla ricerca nel tuo 

centro assistenza trovi quello di cui ha bisogno 

tramite il widget della chat.

“Ho bisogno di 
parlare con un 
operatore.”

Interazione con un altro essere umano. 

O il problema del cliente è urgente o complesso, 

oppure vuole soltanto stabilire un contatto 

umano.

Zendesk Talk consente ai vostri agenti di fornire 

assistenza personale in modo facile: bastano 

un paio di cuffie e la connessione Internet per 

usufruire di tutte le funzionalità di un normalissimo 

centro di contatto, ma senza quella gran 

confusione.

“Voglio un 
modo comodo 
per contattare 
l’assistenza.”

Un modo più personale e semplice per ricevere 

aiuto. Il cliente si aspetta che la tua azienda gli 

venga incontro e che possa comunicare con essa 

come fa con amici e familiari. Vuole avere la 

possibilità di iniziare o continuare una 

conversazione con i suoi tempi.

Il componente aggiuntivo Messaggistica social 

Zendesk ti permette di connetterti facilmente con 

i clienti sulle loro app di messaggistica preferite, 

fra cui WhatsApp, WeChat, LINE, Facebook 

Messenger e i messaggi diretti su Twitter, 

inserendo le conversazioni in uno spazio di lavoro 

unificato per i tuoi agenti. La messaggistica 

è veloce, personale e asincrona: il cliente può 

avviare o terminare una conversazione quando lo 

ritiene più opportuno.
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Cosa puoi fare con Zendesk

La Zendesk Support Suite può aiutarti in molti modi 
a raggiungere i tuoi obiettivi aziendali. Si tratta di 
una soluzione facile da usare e “chiavi in mano”, 
configurabile in qualunque modo possibile.

Con l’esperienza di assistenza completa di Zendesk, 
puoi impostare la tua organizzazione in modo da 
fornire un servizio di prim’ordine sin dall’inizio.

Conversazioni naturali con i clienti, 
indipendentemente dal canale
Consentire ai tuoi clienti di svolgere conversazioni 
naturali con la tua impresa come quando parlano 
nella loro vita personale non dev’essere un compito 
complicato e costoso. Grazie a un sistema di 
assistenza connesso, la tua organizzazione può 
ottenere immediatamente una migliore comprensione 
della situazione e dell’esperienza trascorsa di un dato 
cliente con la tua azienda. Così, non soltanto convogli 
tutte le interazioni multicanali in Zendesk, ma puoi 
integrare questa eccellente esperienza di assistenza 
nel tuo sito Internet o nella tua app mobile per fare in 
modo che il cliente non debba cercare chissà dove 
per ricevere aiuto.

Rendi operativo ogni canale
Puoi considerare la piattaforma Zendesk Developer 
come un biglietto per andare dove vuoi. Utilizza le API 
aperte, App Framework o Channel Framework per 
costruire integrazioni efficaci e per importare 
agevolmente la comunicazione con i clienti da 
strumenti interni, proprietari ed esterni o da siti di 
rating e revisioni come Yelp, Reddit o altri popolari siti 
di social media. Puoi utilizzare App Marketplace per 
integrare centinaia di strumenti per attività come la 
gestione della forza lavoro e la produttività degli 
agenti oppure Sunshine, la nostra piattaforma CRM 
aperta e flessibile, per connettere e comprendere 
i dati provenienti da fonti esterne.

Trasforma i dati in informazioni fruibili 
Le conversazioni continue e multicanali aiutano 
a visualizzare il quadro completo, ma anche tutti 
i dettagli di un’interazione con il cliente. Zendesk 
raccoglie informazioni da tutte le interazioni: se il 
cliente ha visitato il tuo sito prima di chiedere 
assistenza, quali sono stati i termini di ricerca che 
ha utilizzato nel tuo centro di assistenza e, ancora, 
da quale dispositivo ha inviato la richiesta.

Zendesk Explore integra i dati provenienti da ogni 
canale. In questo modo puoi valutare l’interazione 
dei clienti con il tuo brand senza perdere il filo del 
discorso e, a loro volta, le funzioni analitiche possono 
essere condivise tra i team per analisi maggiori e su 
vasta scala. Dal tempo di prima risposta ai problemi 
per area di soluzione, ti forniamo gli strumenti per 
monitorare le metriche di cui hai bisogno per 
migliorare la soddisfazione del cliente (SCSAT) nel 
tempo. La ricchezza delle informazioni di contesto ti 
darà modo di sentirti più sicuro nell’intraprendere 
decisioni aziendali in tempo reale sulla base dei dati. 
Dal momento che ciascuna interazione con il cliente 
si basa su quella precedente, sarà più facile stimare 
quali saranno le sue aspettative e perfino prevedere 
le sue preferenze future o il suo grado di 
soddisfazione.

https://www.zendesk.it/support-suite/
https://www.zendesk.it/apps/directory/
http://zendesk.it/sunshine
http://zendesk.it/explore
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Fornisci esperienze più personalizzate
L’era dell’assistenza omnicanale ha reso ancora più 
complicato garantire ai clienti un’esperienza integrata. 
Tuttavia, ai clienti non importano le difficoltà che devi 
affrontare: se devono ripetersi varie volte in vari 
canali, probabilmente alla fine dell’esperienza non 
avranno un’opinione positiva della tua azienda.

Il contesto offre agli agenti le informazioni più 
importanti di cui hanno bisogno per garantire 
risposte più rapide e personalizzate. In questo modo 
gli agenti non devono chiedere ogni volta ai clienti di 
presentarsi e spiegare il motivo per cui si sono rivolti 
all’assistenza. Dotiamo gli agenti del contesto 
necessario tramite una scheda che contiene i dati 
fondamentali e pertinenti sul cliente gestito al 
momento, insieme alla cronologia delle interazioni, 
in modo che gli agenti abbiano un quadro aggiornato 
della situazione. 

Fa’ in modo che il tuo team contribuisca alla 
Knowledge base
Molti clienti preferiscono fare da soli: il 69% dei clienti 
desidera risolvere il maggior numero di problemi 
possibile in modo autonomo, mentre il 63% inizia 
sempre o quasi sempre con una ricerca sulle risorse 
online dell’azienda in caso di problemi. Ad esempio, 
grazie a Zendesk Guide, gli agenti possono fornire 
feedback sulla Knowledge base, garantire che 
i contenuti vengano approvati prima di essere 
pubblicati, nonché pianificare le revisioni, 
coinvolgendo le persone giuste nella creazione 
e nell’aggiornamento degli articoli per garantire 
l’esperienza self-service che i tuoi clienti si aspettano.

Fornisci risposte intelligenti e rapide con l’AI
La recente ricerca Zendesk ha identificato anche un 
interessante legame tra successo, uso dell’intelligenza 
artificiale e self-service. Grazie all’aiuto dell’AI, puoi 
fornire ai tuoi clienti le risposte di cui hanno bisogno 
a una velocità che supera le possibilità umane.

Una funzione di Zendesk Guide, Answer Bot utilizza 
un modello di apprendimento profondo la cui 
precisione migliora col tempo. Answer Bot fornisce 
domande in modo automatico ed è in grado di gestire 
tutte le domande semplici e ripetitive. Questa 
funzione offre la possibilità al tuo team di concentrarsi 
su problematiche o compiti che richiedono più tempo, 
la risoluzione di un problema o un tocco personale. 
Inoltre, con i Contenuti suggeriti di Zendesk, 
che sfruttano lo stesso machine learning alla base 
di Answer Bot, sei in grado di identificare le lacune 
all’interno del tuo centro assistenza con suggerimenti 
di articoli creati dal computer.

Fornisci ai tuoi agenti uno spazio di lavoro unificato
Sappiamo bene che gestire conversazioni che si 
svolgono in più posti contemporaneamente 
è complicato. È per questo che Zendesk Agent 
Workspace fornisce ai tuoi agenti la possibilità di 
unificare i canali di assistenza, ovvero e-mail, chat, 
telefono e messaggistica, in un unico luogo. Questo 
strumento mette a disposizione un thread delle 
conversazioni con cui gli agenti risalgono al contesto 
necessario per sapere quando il cliente li ha cercati 
e mediante quale canale; inoltre, consente agli agenti 
di rispondere ai clienti sul canale che preferiscono sui 
punti cruciali della conversazione.

https://www.zendesk.it/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.it/guide/
https://www.zendesk.it/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.it/blog/content-cues/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024218473-About-the-Zendesk-Agent-Workspace
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024218473-About-the-Zendesk-Agent-Workspace
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Cosa hanno fatto i nostri clienti con Zendesk

Evernote
Usa Zendesk Support, Guide e Chat per offrire un tipo di assistenza 
differenziata ai clienti freemium e business. Utilizza inoltre altre integrazioni 
dall’App Marketplace di Zendesk, tra cui un’integrazione con Salesforce. 
Con contenuti di self-service offerti in 30 lingue, Evernote fornisce 
assistenza a livello mondiale e ha raggiunto un tasso di differimento dei 
ticket del 17% grazie a Zendesk Guide.

Spartan Race
Utilizza Zendesk Support e Guide e ha aggiunto una chat proattiva con 
Zendesk Chat che ha comportato un aumento delle vendite pari al 27%. 
Spartan Race inoltre ha integrato Support con i social media e con 
Shopify per centralizzare l’assistenza, i social e i dati dei clienti provenienti 
dall’e-commerce. 

NatureBox
Offre un’assistenza omnicanale con la soluzione integrata di Zendesk. 
L’impresa ha iniziato in piccolo per poi ampliare i servizi al suo ritmo, 
dapprima con Support nel 2013, implementando poi Zendesk Guide 
e Zendesk Chat nel 2015 e, infine, Zendesk Talk nel 2017. Oggi, dopo aver 
connesso tutti i suoi canali, NatureBox ha visto un calo del 60% del volume 
delle chiamate, un incremento del CSAT e una riduzione di 60 secondi nella 
tempistica di soluzione di ciascun ticket, su un volume mensile medio di 
19.000 ticket.

Cleverbridge
Fornisce assistenza a livello globale con Zendesk Support e Guide e ha 
ampliato le funzionalità di Support con le API Zendesk. La soluzione di 
Zendesk ha consentito a cleverbridge di operare su vasta scala, mentre 
la funzione Answer Bot di Guide ha contribuito a raggiungere un tasso di 
differimento dei ticket pari al 24%.

https://www.zendesk.it/customer/evernote/
https://www.zendesk.it/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.it/customer/naturebox/
https://www.zendesk.it/customer/cleverbridge/
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Il futuro è già qui, 
il momento è adesso
Indipendentemente da quali siano le esigenze 
di assistenza della tua azienda, la Zendesk 
Support Suite offre ai team la possibilità di 
osservare il quadro complessivo.

Al di là della coda di richieste, i team possono focalizzarsi sulla 
fidelizzazione del cliente, sull’abbandono del carrello e sulla 
generale soddisfazione del cliente. Dal canto loro, i clienti possono 
impegnarsi nel modo che preferiscono con la tua impresa 
e avviare una relazione duratura. 

I dati dimostrano che i clienti si impegnano con un’azienda in 
varie occasioni e su più canali, talvolta dopo un periodo di 
disaffezione. Può perfino succedere che i clienti cambino modo di 
interagire con la tua azienda dopo aver avviato una conversazione. 
Con l’esperienza di assistenza completa che offre Zendesk, il tuo 
team di assistenza può seguire a sua volta il cliente, senza perdere 
il filo del discorso. 

La Zendesk Support Suite mette a tua disposizione la flessibilità 
necessaria per gestire conversazioni naturali con i tuoi clienti 
ovunque ti contattino, così disporrai della giusta attrezzatura per 
crescere ed espanderti affianco ai tuoi clienti. Anche se decidi di 
iniziare con un solo canale di assistenza, puoi pensare in grande 
perché con la Support Suite disporrai dell’infrastruttura necessaria 
per espandere e ridefinire il tuo servizio clienti che evolverà di pari 
passo con la tua azienda.

Abbiamo la soluzione giusta per la tua azienda. 
Per scoprire di più sulla Zendesk Support Suite, 
attiva la versione di prova gratuita oggi stesso.

https://www.zendesk.it/support-suite/

