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Certo nessuno ti consegnerà un premio o una medaglia per 

questo (anche se sarebbe carino), ma la tua azienda può 

comunque vantare con orgoglio di essere riuscita a offrire ai clienti 

ciò che ormai apprezzano sempre di più: il self-service.

Perché questa scelta? Perché i vantaggi sono evidenti: i clienti non 

amano aspettare e offrendo loro contenuti self-service efficaci 

dimostri di avere grande rispetto per il loro tempo. E, dal momento 

che le opzioni self-service contribuiscono a ridurre i costi di 

assistenza, incrementare i punteggi di soddisfazione dei clienti 

(CSAT) e a migliorare l’efficienza degli agenti, adottarle dimostra 

semplicemente un buon senso per gli affari.

Tuttavia, nonostante gli sforzi in termini di gestione della 

conoscenza comincino a dare i loro frutti, rimane sempre 

la sensazione che sia possibile fare di più. Come si può fare 

il salto di qualità nella gestione della conoscenza?

Una delle verità universali della gestione della conoscenza è che 

la realizzazione di un programma veramente efficace richiede 

un impegno organizzativo a lungo termine e che coinvolga l’intera 

azienda. In questa guida, ti mostreremo la strada da seguire, 

dalla creazione di solide basi alla trasformazione della tua azienda 

in un’organizzazione incentrata sulla conoscenza.

La gestione della 
conoscenza non ha 
più segreti per te.

https://www.techvalidate.com/product-research/zendesk-guide/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/zendesk-guide/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/zendesk-guide/facts
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Creazione di solide basi

Il primo passo per porre le basi di un’esperienza self-service in 

costante miglioramento consiste nell’impegnare le risorse 

necessarie: persone e tecnologia.

La struttura portante del programma sarà costituita da membri del 

team con notevoli competenze, capacità tecniche e una dedizione 

per la qualità. Ecco perché bisogna essere preparati a fare il 

possibile per indirizzare gli agenti verso il successo. Una tale 

necessità di competenze è dettata dal nuovo ruolo assunto dagli 

agenti dell’assistenza; con l’introduzione di strumenti basati 

sull’intelligenza artificiale sempre più potenti, il tradizionale agente 

di livello 1 (incaricato di risolvere ticket di base) ha iniziato a 

scomparire. Ad esempio, la funzione Answer Bot di Zendesk 

è in grado di rispondere alle domande più semplici, tradizional mente 

gestite da agenti di primo livello, permettendo di liberare risorse 

da dedicare alla risoluzione di problemi più complessi e alla 

creazione di rapporti più solidi con i clienti.

Se gli algoritmi di intelligenza artificiale consentono ad Answer Bot 

di continuare a migliorarsi mentre lavora, sono necessari agenti 

qualificati ed esperti curatori di Knowledge base per fare funzionare 

ancora meglio questo strumento. Dal momento che Answer Bot 

presenta i contenuti della Knowledge base, gli agenti possono 

migliorarne ulteriormente la logica addestrandolo ad abbinare 

meglio i contenuti, affinché presenti sempre le informazioni giuste ai 

clienti, oltre a continuare a integrare la Knowledge base di contenuti 

di qualità che Answer Bot può utilizzare.  

Sono centinaia le aziende che usano già Answer Bot e i dati parlano 

chiaro: le organizzazioni di assistenza segnalano un incremento 

della produttività degli agenti, migliaia di ore di attesa risparmiate 

per i clienti e per alcune è stato addirittura possibile risolvere il 22% 

dei problemi senza dover coinvolgere un solo agente. Con il 

continuo evolversi dei bot, negli anni a venire sarà possibile affidare 

loro problemi sempre più complessi, riducendo ulteriormente il 

carico di lavoro degli agenti, che potranno così concentrarsi su 

problemi più complessi, sulla fidelizzazione e sul mantenimento 

dei clienti, nonché sulla gestione di una Knowledge base sempre 

accurata e aggiornata. 

Coinvolgimento degli agenti 
nella creazione di contenuti

Alcuni agenti potrebbero dimostrarsi refrattari a collaborare 

all’aggiornamento della Knowledge base, quindi all’inizio è 

necessario aiutarli a riconoscerne l’importanza spingendoli ad 

utilizzarne i contenuti per rispondere ai ticket di assistenza. In questo 

modo, gli agenti comprenderanno il valore e la maggiore produttività 

che può derivare da una Knowledge base con contenuti di qualità, 

in grado di rispondere alle domande più comuni dei clienti e di 

documentare conoscenze avanzate o informazioni recenti che solo 

alcuni agenti conoscono.

Le organizzazioni che si dedicano alla realizzazione e al mantenimento 

di una solida Knowledge base, continuando a migliorarla nel tempo, 

registrano in media una riduzione del 23% dei tempi di soluzione, una 

diminuzione dei ticket riaperti del 20% e un incremento dei punteggi 

CSAT del 2%. Queste organizzazioni di “agili perfezionatori” affidano la 

creazione degli articoli della Knowledge base ai loro team, in quanto 

sanno che gli agenti, così come gli altri “curatori delle conoscenze”, sono 

i principali responsabili dell’efficacia di contenuti di qualità. Ecco perché, 

per poter disporre di una Knowledge base in grado di migliorare nel 

tempo, è necessario affidarne la gestione al team.

Considerati i dati statistici di cui sopra, è fondamentale che gli agenti 

comprendano l’importanza di catturare le conoscenze aziendali, in 

quanto solo in questo modo le opzioni self-service potranno risolvere 

un numero sempre maggiore di problemi. Per farlo, è importante 

permettere agli agenti di trasformare le risposte inviate nei singoli ticket 

in articoli della Knowledge base con la massima semplicità. Un’altra 

componente chiave di un Centro assistenza di livello superiore è 

il costante aggiornamento e miglioramento dei contenuti esistenti. 

Quindi, oltre ad aggiungere nuovi articoli, un altro importante compito 

degli agenti sarà identificare contenuti che necessitano di essere 

migliorati. Infine, quando gli agenti inizieranno a padroneggiare la 

creazione di contenuti ––e ad aggiungere informazioni con maggiore 

frequenza–– si sposterà l’attenzione sulla qualità. Gli agenti con 

maggiori capacità di revisione e aree di competenza specifiche 

cominceranno a distinguersi, rendendo possibile un’ottimizzazione del 

processo di gestione dei contenuti.

App Revisione contenuti

Un ottimo strumento per incoraggiare gli agenti ad aggiungere e 

migliorare i contenuti della Knowledge base è l’app Revisione contenuti, 

che consente agli agenti di accedere alla Knowledge base dall’ambiente 

Zendesk, di effettuare collegamenti agli articoli e di creare contenuti sia 

per uso interno che per i clienti. L’app Revisione contenuti consiglia agli 

agenti articoli pertinenti, aiutandoli a rispondere ai ticket in modo rapido 

e accurato; pertanto essi avranno già ben chiara l’importanza di poter 

disporre di contenuti di qualità. Se si accorgono che qualcosa è 

sbagliato o non aggiornato, possono segnalare il relativo articolo per la 

revisione, attivando un workflow per un responsabile della gestione dei 

contenuti. Tali responsabili della gestione dei contenuti possono vedere, 

tramite un apposito dashboard, quali agenti segnalano e quali 

aggiungono il numero maggiore di contenuti, così come verificare 

l’efficacia di tali contenuti.

https://www.zendesk.it/answer-bot/
https://www.zendesk.com/blog/data-driven-path-building-great-help-center/
https://www.zendesk.com/blog/data-driven-path-building-great-help-center/
https://www.zendesk.com/blog/data-driven-path-building-great-help-center/
https://www.zendesk.it/guide/features/knowledge-capture-app/
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Una volta che gli agenti hanno imparato a occuparsi della creazione 

dei contenuti e a utilizzare Answer Bot, l’app Revisione contenuti e 

Pubblicazione in team, è il momento di pensare a come portare a 

termine la trasformazione dell’azienda in un’organizzazione 

incentrata sulla conoscenza, costantemente impegnata a migliorare 

i contenuti. Si dovrà:

• Continuare a creare e gestire contenuti pertinenti

• Definire un framework per la gestione dei contenuti

• Stimolare il cambiamento all’interno dell’azienda e 

mantenere l’impegno —esporre i vantaggi del cambiamento, 

promuovere il lavoro di squadra e riconoscere e 

ricompensare chi contribuisce

Ogni volta che un articolo viene contrassegnato per essere 

migliorato, entra in gioco Pubblicazione in team: i responsabili della 

gestione dei contenuti provvederanno a definire workflow per autori, 

revisori e pubblicatori, che si occuperanno della finalizzazione degli 

articoli. Le varie fasi di creazione di un articolo —in corso d’opera, 

pronto per la revisione, pronto per la pubblicazione e pubblicato— 

aiutano a monitorare il processo di creazione dei contenuti e a 

garantirne la qualità. I responsabili della gestione dei contenuti 

possono anche assegnare aggiornamenti di articoli specifici 

direttamente ai membri del team, facendo in modo che agenti con 

le competenze appropriate contribuiscano a migliorare i contenuti 

della Knowledge base, arricchendola delle loro conoscenze 

aziendali.

Trasforma la tua azienda in 
un’organizzazione incentrata 
sulla conoscenza

È inoltre possibile portare le prassi di gestione della conoscenza a 

un livello superiore utilizzando strumenti di analisi e basati 

sull’intelligenza artificiale, come la funzione Contenuti suggeriti, che 

aiuta a garantire la pertinenza dei contenuti della Knowledge base. 

La funzione Contenuti suggeriti identifica le domande più comuni dei 

clienti e ricerca contenuti pertinenti; se non ne trova o se trova 

articoli non aggiornati, mette in evidenza tali dati. Evidenziando le 

lacune nella Knowledge base, la funzione Contenuti suggeriti aiuta 

i responsabili della gestione dei contenuti a identificare opportunità 

di miglioramento dei contenuti del Centro assistenza e a utilizzare 

strumenti come Pubblicazione in team per assegnare ad altri membri 

la revisione dei contenuti esistenti o la creazione dei nuovi articoli 

necessari.

Come accennato in precedenza, Pubblicazione in team fornisce 

chiari workflow per la creazione, la revisione e la pubblicazione di 

contenuti; tuttavia, un’organizzazione incentrata sulla conoscenza 

che si rispetti dovrà anche prevedere ruoli specifici che garantiscano 

una gestione e un controllo accurati dei contenuti.

La definizione di questi ruoli può favorire 
una collaborazione più efficace a livello 
di team e garantire ad agenti e clienti di 
trovare sempre i contenuti che cercano.

Autori:

Talvolta chiamati anche “curatori delle conoscenze” 

anche se spesso si tratta di semplici agenti, gli 

autori si occupano della scrittura degli articoli della 

Knowledge base e scelgono in quale sezione della 

Knowledge base deve essere inserito l’articolo, 

prima di inviarlo in revisione. Spesso gli autori con 

aree di competenza specifiche vengono nominati 

titolari di categoria.

Pubblicatori:

Una volta approvato, l’articolo passa al pubblica-

tore che procede alla sua pubblicazione. Spesso 

questo ruolo è anche responsabile della manuten-

zione della Knowledge base. Un sottogruppo di 

pubblicatori, denominati “titolari della Knowledge 

base", si occupa dell’esecuzione tattica del 

programma di gestione delle conoscenze.

Revisori:

Una volta scritti, gli articoli vengono inviati ai 

revisori che li rivedono, li correggono e ne 

garantiscono la qualità prima di approvarli per la 

pubblicazione. È responsabilità dei revisori anche 

l’applicazione dell’etichetta corretta a ogni articolo. 

https://www.zendesk.it/resources/leverage-entire-team-create-best-self-service-content/
https://www.zendesk.com/blog/announcing-content-cues/
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I vantaggi del self-service, per clienti, team e azienda, sono senza 

dubbio importanti. Ma per realizzarli sono necessari impegno e 

preparazione. Se talvolta può sembrare un’impresa ardua, 

concentrandosi sugli aspetti fondamentali è possibile superare 

agevolmente ogni fase del processo:

Non smettere mai di migliorare

Parti da solide basi

Il successo si ottiene a partire dai giusti 

talenti —agenti impegnati e competenti che 

forniscono un’assistenza di qualità— e dai 

giusti strumenti —soluzioni tecnologiche che 

permettono di offrire ai clienti un’assistenza 

self-service di livello superiore. Inoltre, con 

Answer Bot è possibile aiutare un numero 

maggiore di clienti a risolvere i problemi 

autonomamente, liberando risorse da 

dedicare a questioni più complesse e alla 

creazione di relazioni più solide con i clienti. 

Crea contenuti di qualità

L’assistenza self-service richiede contenuti di 

qualità che permettano ai clienti di risolvere 

autonomamente i propri problemi. L’app 

Revisione contenuti consente agli agenti di 

creare e aggiornare in modo coerente gli 

articoli della Knowledge base che servono 

proprio a questo.

Trasforma la tua azienda in 
un’organizzazione incentrata 
sulla conoscenza

Crea un framework per la creazione 

e il miglioramento continui della tua 

Knowledge base. Usa Pubblicazione in team 

per collaborare sui contenuti e definire ruoli 

specifici —autori, revisori e pubblicatori— 

che si occupino della gestione della 

Knowledge base; inoltre usa la funzione 

Contenuti suggeriti per trovare lacune nei 

contenuti e capire come colmarle.

Creazione o revisione di un articolo
con Pubblicazione in team

In corso d’opera Pronto per la revisione Pronto per la pubblicazione Pubblicato

Se sono necessari ulteriori 
aggiornamenti, l’agente riceve 

una notifica via email

RUOLO STATO DELL’ARTICOLO

Aggiunge 
etichette

Approva 
l’articolo

In attesa di 
pubblicazione

Pubblica 
gli articoli

Rivede 
l’articolo

Crea o rivede 
l’articolo

Sceglie la 
sezione che 

ospita l’articolo

Invia l’articolo 
per 

la revisione

Autore 
(Agente)

Revisore
(responsabile della gestione dei contenuti)

Pubblicatore 
(responsabile della gestione dei contenuti)
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Conclusione
Ci auguriamo che questa guida ti possa aiutare a far fare 

il salto di qualità alle tue procedure di gestione della 

conoscenza, anche se questo è solo l’inizio. Visita il sito 

Zendesk per scoprire come continuare ad adattare 

l’assistenza self-service alle esigenze dei tuoi clienti. 

https://www.zendesk.com/blog/tags/zendesk-guide/

