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I nostri dati

Panoramica

Ogni azienda può ispirare fedeltà

Risultati principali

Tendenza 1:  
Ogni interazione con il cliente  
fa parte di una conversazione

Tendenza 2:  
I clienti si aspettano che tutta l'azienda 
collabori per garantire un'esperienza ottimale

Tendenza 3:  
Le aziende più efficaci gestiscono dati  
dei clienti connessi

Tendenza 4:  
L’AI continua ad alimentare il successo  
delle aziende più efficaci

Tendenza 5:  
L'esperienza dei clienti è un tema discusso 
dalla dirigenza
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Inoltre, abbiamo condotto un sondaggio interno che ha coinvolto 

agenti del servizio clienti, CX Manager, responsabili delle vendite  

e clienti di nove Paesi, per confrontarne le opinioni sull'esperienza  

e sulla fedeltà. Tutto questo attraverso un'unica, se non la migliore, 

fonte di dati sul modo in cui le aziende usano le proprie soluzioni  

per il servizio clienti, ovvero Zendesk Benchmark.

Siamo lieti di presentarti il Zendesk Customer 
Experience Trends Report, il nostro secondo 
report annuale che evidenzia le principali 
tendenze in ambito customer experience. 
Grazie a Zendesk Benchmark, il nostro indice 
di dati basati su 45 mila aziende che usano 
Zendesk in 140 Paesi, abbiamo analizzato  
in che modo le aziende più efficaci offrono 
esperienze che fidelizzano i clienti e le best 
practice che differenziano i leader dagli altri..
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I nostri dati

Per questo report, abbiamo analizzato il modo in cui le aziende usano  

i prodotti Zendesk con Zendesk Benchmark, il nostro indicatore sull'utilizzo  

dei prodotti da parte delle aziende di tutto il mondo. Abbiamo suddiviso le 

aziende per area geografica, settore, numero di dipendenti e il pubblico  

di destinazione del loro software, campioni comprensivi di aziende B2C, 

aziende B2B e Helpdesk Interni.

Abbiamo intervistato anche 1.000 agenti del servizio clienti, 300 responsabili 

dell'esperienza dei clienti, 300 responsabili delle vendite e 3.000 clienti 

ubicati in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, 

Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. I risultati del sondaggio sui clienti 

sono stati ponderati in base al Paese per compensare le differenze fra  

i campioni del sondaggio e la distribuzione della popolazione generale  

di ogni Paese rappresentato per età, occupazione e genere. 
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Dati di benchmark provenienti da 45 mila aziende in tutto il mondo
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AsiaAfrica e Medio Oriente Australia e Nuova Zelanda
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Dati demografici del sondaggio
In questo report, facciamo riferimento ai gruppo di intervistati seguenti.

B2C
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B2B

Altro

Meno di
5 anni

Fra
5 e 10 anni

Fra
11 e 20 anni

Fra
21 e 50 anni
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50 anni

Istruzione

Vendita al dettaglio

Altro

Viaggi e turismo

Finanza e assicurazioni

Sanità

Tecnologia

Settore pubblico e no profit

Servizi di assistenza professionale/aziendale
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61%
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dettaglio è il settore 
più rappresentato

La maggior parte 
degli agenti lavora 
per aziende più datate

Agenti del servizio clienti in prima linea
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Altro

Meno di
5 anni

Fra
5 e 10 anni

Fra
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Più di
20 anni

Istruzione

Vendita al dettaglio

Altro

Viaggi e turismo

Finanza e assicurazioni

Sanità

Servizi IT e consulenza

Settore pubblico e no profit

Servizi di assistenza professionale/aziendale

Manifatturiero e hardware
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61%
lavora nell'customer 

experience da
oltre 3 anni

59%
proviene da

aziende B2C

La vendita al 
dettaglio è il settore 
più rappresentato

Manager, direttori e dirigenti di un'organizzazione che potrebbe includere il servizio clienti e il successo dei clienti
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La maggior parte dei 
manager appartiene 
ad aziende più datate
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Meno di
5 anni

Fra
5 e 10 anni

Fra
11 e 20 anni

Più di
20 anni

Intrattenimento e giochi

Vendita al dettaglio

Altro

Viaggi e turismo

Finanza e assicurazioni

Sanità

Servizi IT e consulenza

Immobiliare

Servizi di assistenza professionale/aziendale

Manifatturiero e hardware
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76%
è un

responsabile 
delle vendite da

oltre 3 anni

49%
deriva da
aziende

con <100
dipendenti

La vendita al 
dettaglio è il settore 
più rappresentato

La maggior parte dei 
leader lavora per 
aziende più datate

Manager, direttori e dirigenti guidano i team di vendita in prima linea nell'esperienza dei clienti

Responsabili delle vendite

% dei responsabili delle vendite intervistati

%
 d

ei
 r

es
po

ns
ab

ili
 d

el
le

 
ve

nd
ite

 in
te

rv
is

ta
ti

59%
have been in CX 

for 3+ years

Clienti

Millennial/Generazione zero
Nati fra il 1981 e il 2000

Generazione X
Nati fra il 1965 e il 1980

Silent generation/
Baby boomer

Nati prima del 1965

In tutto il mondo, ci sono clienti che acquistano prodotti, servizi e software attraverso esperienze personalizzate. Gli 
intervistati dovevano essere di almeno 18 anni di età. Abbiamo analizzato le di�erenze nelle risposte al sondaggio 
fra tre gruppi di generazioni:

Zendesk Customer Experience Trends Report 2020

4



Metodologia per le prestazioni di Benchmark
Abbiamo utilizzato i dati di Benchmark per comprendere le principali 

best practice in ambito customer experience basandoci anche su 

come utilizzano Zendesk al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali.

Abbiamo anche effettuato un focus specifico sui team più efficaci. 

Nel report facciamo riferimento ai team più efficaci, moderatamente 

efficaci e meno efficaci identificandoli sulla base di alcune metriche 

fondamentali:

• Tempo per la prima risposta

• Tempo totale per la soluzione

• Indice self-service, che confronta le visualizzazioni di contenuti 

self-service rispetto al volume totale dei ticket*

• Valutazione della soddisfazione dei clienti (CSAT)

I soggetti più efficaci hanno registrato punteggi superiori alla mediana 

per tre o più metriche in relazione ad altre aziende che si rivolgono  

alla stessa clientela. I soggetti dalle meno efficaci hanno registrato 

punteggi superiori alla mediana per non oltre una metrica in relazione 

ad altre aziende simili, mentre quelli dalle moderatamente efficaci 

rappresentano tutte le altre aziende incluse.

*  Si tratta della metrica principale che abbiamo esaminato per stabilire 

l'efficacia con cui una Knowledge base soddisfa le esigenze dei clienti 

e previene la creazione di ticket di assistenza.
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Fare leva sulla 
fidelizzazione 
della clientela

All’aumentare della concorrenza e dell'incertezza economica, c'è un 

solo aspetto sicuro: la fedeltà dei clienti può contribuire al successo  

di un'azienda. Ed è l'esperienza dei clienti a guidare la fidelizzazione. 

I dati sono chiari:

Si tratta ottime notizie. Tuttavia, la fedeltà non è un dato di fatto. 

Deve essere coltivata e mantenuta. Se non viene gestita 

correttamente, è molto facile perderla. 

Inoltre, la fedeltà non è un obiettivo raggiungibile da un singolo team 

per conto di tutta l'azienda. Piuttosto, viene influenzata da ogni 

passaggio dell'esperienza sperimentata dai clienti con la tua azienda, 

74%
è la percentuale dei clienti che 

si sente fedele a un particolare 

brand o azienda

52%
è la percentuale dei clienti che indica 

di uscire di casa appositamente  

per acquistare i prodotti e servizi  

dei propri brand preferiti

dalle promozioni di marketing alla trasparenza dei modelli di prezzo, 

dalla semplicità del ciclo di vendita alla qualità del servizio clienti. 

Inoltre, la fedeltà si estende all'esperienza vissuta dai clienti con i tuoi 

prodotti e servizi.

I risultati del nostro sondaggio evidenziano tali evidenze: i fattori che 

influenzano la fedeltà dei clienti sono attinenti a tutti i dipartimenti della 

tua organizzazione, dalle vendite all'assistenza, dal successo dei clienti 

al marketing, dalla finanza al prodotto. In poche parole, tutti hanno la 

responsabilità di contribuire alla fedeltà dei clienti. Sebbene il prezzo sia  

il primo elemento considerato dai clienti, il servizio viene subito dopo. 

Inoltre, i risultati suggeriscono che i vari segmenti della tua base  

clienti danno importanza a determinati attributi rispetto ad altri, nei vari 

momenti di interazione. Le generazioni più giovani e gli americani sono 

più fedeli ai propri brand preferiti, mentre i clienti di età superiore ai 55 

anni e in Paesi come Germania e Giappone sono più propensi ad 

assumere un atteggiamento neutro rispetto alla fidelizzazione al brand. 

I N T R O D U Z I O N E
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Quali attributi ti rendono fedele a un brand?

Prezzo 62%

Servizio clienti 57%

O�erte dei prodotti/servizi 54%

Comodità dell'acquisto o dell'utilizzo 45%

Reputazione del brand 34%

Personalizzazione e promozioni 27%

0 10 20 30 40 50 60 8070

% dei clienti intervistati

Tutti gli altri Paesi Brasile Giappone

Quanto ti senti fedele al tuo brand o ai tuoi brand preferiti?

NegativoNeutroPositivo

Millennial/Generazione Z

Baby boomer/Silent 
generation

Stati Uniti

Francia

Brasile

Regno Unito

Messico

Paesi Bassi

Australia

Germania

Giappone

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% dei clienti intervistati

Generazione X

Riguardo l'impatto del servizio clienti sulla fidelizzazione, il servizio  

è più importante per i clienti più giovani e quelli residenti in Brasile, 

mentre ha un peso minore in Giappone, dove la comodità dell'acquisto 

o la praticità di utilizzo sono i fattori cruciali della fedeltà.
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Secondo te, quali sono gli aspetti più 
importanti di un'esperienza positiva nel 
servizio clienti?

L'assistenza è disponibile tramite il 
mio metodo di contatto preferito

L'agente dell'assistenza
è amichevole

L'assistenza è disponibile 24/7,
ad es. in tempo reale

Posso risolvere
i problemi rapidamente

Non devo ripetere
le mie informazioni

L'azienda mi contatta in modo 
proattivo per fornire assistenza

Ho potuto trovare le risposte online 
senza dover contattare un agente

L'azienda o�re la richiamata se 
non ci sono agenti 

immediatamente disponibili

Mi sono stati o�erti
omaggi o premi

0 10 20 30 40 50 60

% dei clienti intervistati

D'altro canto, quando i clienti si sentono ignorati, devono ripetere le 

comunicazioni o non riescono a ottenere una risposta in tempi brevi, 

perdi l'opportunità di creare fedeltà al brand e potresti anche perderli.

Ciò rappresenta una situazione difficoltosa per qualsiasi azienda. 

Tuttavia, osservando le tendenze per età e area geografica e avendo 

una conoscenza ottimale della base di clienti, puoi iniziare a eseguire 

azioni significative in grado di sviluppare la fedeltà..

Secondo te, quali sono gli aspetti
più frustranti di un'esperienza negativa
nel servizio clienti?

L'agente dell'assistenza
non è stato amichevole

Ho dovuto ripetere
le mie informazioni più volte

Il sistema automatico rende 
di�cile contattare un agente in 

carne e ossa

Temi di attesa lunghi durante 
l'interazione con un agente

L'agente non ha informazioni 
su�cienti in archivio

L'assistenza clienti è disponibile
solo in orari scomodi

Non ho potuto trovare le 
informazioni che mi servivano 

online

Il supporto non è disponibile tramite
il mio metodo di contatto preferito

0 10 20 30 40 50 60

% dei clienti intervistati

Comprendere il collegamento fra la fidelizzazione e il modo in cui gestisci  

i clienti attraverso l'intera esperienza è fondamentale. La fidelizzazione  

è correlata alla scelta continua da parte del cliente di acquistare prodotti/

servizi dalla tua azienda, consigliarla ad altri, offrirti il beneficio del dubbio 

e valutare positivamente la relazione con te. In alternativa, può decidere  

di interrompere i rapporti e rivolgersi alla concorrenza. Il fattore che 

determina a chi si rivolgerà il tuo cliente è il servizio: le esperienze  

positive alimentano la fedeltà. Quelle negative la compromettono. 

Nella ricerca di quest'anno, abbiamo rilevato nuovi spunti su ciò 

che definisce le esperienze come positive rispetto a quelle negative.  

Le aspettative dei clienti sui tempi di replica sono altrettanto chiare: 

desiderano risposte rapide alle proprie domande e sul loro canale 

preferito. I clienti scelgono i canali in base alla velocità di risposta 

desiderata e secondo la complessità delle proprie domande. 

Quando i clienti ti contattano, si aspettano che la tua azienda avvii 

un processo di collaborazione interna in modo che non debbano 

ripetere le comunicazioni. Inoltre, i clienti vogliono occuparsi dei 

problemi direttamente, mediante strumenti self-service e sono 

aperti all'uso di bot e intelligenza artificiale (AI) se ciò conduce  

a una soluzione rapida ed efficiente dei propri problemi.

Quasi metà dei clienti afferma di voler passare 
a un concorrente dopo una sola esperienza 
negativa. In caso di più esperienze negative,  
la percentuale si innalza all'80%.
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Risultati principali

I clienti vogliono comunicare con le aziende sugli stessi canali 

conosciuti che usano per conversare con amici e familiari. 

Inoltre, desiderano risposte rapide ed efficienti. Per questo 

motivo è importante che ogni contatto venga inserito in un'unica 

conversazione, in modo che i clienti abbiano le sensazione  

di comunicare in modo continuativo con l'azienda senza doversi 

ripresentare e spiegare nuovamente il problema.

Le esperienze offerte dalle aziende  
non soddisfano le preferenze dei clienti 
Considerata la prevalenza delle interazioni con il brand in ambito digitale 

e mobile, è sorprendente constatare come le opportunità di entrare 

in contatto con i clienti tramite le Knowledge base e le community 

o tramite social e messaggistica nell'app siano colte così poco  

di frequente. Meno del 30% delle aziende offre servizi self-service, 

chat, messaggistica sui social e nelle app, bot o community di utenti. 

Tutto questo ha la sua importanza, dal momento che rappresenta 

per le aziende l'opportunità di raggiungere o spingersi oltre la 

concorrenza e differenziarsi sul modo di entrare in contatto con i clienti. 

C'è un'importante opportunità da cogliere, ovvero colmare il divario 

in termini di risposte e processi automatici, nonché evitare di gestire 

le domande a cui è più facile dare risposta. Le conversazioni avvengono 

in questi spazi, in cui le generazioni più giovani, ovvero la Generazione Z 

e i Millennial, sono più propense a usare i canali social e di messaggistica. 

I servizi self-service sono un'opportunità sprecata
Solo un terzo delle aziende offre servizi self-service, tramite un 

Help Center, una Knowledge base o le FAQ. Inoltre, le aziende dalle 

più efficaci, secondo i dati di Benchmark, sono il 76% più propense a 

offrire servizi self-service. Una parte del paradosso del self-service è 

che molte aziende offrono un'opzione di questo tipo che non 

consente agli agenti di intervenire o affinare l’offering regolarmente. 

La metà dei manager afferma che il proprio team consente agli 

agenti di intervenire nei servizi self-service nel tempo, ma solo un 

terzo degli agenti dell'assistenza afferma che il proprio team ha 

adottato una strategia self-service. 

Meno del 30% delle aziende 
offre servizi self-service, chat, 
messaggistica sui social e nelle app, 
bot o community di utenti

Le aziende più efficaci secondo i 
dati di Benchmark, sono il 76% più 
propense a offrire servizi self-service

I dati sui clienti influiscono sui profitti
Le aziende che sfruttano di più i dati sui clienti, ovvero quelle incluse 

fra il primo 25% di quelle che gestiscono i dati in relazione ad aziende 

simili, registrano soluzioni più rapide del 36% e una riduzione del 79% 

nei tempi di attesa. Inoltre, queste aziende soddisfano quattro volte  

il numero di richieste dei clienti in più. Questi aumenti di produttività 

sono indiscutibili, in particolar modo se consideriamo che le aziende 

dalle più efficaci sono più propense ad adottare un approccio 

omnicanale, offrendo ai clienti interazioni tramite più canali, utilizzando 

più funzioni, consultando un maggior quantitativo di dati e analitica e 

valorizzando i propri team tramite maggiore formazione e autonomia, 

in particolar modo per quanto riguarda la gestione delle conoscenze.

30%

76%
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I clienti si aspettano che i team collaborino
Connettere i dati sui clienti aiuta anche a migliorare la 

collaborazione fra i team, un elemento fondamentale nel successo 

dei team dalle più efficaci. I team di vendita e assistenza devono 

lavorare a stretto contatto, in modo da correlare le prime interazioni 

con i clienti a quelle successive. I responsabili del servizio clienti 

affermano che i propri team collaborano maggiormente con il  

team di vendita rispetto ad altre organizzazioni interne. E mentre  

i responsabili delle vendite si aspettano crescite sia nei ricavi che 

nel team, le aziende devono mettere a frutto i propri dati in tutti i 

team, utilizzando strumenti condivisi per interagire con i clienti dalla 

vendita iniziale fino all'esperienza vera e propria con il prodotto o il 

servizio. I risultati dimostrano che oltre il 70% dei clienti si aspetta 

che le aziende collaborino per soddisfare le loro esigenze, mentre  

il 68% dei clienti si ritiene insoddisfatto quando la chiamata viene 

trasferita da un reparto all'altro.

L'esperienza dei clienti sta diventando una priorità 
per le aziende 
Il ruolo del Chief Customer Officer (CCO) è in crescita, mentre il 30% 

dei responsabili dell'esperienza dei clienti afferma che si tratta della 

persona che ha la piena responsabilità dell'esperienza stessa. Le aziende 

lungimiranti hanno un CCO, mentre quelle avviate negli ultimi cinque 

anni sono il 63% più propense ad avere un CCO rispetto alle aziende 

più datate. Tali aziende desiderano avere un leader focalizzato sui 

clienti e che sappia comprenderli e assegnar loro le priorità nei vari 

reparti dell'azienda. 

I risultati dimostrano che oltre  
il 70% dei clienti si aspetta che le 
aziende collaborino per soddisfare  
le loro esigenze, mentre il 68%  
dei clienti si ritiene insoddisfatto 
quando la chiamata viene trasferita 
da un reparto all'altro

Le aziende avviate negli ultimi cinque 
anni sono il 63% più propense ad 
avere un CCO

L'84% dei manager che usano 
Answer Bot afferma di avere  
una strategia volta ad aggiungere 
continuamente risorse alla propria 
soluzione self-service

L'AI è un punto fermo nel percorso verso il successo
L'intelligenza artificiale è sempre presente nelle organizzazioni,  

in tutti i livelli. È il fattore che determina il successo fra i team dalle 

prestazioni alte che sfruttano l'AI per prevenire i ticket, ridurre i tempi 

di risposta alle richieste da parte degli agenti e scalare in maniera 

efficiente l'interazione con i clienti. Le aziende dalle più efficaci, 

inoltre, associano Answer Bot con AI a una strategia self-service: 

l'84% dei manager che usano Answer Bot afferma di avere una 

strategia volta ad aggiungere continuamente risorse alla propria 

soluzione self-service. 

Le aziende che usano Answer Bot hanno le Knowledge base meglio 

sviluppate in termini di articoli, contributi degli agenti, categorie e un 

indice self-service più elevato, ovvero il confronto fra le visualizzazioni 

dei contenuti self-service rispetto al volume totale dei ticket.  

L'uso della AI diventa fondamentale dal momento che il 42%  

dei responsabili del servizio clienti prevede una crescita delle richieste, 

mentre solo il 36% ritiene di poter aumentare la forza lavoro. 

Questa lacuna rappresenta il punto debole su cui può intervenire l'AI. 

70%

84%

63%

Zendesk Customer Experience Trends Report 2020

10



Ogni interazione  
con il cliente 
fa parte di una 
conversazione

T E N D E N Z A  1

Le aziende devono far sì che le esperienze offerte soddisfino  

le aspettative dei clienti. Ci riferiamo a qualsiasi aspetto: dal primo 

contatto fra il cliente e l'azienda o il prodotto a ogni conversazione 

con i dipendenti, nonché ogni interazione avvenuta online. In ogni 

esperienza cliente ci sono dei momenti in cui l'esperienza può avere 

risvolti negativi, con il rischio di perdere la fedeltà del cliente. Sebbene 

oggi la tecnologia renda possibile interconnettere l'esperienza del 

cliente in modo più coerente, se applicata correttamente, è altrettanto 

possibile che l'esperienza possa apparire come dispersiva. 

Tale mutevolezza è particolarmente chiara nell'assistenza clienti, 

laddove le aziende offrono sempre più spesso servizi diffusi su vari 

canali di comunicazione e che connettono i dati in modo da rendere 

ogni interazione come parte di un'unica conversazione prolungata 

con il cliente nel tempo.

Ciò è particolarmente rilevante, dal momento che raggiungere i clienti 

sui loro canali di assistenza preferita è spesso una sfida di per sé. 

Alcuni clienti preferiscono ancora interagire con le aziende per telefono  

o tramite email, dal momento che si tratta di canali ormai consolidati. 

Tuttavia, altri desiderano risposte rapide e in tempo reale o comunque 

vogliono essere in grado di risolvere i problemi in autonomia: questa è 

la tendenza predominante. Siamo tutti abituati a conversare in maniera 

informale, così come facciamo con amici e familiari e molti clienti si 

aspettano che le aziende siano in grado di adattare e aggiungere 

ogni nuovo canale che si rende disponibile online. Non ha senso 

aggiungere ulteriori canali se non correttamente gestiti - coinvolgendo 

non solo il customer service, ma anche le vendite, marketing  

e l’E-commerce. 

Le aziende all'avanguardia offrono assistenza su una vasta gamma 

di canali, generalmente supportati anche da una soluzione self-service. 

Ciononostante, devono sempre fare i conti con le aspettative dei clienti 

che passano da un canale all'altro. L'immediatezza dei messaggi o della 

chat può aumentare le aspettative dei clienti circa risposte più rapide 

rispetto all'email. E i dettagli si trovano nei dati: comunicare in maniera 

rapida e in base al canale preferito del cliente è un fattore molto 

importante per lo sviluppo della fidelizzazione.
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Le aspettative variano in base al canale di 
assistenza
I clienti desiderano comunicare con le aziende tramite i loro canali 

preferiti e ciò implica la gestione efficiente di un vasto insieme 

di tecnologie da parte dello staff tecnico. Riguardo le generazioni 

precedenti, non deve stupire il fatto che i metodi comprovati e più 

tradizionali come email, telefono e interazioni nel punto vendita restano 

i preferiti, sebbene la pazienza per i tempi di replica si stia riducendo. 

Infatti, il 51% degli intervistati si aspetta una risposta entro cinque minuti 

al telefono, mentre il 28% si aspetta altrettanto in chat.

In particolar modo, i Millennial e la Generazione Z preferiscono 

sempre di più i canali che implicano risposte ancora più immediate 

(social media, messaggistica nelle app e app di messaggistica social), 

sebbene i dati del sondaggio indichino che tale preferenza non si 

basa solo sulla rapidità. 

La messaggistica rappresenta un modo semplice e rapido con cui 

i clienti possono avviare una conversazione. Inoltre, i messaggi 

tramite app o social media possono essere inviati in maniera 

asincrona, come con le email, secondo l'occorrenza. In modo 

analogo, le risposte possono essere lette dai clienti nel momento 

per loro più opportuno. Solo il 7% degli intervistati si aspetta  

una risposta ai messaggi entro 5 minuti, sebbene la maggior parte 

si aspetti una risposta entro un'ora.

•  La metà dei clienti afferma 
di preferire il contatto con 
l'assistenza attraverso i canali 
utilizzati con familiari e amici  

•  Il 28% delle persone si aspetta 
una risposta in chat entro 5 minuti 
 
 

•  Il 17% delle persone di età 
compresa fra 18 e 24 anni risolve 
i problemi con le aziende tramite 
le app di messaggistica social

Di solito, in che modo risolvi i tuoi problemi con un'azienda?

Baby boomer/Silent generation Generazione X Millennial/Generazione Z

Telefono 66%

Email 49%

Form online 28%

Messaggistica 28%

Chat 24%

Social media 9%

Forum della community 7%

Dispositivo assistente vocale 4%
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Aspettative dei clienti
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Riguardo le soluzioni self-service, tuttavia, sussiste un divario notevole. 

I clienti vogliono essere messi nelle condizioni di risolvere i problemi 

in autonomia: 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. 

Secondo il nostro sondaggio sui manager del servizio clienti,  

molte aziende non sfruttano i vantaggi offerti dalla possibilità  

di soddisfare le esigenze dei clienti tramite servizi self-service: 

solo un terzo delle aziende offre una Knowledge base e/o un forum 

per la community e meno di un terzo offre chat, messaggistica  

sui social e nelle app, bot o community. 

Inoltre, la maggior parte delle aziende non prevede di aggiungere 

tali canali il prossimo anno. E non connettono i canali: solo il 35% 

delle aziende di Benchmark adottano un approccio omnicanale.  

In altri termini, si tratta di una strategia che integra i canali per eliminare 

le conversazioni isolate, consentendo al team di consultare lo storico 

del cliente e creare un'unica conversazione che metta insieme il 

servizio di gestione ticket e la soluzione self-service. Ciò costituisce 

un'enorme opportunità non colta, nonché un semplice punto di 

partenza con cui le aziende potrebbero superare la concorrenza.

•  Metà dei clienti sceglie i canali in base alla 
rapidità di risposta che desiderano 
 

•  Il 40% dei clienti sceglie un canale in base alla 
complessità del problema

La maggior parte dei team preposti all'esperienza dei 
clienti non offre altri canali oltre al telefono e all'email
• 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 desiderati dai clienti
•  Dal momento che i tempi di risposta e soluzione  

rapidi sono le priorità assolute dei clienti 

•  Solo il 35% delle aziende analizzate adotta  
un approccio omnicanale 

La maggior parte delle aziende non soddisfa 
le aspettative dei clienti 
Quando abbiamo chiesto ai clienti in che modo scelgono il metodo 

di contatto quando vogliono rivolgersi all'assistenza, la rapidità 

è stata confermata come la priorità assoluta anno dopo anno, 

in particolare per la Generazione X e le persone di età superiore 

ai 55 anni. La rapidità è importante anche per i Millennial e la 

Generazione Z, ma i più giovani si sentono a proprio agio con 

community o canali online che non richiedano assistenza in tempo 

reale e interazioni con altri esseri umani. 

Sebbene la rapidità, l'urgenza del problema e l'ora del giorno 

spesso influiscano sul metodo scelto dai clienti per contattare 

l'assistenza, la metà di tutti i clienti, in particolar modo Millennial 

e Generazione Z, afferma di preferire un contatto con l'assistenza 

tramite i canali già utilizzati per conversare con amici e familiari. 

Le aziende dei canali offrono o prevedono di aggiungere servizi nell'anno successivo
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+65%

+50%
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+44%

+65%
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+100%

+100%
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I team leader adottano un approccio omnicanale
Il numero di aziende che utilizzano Zendesk per adottare un approccio 

omnicanale è aumentato di sei volte negli ultimi cinque anni. 

Suddividendo le aziende in B2C e B2B e considerando i team che 

servono i dipendenti interni, le aziende B2C sono al primo posto, 

seguite di poco dalle aziende B2B. Queste rappresentano insieme 

il 90% dell'aumento di adozione dei prodotti omnicanale, definiti 

dall'offerta di gestione ticket via email o web combinata a servizi 

self-service e almeno un canale di assistenza in tempo reale.

I team del servizio clienti più efficaci sono oltre due volte più 

propense rispetto a quelli meno efficaci ad adottare un approccio 

omnicanale. Le aziende che offrono assistenza omnicanale risolvono 

i ticket oltre tre volte più velocemente e i loro clienti impiegano il 75% 

di tempo in meno in attesa di risposta dagli agenti. Questi vantaggi 

si moltiplicano: le aziende omnicanale gestiscono anche un maggior 

numero di ticket, ovvero 5,7 volte le richieste medie. Adottare questo 

approccio può aumentare il volume di contatti, ma i dati dimostrano 

che i team di assistenza dalle più efficaci sono in grado di gestire tale 

volume in maniera efficiente.

Superamento del concetto standard  
di gestione ticket
Per molto tempo, diverse aziende hanno evitato i canali in tempo reale più 

dispendiosi in termini di tempo e denaro, in favore di una gestione 

ticket tramite email e web. Tuttavia, il valore dei canali in tempo reale 

per determinate fasce di clienti o tipi di problemi è ormai evidente  

e le aziende si stanno rendendo conto che offrire assistenza via chat 

o telefono costa meno ed è ormai slegato dal concetto obsoleto  

e complesso dei provider di tecnologie per call center. 

Oggi, i team del servizio clienti dalle più efficaci sono in grado di 

scegliere fra i canali di assistenza tradizionali più adatti ai clienti, 

aggiungendo al contempo canali emergenti come la messaggistica 

nelle app di proprietà dell'azienda, Facebook Messenger, WhatsApp, 

SMS e molto altro. Tali canali sono molto simili all'assistenza in tempo 

reale, ma senza la pressione di dover completare l'intera conversazione 

in un'unica sessione. Inoltre, ciò offre ai clienti la possibilità di scegliere 

i punti di contatto e il metodo di comunicazione più adatto alle loro 

domande. La crescita della messaggistica privata sui social offre 

benefici anche ai brand, dato che non devono più affidarsi ai post 

pubblici sui social media. 

Per le aziende che hanno usato Zendesk negli ultimi quattro anni, 

l'assistenza via chat e telefono sono i canali dalla crescita più rapida.  

La chat ha mostrato un tasso di espansione più elevato, con un 

aumento dei clienti in chat di quattro volte rispetto a cinque 

anni fa. Riguardo i nuovi canali su smartphone, l'adozione della 

messaggistica personale su social, web e dispositivi mobili è più 

comune fra le aziende dei settori come vendita al dettaglio,  

viaggi e intrattenimento, fra le aziende che si rivolgono direttamente  

ai consumatori e fra le aziende operative in Sudamerica  

e America centrale, in cui la prevalenza delle app di messaggistica 

social come WhatsApp ha convinto le imprese ad adottarle  

per l'assistenza. 

I team più efficaci sono il 22% più propense a usare la 

messaggistica per offrire ai clienti comunicazioni più rapide, 

persistenti e personali, rispetto a quelli meno efficaci.  

A differenza della chat, i clienti che usano la messaggistica non devono 

attendere sul sito web o sul widget della chat per una risposta. 

La conversazione non deve svolgersi nemmeno in tempo reale. 

Piuttosto, può proseguire più a lungo, secondo quanto opportuno. 

La possibilità di riprendere la conversazione dove il cliente l'ha 

interrotta crea un'esperienza semplice (anche per le aziende)  

e personale. Forse è per questo motivo che le app di messaggistica 

hanno il tasso di soddisfazione dei clienti (CSAT) più elevato. 

Il numero di aziende che adottano un approccio 
omnicanale è aumentato di sei volte negli 
ultimi cinque anni
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Il vantaggio di un approccio omnicanale è che i diversi tipi di canale 

possono operare in sintonia per sostenersi a vicenda. La velocità 

e la presenza costante sono i motivi per cui le aziende decidono 

di comunicare tramite messaggistica sincrona e asincrona. I canali 

in tempo reale (telefono e chat) sono quasi 13 volte più veloci delle 

email o dei form online e, insieme alle soluzioni self-service,  

le aziende possono offrire un ulteriore metodo, sempre disponibile, 

per la ricerca di risposte, ancora prima che i clienti inizino una 

conversazione. I dati di Benchmark dimostrano che il telefono  

e la chat sono importanti sia per le aziende B2B e che per le B2C, 

ma in particolare per queste ultime. Le aziende più efficaci risolvono 

il doppio dei ticket tramite i canali in tempo reale.

•  I manager dichiarano che Facebook Messenger 
e WhatsApp (sempre di proprietà di Facebook) 
sono i canali di messaggistica più popolari 

•  I dati di Benchmark hanno rivelato che la 
messaggistica ha un CSAT del 98%, il valore  
più elevato fra i vari canali

% di ticket risolti tramite canali in tempo reale

Aziende 
E�caci

Aziende 
Moderatamente 
E�caci

Aziende Meno 
E�caci

B2B

B2C

B2E

0 5 10 15 20

Uso del canale nel tempo

0

50

100

150

200

250

300

350

Chat Telefono Messaggistica Form web Social 
media

%
 d

i c
re

sc
ita

 n
el

l'u
so

 d
el

 c
an

al
e 

ne
gl

i u
lti

m
i 5

 a
nn

i

Perché offri la messaggistica?

Gli agenti possono gestire
più clienti contemporaneamente

Assistenza più contestuale/
meglio informata

Esperienze articolate e interattive
tramite foto, video, gif ecc.

Interazioni più personali

Assistenza sempre disponibile

Tempi di soluzione più rapidi

I clienti possono pagare nell'app

Non so

Servizio automatizzato
tramite bot

Crittografia dei messaggi
a scopo di sicurezza

Servizio Premium per
clienti specifici
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Le community sono più popolari
al di fuori degli Stati Uniti
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I servizi self-service e le community forniscono 
un percorso verso la scalabilità dell'assistenza
La crescita determina un maggior numero di richieste da parte dei clienti, 

tuttavia ciò non deve sovrastare il team dell'assistenza. Spesso, i clienti 

preferiscono risolvere i problemi in autonomia. Le soluzioni self-service 

possono risolvere ed evitare diverse domande di facile risposta, 

se utilizzate nel modo corretto. Le aziende possono anche sfruttare 

l'efficacia dell'assistenza fra utenti grazie ai forum per le community. 

I dati di Benchmark dimostrano che negli ultimi quattro anni, 

l'adozione delle soluzioni self-service è cresciuta del 103%, tuttavia 

solo un terzo delle aziende offre soluzioni self-service. Non si tratta 

solo di una lacuna correlata al self-service. Affinché tale servizio sia 

efficace, occorre mantenere e aggiornare gli articoli dell'assistenza 

clienti. Tuttavia, solo poco più della metà (53%) dei manager afferma 

di consentire agli agenti di aggiungere contenuti alle Knowledge base 

nel tempo. 

Tale lacuna è ancora più grande se osserviamo il comportamento 

degli agenti, con solo un terzo di loro che afferma che il proprio 

team ha una strategia per l'aggiunta di risorse ai servizi self-service 

nel tempo. Mantenere aggiornate le Knowledge base non è l'unico 

vantaggio dei contributi degli agenti alla conoscenza condivisa.  

Il 63% degli agenti che hanno dichiarato di effettuare ricerche nella 

Knowledge base quando non sanno come rispondere a una 

domanda ha dichiarato anche che la propria organizzazione aveva 

adottato un'apposita strategia. Ciò indica che gli agenti sono  

più propensi ad attingere alle risorse self-service se vi 

contribuiscono in maniera attiva.

I dati di Benchmark mostrano anche che il coinvolgimento degli 

agenti nella gestione delle Knowledge base è un'abitudine positiva. 

Le aziende più efficaci sono più propense a consentire agli agenti e 

ai clienti di accedere ai servizi self-service: il 90% delle aziende dalle 

prestazioni alte offre una Knowledge base ai clienti, rispetto al 51% 

delle aziende meno efficaci. Inoltre, le aziende più efficaci sono quasi 

tre volte più propense a dotarsi di funzionalità attive che 

consentano agli agenti di sfruttare la propria conoscenza per 

aggiungere o aggiornare gli articoli di assistenza. Per i team più 

efficaci, è anche oltre due volte più probabile la disponibilità di un 

Help Center o di una Knowledge base su più canali.

L'aspetto migliore dei servizi self-service è che gli agenti non devono 

svolgere tutto il lavoro. Le aziende più efficaci attingono anche al 

valore dei forum delle community per le conversazioni con i clienti: 

infatti sono il 60% più propensi rispetto alle aziende meno efficaci 

ad avere una community attiva. Ciò è particolarmente vero per le 

aziende nei settori del software e dell'intrattenimento.
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Le community hanno una maggiore importanza per le aziende B2B, 

in cui l'ispirazione e le idee ricavate da utenti ed esperti possono offrire 

vari casi d'uso al di fuori degli argomenti e degli ambiti in cui gli agenti 

dell'assistenza sono più preparati.

Il caso d'uso più comune per le community riguarda l'assistenza clienti: 

qui i membri ricevono risposte su prodotti o servizi. Oltre metà delle 

aziende B2B con una community attiva usa il forum per l'assistenza.

0

10

20

30

Aziende 
Moderatamente 

Ecaci

Aziende 
Meno Ecaci

Aziende
Ecaci

Le aziende più efficaci alte sono più 
propense del 60% ad avere una 
community attiva

%
 d

i a
zi

en
de

 c
on

 u
na

 c
om

m
un

ity
 a

tt
iv

a

Circa un terzo delle aziende B2B 
più efficaci ha una community attiva

Aziende 
Più E�caci

Aziende 
Moderatamente 
E�caci

Aziende 
Meno E�caci

B2B

B2C

B2E

0 5 2010 2515 30 35

% di aziende con una community attiva

Zendesk Customer Experience Trends Report 2020

17



I clienti si aspettano  
che tutta l'azienda  
collabori per garantire  
un'esperienza ottimale

Quando pensiamo alle interazioni con i clienti come una conversazione 

continua e al modo in cui i clienti si aspettano di avere una conversazione 

con la tua azienda, indipendentemente dal team coinvolto, è naturale 

che i clienti si aspettino anche che i team comunichino fra loro.

Connettere le interazioni in una conversazione è un ottimo punto 

di partenza, tuttavia è utile solo se tutti si trovano sulla stessa 

lunghezza d'onda. Se i dati sono isolati, i team abbandonano le 

conversazioni, perdono opportunità e generano frustrazione sia nei 

clienti esistenti che in quelli potenziali. Non si tratta solo del modo 

in cui viene coltivata la lealtà ed è il motivo per cui la collaborazione 

in tutta l'azienda è di vitale importanza. 

Il 68% dei clienti trova sgradevoli  
i trasferimenti delle loro chiamate  
da un reparto all'altro

Oltre il 70% dei clienti si aspetta 
che le aziende collaborino  
per soddisfare le loro richieste

T E N D E N Z A  2

Oltre il 70% dei clienti si aspetta che le aziende collaborino per soddisfare 

le loro richieste. Quasi la stessa percentuale di clienti si sente 

frustrata quando le chiamate vengono rimbalzate da un reparto all'altro. 

E sebbene oltre un terzo dei clienti prenda in considerazione il reparto 

da contattare quando ha bisogno di parlare con il servizio clienti, 

un terzo dei clienti non lo fa. Le aziende devono essere preparate  

a fornire aiuto, anche se il cliente non si è rivolto alla persona giusta.

Le aziende devono mettere a frutto i propri dati in tutti i team, 

utilizzando strumenti condivisi per interagire con i clienti dalla vendita 

iniziale fino all'esperienza vera e propria con il prodotto o il servizio. 

I team di vendita e assistenza clienti devono collaborare sempre, 

dal momento che è dalla loro cooperazione che dipende l'aumento 

del fatturato e il mantenimento dei clienti.

70%

68%
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Vendite e assistenza clienti sono partner importanti
Una vera coppia esplosiva: i reparti vendite e servizio clienti sono 

quelli che trascorrono più tempo interagendo con i clienti. Il reparto 

vendite guida le loro decisioni di acquisto, mentre il servizio clienti 

garantisce un'esperienza ottimale in caso di problemi o domande 

che richiedono attenzione. Tuttavia, in molte aziende il reparto 

vendite gestisce le relazioni, mentre l'assistenza si occupa solo 

dei ticket: una visione molto limitata.

Esistono molte situazioni in cui i reparti vendita e assistenza si completano 

o si supportano l'un l'altro, garantendo che le domande vengano 

sempre sottoposte al team più adatto a fornire una risposta. 

Tuttavia, esistono anche elementi che generano frustrazione.  

A volte, i team di assistenza devono risolvere problemi di comunicazione 

che si verificano durante il ciclo di vendita, spesso però senza il contesto 

relativo a ciò che il cliente voleva ottenere. E anche se spesso gli 

agenti dell'assistenza conoscono i prodotti in modo più approfondito, 

a volte possono perdere opportunità praticamente naturali di vendere 

prodotti correlati o di prezzo superiore. Quando le aziende non sfruttano 

i dati per riconoscere i clienti effettivi o potenziali, i due team tendono 

molto spesso a gestire in maniera diversa le stesse persone.

Il 90% dei responsabili delle vendite 
afferma che il proprio team collabora 
con l'assistenza clienti su base 
giornaliera o settimanale

I responsabili delle vendite dichiarano di 
collaborare di più con il servizio clienti nel 
corso delle attività quotidiane
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e assistenza maggiormente durante il ciclo 
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I responsabili concordano sull'importanza 
della collaborazione
I responsabili dei reparti di vendita e assistenza concordano sul fatto 

che la collaborazione sia un fattore cruciale per il successo aziendale 

e la chiusura delle vendite. I due team dichiarano di collaborare  

in modo più frequente rispetto agli altri. I responsabili delle vendite 

affermano di collaborare di più con il servizio clienti o il reparto 

preposto al successo dei clienti durante il ciclo di vendita (55%)  

e per altre attività quotidiane (61%). 

Inoltre, i responsabili delle vendite ritengono che una collaborazione 

interna più ampia sia fondamentale. Il 73% dei responsabili delle 

vendite che prevedono una crescita dei ricavi ritiene anche che  

la collaborazione fra vendite, servizio clienti e marketing sia  

cruciale per il successo. 

Nonostante l'effettiva efficacia di questa collaborazione e il fatto  

che venga apprezzata, sussiste una lacuna nel modo in cui vengono 

configurati gli strumenti. La maggior parte dei responsabili delle 

vendite si aspetta che gli strumenti di vendita e per l'assistenza 

clienti siano integrati: il 64% afferma che gli addetti alle vendite 

dovrebbero poter accedere a entrambi. Ma solo il 44% dei manager 

dell'assistenza clienti e il 57% dei responsabili delle vendite affermano 

che i propri strumenti di vendita e assistenza sono già integrati.

La collaborazione fra i reparti 
preposti a esperienza dei clienti, 

vendite e marketing è fondamentale 
per il successo aziendale

I responsabili delle vendite che prevedono una crescita dei ricavi sono più propensi a valorizzare 
la collaborazione

Generale I responsabili delle vendite che prevedono una crescita dei ricavi

Altri strumenti di collaborazione
aiuterebbero a concludere più 

vendite
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I team più piccoli sono meno propensi a 
usare i software dei fornitori di CRM
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In che modo i team di vendita usano gli 
strumenti per collaborare
I team di vendita utilizzano soprattutto telefono, email e visite di 

presenza per comunicare con le aziende clienti. Meno di un terzo 

impiega altri canali. Ciò è analogo per i clienti potenziali, a eccezione 

del fatto che il 36% usa le app di messaggistica per conversare con  

i clienti potenziali. Le aziende più recenti, quelle con meno di  

100 dipendenti e quelle in Brasile e Messico sono più propense  

a utilizzare le app di messaggistica per comunicare con clienti 

potenziali ed effettivi.

Secondo i responsabili delle vendite, il 37% dei team di vendita non 

usa software di fornitori di CRM. Ciò è particolarmente vero per le aziende 

più piccole, in cui il 63% di quelle con meno di 10 dipendenti non usa 

software di CRM, così come il 43% delle aziende con 10-99 dipendenti. 

In quest'ultimo caso, tali aziende si trovano in una fase in cui uno 

strumento di vendita potrebbe influire positivamente su produttività 

e crescita.

Il 37% dei team di vendita non usa 
completamente software di CRM

PLACEHOLDER CHART Q21

37%

Meno di 5 anni Fra 5 e 10 anni Fra 11 e 20 anni Fra 21 e 50 anni Oltre 50 anni

Quali canali vengono usati dal tuo team di vendita per interagire con i clienti esistenti?

Email 77%

Telefono 75%

App di messaggistica 29%

SMS 29%

Chat 22%

Nelle app mobili 18%
Notifiche push per 

dispositivi mobili 11%

Altro 1%
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I team più efficaci assegna la priorità alla 
collaborazione fra i reparti di vendita e assistenza
Osservando i dati di Benchmark, possiamo notare come i team di 

assistenza più efficaci siano più propensi a integrare uno strumento di 

vendita per ottenere maggiore contesto sui clienti effettivi o potenziali, 

nonché a usare le funzioni di Zendesk che promuovono la collaborazione 

interna. Il 22% dei team di assistenza clienti più efficaci integra software di 

fornitori di CRM, come gli strumenti di automazione Salesforce, rispetto al 

solo 12% di quelli meno efficaci.

Inoltre, i responsabili delle vendite concordano sull'importanza della 

collaborazione, sia in termini di conclusione delle vendite che di un 

successo aziendale di lungo termine. Inoltre, è possibile quantificare 

l'impatto dell'integrazione di software di fornitori di CRM con il tuo 

strumento per il servizio clienti: più vendite, maggiori ricavi.

I dati di Benchmark dimostrano che le aziende che usano Zendesk 

con i clienti tramite Sell e Support acquisiscono un maggior numero 

di contatti e concludono positivamente più vendite.

Le aziende che usano Sell e 
Support hanno un numero di 
contatti del 128% superiore, 
creano un numero di vendite 
maggiore del 120%, chiudendone 
ogni trimestre il 110% in più

+

•  Il 63% dei responsabili delle vendite si aspetta 
ricavi maggiori per il 2020 

•  Il 42% dei responsabili delle vendite si aspetta 
una crescita del proprio team, il 48% prevede 
che il team resterà invariato

•  Le aziende con meno di 100 dipendenti  
hanno il 16% di probabilità in più di prevedere 
una crescita dei ricavi 

•  Inoltre, hanno il 67% di probabilità in più  
di prevedere una crescita del fatturato senza 
un aumento delle dimensioni del team

Le aziende che prevedono la crescita, 
subiscono la pressione di ottenere più risultati 
con meno risorse
Oltre la metà dei responsabili delle vendite intervistati prevede un maggior 

numero di vendite, con un conseguente aumento dei ricavi:  

il 63% prevede la crescita. 

Oltre la metà di chi prevede una crescita dei ricavi si aspetta anche 

una crescita del proprio team, mentre il 35% afferma che il team 

manterrà le stesse dimensioni e, per questo motivo, i responsabili 

subiranno la pressione di dover gestire più vendite con la stessa 

capacità in termini di staff, ovvero più vendite per ogni addetto.  

Non si tratta di un compito semplice.

Indipendentemente dalle previsioni sui ricavi, il 42% dei responsabili delle 

vendite si aspetta una crescita del proprio team in termini di membri, 

mentre il 48% non prevede alcun cambiamento, con la possibilità 

di sottoporre gli interi team di vendita alla stessa pressione. Usare gli 

strumenti più adatti è fondamentale per rendere possibile la crescita. 

Oltre la metà dei responsabili delle vendite riconosce che l'adozione 

di strumenti migliori sarebbe molto utile nel corso dell'anno corrente.

Notiamo che questa pressione si accumula sui team di vendita  

in ambito small e mid-market, gli stessi team che prevedono più 

spesso un aumento dei ricavi ma che usano meno di frequente 

strumenti di CRM integrati con soluzioni di assistenza,  

come abbiamo potuto constatare.

Le aziende più efficaci sono più propense 
a integrare gli strumenti di vendita 
e di assistenza
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le aziende B2B sono le più propense a
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Le aziende  
più efficaci  
gestiscono dati  
dei clienti connessi

Un tempo, l'analisi delle tendenze somigliava più a un'arte  

o a un indovinello, in cui un insieme ristretto di dirigenti, editori e designer 

assurgeva al compito di comprendere i desideri dei clienti nei 

mesi successivi. O addirittura di decidere per loro. 

Oggi i consumatori hanno il controllo, influiscono su ciò che viene 

immesso sul mercato e il modo in cui le aziende devono interagire 

con loro, a volte in modo letterale attraverso i gruppi di utenti, ma sempre 

più spesso tramite i dati. I dati sui clienti abbondano su tutti i canali, 

i sistemi e le applicazioni. Un fatto del tutto positivo, se la tua azienda 

è in grado di gestirli correttamente. Tuttavia, i dati sui clienti sono 

spesso sparpagliati e isolati sui vari sistemi e software.

Gestire e interpretare i dati è fondamentale per comprendere i clienti 

e individuare in maniera proattiva le opportunità di gestirli al meglio. 

Per questo motivo, i sistemi CRM datati non sono più efficaci. Oggi le 

aziende necessitano di piattaforme CRM aperte e flessibili, in grado 

di gestire e interconnettere i dati da più fonti e, infine, garantire esperienze 

rilevanti dal punto di vista contestuale e tarate sulle preferenze 

dei clienti e sulle interazioni avvenute in precedenza. Quando le aziende 

sono nelle condizioni di interagire con i clienti in tutti i canali, diventa 

più semplice individuare i punti di ingresso più efficaci, i servizi di 

messaggistica di nuova generazione che i clienti vogliono usare 

per le conversazioni, nonché creare un'unica conversazione del tutto 

indipendente dai canali in uso. 

Le aziende stanno gettando le basi per offrire esperienze migliori ai 

clienti tramite i dati. Oggi, la quantità di dati archiviata su Zendesk  

è triplicata rispetto a cinque anni fa, con il doppio di dati per ogni 

singolo cliente. In questo ambito, sono le aziende focalizzate sui clienti  

a usare il maggior quantitativo di dati in assoluto.

T E N D E N Z A  3

I dati gestiti dalle aziende sono triplicati rispetto  
a 5 anni prima

I clienti si aspettano che le aziende tengano 
traccia dei loro dati
I clienti desiderano che le aziende monitorino i propri dati se ciò 

garantisce loro una migliore esperienza. D'altronde, i clienti non 

sopportano di doversi ripetere. Ed è comprensibile: non c'è niente  

di peggio di essere rimbalzati da un agente all'altro e dover ripetere 

di continuo la propria situazione.

Il 71% si aspetta che le aziende 
collaborino a livello interno,  
in modo da non dover ripetere  
le proprie comunicazioni

71%
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Riguardo le aspettative dei clienti circa le informazioni che le aziende 

dovrebbero avere su di loro, lo stato e la cronologia degli ordini 

hanno la priorità, nel confronto delle tendenze anno dopo anno.  

E per i clienti che preferiscono condividere solo i dati strettamente 

necessari, è stato registrato un calo fra gli intervistati, dal 28% al 12%. 

I Baby boomer sono i soggetti che desiderano maggiormente proteggere 

i propri dati (quasi un terzo), aspettandosi però che le aziende siano 

a conoscenza dei loro ordini, in termini di contenuto e cronologia.

A ciò si aggiunge il fatto che la maggior parte dei clienti sia aspetta 

una qualche forma di personalizzazione nell'uso dei dati: il 76% degli 

intervistati si aspetta una personalizzazione che includa interazioni 

tramite i metodi di contatto preferiti, il tipo o lo stato dell'account, 

consigli in base agli acquisti o alla cronologia delle ricerche o un qualche 

tipo di esperienza online personalizzata.

Baby boomer/Silent generation Generazione X Millennial/Generazione Z

Come desideri che le aziende personalizzino la tua esperienza con loro?

Interazione attraverso il mio metodo 
di contatto preferito

Priorità con il servizio clienti in base 
al mio stato o al tipo di account

Consigli in base ai miei acquisti o alla 
cronologia delle ricerche

Esperienza online personalizzata

Nessuno dei precedenti;
Non desidero un'esperienza 

personalizzata

37%

33%

29%

29%

23%
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Come desideri che le aziende personalizzino la tua esperienza con loro?

Interazione attraverso il mio metodo 
di contatto preferito

Priorità con il servizio clienti in base 
al mio stato o al tipo di account

Consigli in base ai miei acquisti o alla 
cronologia delle ricerche

Esperienza online personalizzata

Nessuno dei precedenti;
Non desidero un'esperienza 

personalizzata

37%

33%

29%

29%

23%
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Le generazioni meno recenti risultano poco entusiaste nei confronti 

della raccolta di dati: il 29% dei Baby boomer e dei membri della 

Silent generation non desidera esperienze personalizzate.

La personalizzazione più assumere varie forme, tuttavia i dati del 

sondaggio indicano che, in primo luogo, gli intervistati si aspettano 

di comunicare con le aziende tramite i loro canali di contatto preferiti 

o che venga riconosciuto lo stato del loro account. Sussistono anche 

alcune differenze in base all'area geografica. La domanda più elevata 

di personalizzazione proviene dall'America Latina, principalmente 

dal Brasile, mentre più della metà dei clienti in Brasile e Messico  

si aspetta un'esperienza online personalizzata. I clienti tedeschi sono 

i meno propensi a desiderare un'esperienza personalizzata.
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I dati possono migliorare l'esperienza dei clienti, 
a condizione che ci sia fiducia
Rispetto al 2019, per i clienti rimane una priorità il fatto che gli agenti 

del servizio clienti siano informati sullo stato e sulla cronologia degli ordini, 

nonché sui dettagli personali. I clienti si aspettano che gli agenti 

conoscano informazioni di base come lo stato di spedizione e i dati 

sugli ordini precedenti. 

Ciò potrebbe risultare sorprendente, a dispetto degli eclatanti scandali 

sulla privacy degli anni passati, come la gravissima violazione dei dati 

di Equifax e un flusso costante di notizie sulla divulgazione di dati ad 

altre aziende da parte di Facebook o di bug che consentivano ad app 

di terzi di accedere alle foto di quasi 7 milioni di utenti. Alcune nazioni 

hanno sancito leggi sulla privacy per una maggiore trasparenza e controllo 

da parte dei cittadini. Il governo federale degli Stati Uniti ha iniziato 

a incalzare le aziende circa le modalità di protezione di dati, 

pertanto i clienti potrebbero avere la percezione che i problemi 

relativi alla privacy siano stati gestiti. Inoltre, con l'avvento del GDPR, 

l'Unione europea ha adottato alcune misure per restituire ai soggetti 

individuali un certo controllo sui propri dati personali.

Fatta questa premessa, i clienti che in passato erano più attenti circa 

la condivisione dei dati, quest'anno sembrano più aperti sull'argomento. 

Nel 2019, il 28% delle persone di età superiore ai 55 anni negli Stati 

Uniti e il 32% nel Regno Unito desideravano condividere "la minor 

quantità di dati possibile" Quest'anno, la quota è calata al solo 

12% negli Stati Uniti e al 10% nel Regno Unito. Un calo piuttosto 

notevole in un solo anno.

La gestione positiva dei dati porta a un'esperienza 
ottimale per i clienti
I sistemi di generazione precedente non sono progettati per il volume 

e l'evoluzione dei dati nel 2020. Avere a disposizione una grande 

quantità di dati non ha importanza se la conoscenza è carente. 

Infatti, molte aziende faticano a gestire e interpretare in maniera 

strategica tale flusso di informazioni. Tuttavia, i vantaggi sono 

evidenti. Le aziende che usano i dati in modo più intelligente 

risolvono i ticket in minor tempo, hanno una maggiore efficienza 

operativa e garantiscono esperienze migliori per i clienti.

I team del servizio clienti più efficaci che usano Zendesk gestiscono 

quasi il doppio dei dati su clienti, organizzazioni e richieste rispetto  

a quelli meno efficaci. I risultati sono significativi: le aziende che 

sfruttano maggiormente i dati, ovvero quelle fra il primo 25% di quelle 

che gestiscono i dati in relazione ad altre aziende simili, registrano 

soluzioni il 36% più rapide, nonché una riduzione del 79% dei tempi  

di attesa dei clienti, soddisfacendo al contempo il quadruplo di 

richieste dei clienti. 

Inoltre, le aziende rispondono alle aspettative dei clienti circa il servizio 

personalizzato, ma solo fino a un certo punto: il 70% dei manager afferma 

che il proprio team personalizza il servizio. Tuttavia, solo un terzo dei 

manager afferma di comunicare in base ai mezzi di contatto preferiti 

dai clienti, che costituisce l'aspetto più importante per chi si aspetta 

un'esperienza personalizzata.

Dati in transito tramite app e integrazioni
I dati di Benchmark indicano che le aziende B2C e B2B usano quasi  

il doppio di app per personalizzare la propria piattaforma o soluzione 

rispetto a cinque anni prima: in grande misura, si tratta del risultato 

dell'ampio ecosistema Marketplace di Zendesk. Infatti, le aziende  

più efficaci usano circa il 50% di app e integrazioni in più rispetto  

a quelle meno efficaci. Abbiamo anche registrato un lieve aumento 

anno dopo anno, laddove l'89% delle aziende ha usato almeno 

un'app o un'integrazione del Marketplace di Zendesk nel 2019, 

rispetto al 91% delle aziende nel 2020. 

Le app e le integrazioni più popolari riguardano il servizio clienti: 

sondaggi dei clienti, social media e formazione degli agenti. Quasi l'80% 

dei manager afferma che aggiungerà ulteriori app e integrazioni  

il prossimo anno, rispecchiando le attuali tendenze di adozione.
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Quattro manager su cinque hanno dichiarato che aggiungeranno ulteriori app e integrazioni 
nell'anno successivo

% di o�erta % di aggiunta nei 12 mesi successivi

Sondaggi dei clienti

BI e analitica

Fatturazione e ERP

Traduzione

Automazione del marketing

CRM/automazione Salesforce

e-Commerce

Gestione dei lavoratori

Collaborazione

Formazione degli agenti

Social media
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In media, le aziende più efficaci usano 
il 50% di app e integrazioni in più

Inoltre, le aziende più efficaci sono più propense a usare app  

per chat e collaborazione, e-Commerce e analitica. Le più popolari 

includono Slack, Shopify e JIRA. Oltre metà delle aziende che usano 

Zendesk impiega le app per contenuti self-service (56%) e per IT  

e gestione dei progetti (51%). Un altro 36% usa le app per chat  

e collaborazione.

Aziende Più E�caci Aziende Moderatamente E�caci Aziende Meno E�caci

I tipi più comuni di app e integrazioni fra le aziende che usano Zendesk

Conoscenza e contenuti 56%

IT e gestione dei progetti 51%

Chat e collaborazione 36%

e-Commerce e CRM 32%

Composizione ed editing 32%

Analitica e rapporti 20%

Email e social media 16%

Sondaggi e feedback 12%

Telefonia e SMS 8%

Provider CTI 5%
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Le aziende focalizzate sulle esperienze  
si affidano a sviluppatori dedicati
Le organizzazioni IT e dedite al servizio clienti si avvalgono degli 

sviluppatori, utilizzando dati e applicazioni ad hoc per personalizzare  

le modalità di interazione con i clienti. Sempre di più, le aziende investono 

in sviluppatori dedicati per concentrarsi sul miglioramento 

dell'esperienza dei clienti. 

Secondo i dati del sondaggio, il 47% dei team ha accesso alle risorse 

per sviluppatori, mentre il 32% si avvale di sviluppatori dedicati. I team 

più grandi sono più propensi ad assegnare sviluppatori alle 

esperienze degli utenti e degli agenti, spesso collaborando per 

integrare le fonti di dati in modo che gli agenti sprechino meno 

tempo nel passaggio da un sistema all'altro. 

I dati di Benchmark dimostrano che le aziende che usano API sono il 

36% più rapide nella soluzione delle richieste, un aumento del 12,5% anno 

dopo anno. 

Le app personalizzate offrono agli agenti informazioni essenziali  

e consentono alle aziende di personalizzare Zendesk in base alle 

esigenze specifiche dei team. Il numero di aziende che usa almeno 

un'app personalizzata è aumentato del 54% negli ultimi tre anni.  

Le aziende che si avvalgono di sviluppatori per creare app personalizzate 

gestiscono oltre sei volte il numero di ticket in più, mentre i clienti 

attendono il 50% di tempo in meno prima di una risposta.

I team più performanti offrono assistenza 
incorporata in modo nativo
I team del servizio clienti più efficaci si impegnano maggiormente  

a offrire assistenza incorporata in maniera nativa, nei punti in cui  

i clienti si trovano già. Le aziende focalizzate sui clienti fanno uso  

di Web Widget di Zendesk, che consente ai team dell'assistenza  

di fornire contenuti self-service, moduli di contatto, chat o richieste  

di richiamata sul web. Le aziende B2C rappresentano il 53% di quelle 

che usano Web Widget.

Lo stesso è valido per l'SDK per dispositivi mobili di Zendesk,  

che consente alle aziende di inserire i servizi di assistenza nelle app 

mobili dedicate ai clienti. Le aziende B2C rappresentano il 70% di 

quelle che usano l'SDK per dispositivi mobili. Le aziende dei settori 

social media, intrattenimento e servizi finanziari sono le prime a offrire 

assistenza incorporata nelle proprie app mobili. Ciò inserisce l'assistenza 

nel contesto delle app o dei giochi, in modo che in clienti non siano 

costretti ad abbandonare l'app o l'esperienza offerta dal prodotto.

32%
più propense a usare  

Web Widget

60% 
più propense a usare  

l'SDK per dispositivi mobili

I team del servizio clienti più efficaci sono il

Grazie a Sunshine, la piattaforma CRM aperta e flessibile di Zendesk, 

le aziende possono connettere e comprendere tutti i dati sui clienti 

in qualsiasi formato, ovunque risiedano. Le aziende possono scegliere 

i propri strumenti per sviluppatori preferiti e ottenere una visione 

di insieme dell'esperienza dei clienti. Inoltre hanno accesso ai vari 

profili dei clienti e alle interazioni. Semplificando l'esperienza degli 

agenti e facendo sì che questi ultimi non debbano passare da un 

sistema all'altro, le aziende registrano una maggiore produttività 

degli agenti e clienti più soddisfatti.

Le aziende che usano Sunshine gestiscono quattro volte il numero 

di ticket gestiti da altre aziende simili e registrano tempi di attesa 

dimezzati rispetto a quelle che non usano la piattaforma. Le aziende 

che usano Sunshine dimezzano i tempi di soluzione.  

Inoltre, Sunshine Conversations consente alle aziende di condividere  

i dati delle conversazioni con tutte le proprie organizzazioni, 

integrare i bot e i servizi di AI nelle conversazioni e interagire  

con i propri clienti attraverso le app di messaggistica più popolari.  

Il risultato: esperienze articolate, ad esempio offrendo ai clienti  

la possibilità di effettuare prenotazioni o pagamenti direttamente  

dall'interfaccia di messaggistica.

Le aziende che usano Sunshine 
soddisfano le richieste il 47%  
più velocemente, risolvendo quattro  
volte il numero di ticket in più
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Utilizzo di Answer Bot con AI nel tempo
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T E N D E N Z A  4

L'AI continua ad 
alimentare il successo  
delle aziende  
più efficaci

Le aziende e i clienti continuano ad avere pregiudizi e immagini 

distorte dell'AI. "Il 53% delle organizzazioni ha una conoscenza 

limitata delle tecnologie, delle strategie e dei mercati dell'intelligenza 

artificiale, secondo il nostro più recente sondaggio sui CIO."*

L'AI ormai è una presenza costante e molte persone non sono 

consapevoli di usarla con regolarità. Il motivo è in parte dovuto dal 

fatto che l'AI è spesso impercettibile, svolgendo attività che le persone 

non sono in grado di eseguire. Basti pensare alla ricerca di un passaggio 

in auto sulla tua app preferita. L'AI lavora velocemente e silenziosamente, 

semplificando le attività di routine ed eseguendo le operazioni  

che le persone non sono in grado di effettuare, come coordinare  

la condivisione di un passaggio in auto in pochi secondi. Il lavoro 

svolto dall'AI consente alle persone di concentrarsi sulle attività 

creative e strategiche.

La realtà? L'AI continua a essere presente nelle organizzazioni  

di qualsiasi livello. È il fattore che determina il successo fra i team più 

efficaci che sfruttano l'AI per prevenire i ticket, ridurre i tempi di 

risposta alle richieste da parte degli agenti e scalare in maniera 

efficiente l'interazione con i clienti. 

Un motivo importante di questa espansione è rappresentato dalle 

aziende B2C, che sono le più propense ad adottare e usare l'AI. 

Tuttavia, l'adozione dell'intelligenza artificiale è tutt'altro che diffusa 

e questo rappresenta un'importante opportunità per il 63% delle 

aziende intervistate, che non usa ancora l'AI.

In relazione ai dati di Benchmark, abbiamo riscontrato una crescita  

in termini di adozione e uso del nostro Answer Bot con AI dal 2017  

in avanti. Answer Bot risponde automaticamente alle email, 

allegando articoli self-service pertinenti, soddisfacendo le richieste 

dei clienti in attesa di un agente e apprendendo in maniera continua.

Il numero dei clienti Zendesk che hanno adottato 
Answer Bot è quasi raddoppiato negli ultimi  
due anni, con le aziende B2C a rappresentare  
il 60% di questa nuova tendenza

* *  Gartner, "How to Use AI to Create the Customer Experience 

of the Future" (Come usare l'AI per creare l'esperienza dei clienti 

del futuro) di Jessica Ekholm, 8 agosto 2019.
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I clienti più giovani riconoscono i vantaggi dell'AI
In generale, i clienti si rendono conto che l'AI può essere utile per risolvere 

problemi semplici. I dati del sondaggio mostrano che le generazioni 

più giovani, ovvero Generazione Z e Millennial, sono più entusiaste 

sull'AI in generale, riconoscendone l'utilità per problemi semplici  

e complessi. Perché? Da una parte, queste generazioni tendono  

a essere più consapevoli delle interazioni con le AI. Inoltre, sono cresciute 

immerse in tecnologie complesse, si sentono più a loro agio nell'usarle 

e ne riconoscono vantaggi e potenziale. 

Le generazioni più giovani, inoltre, sono più entusiaste all'idea di interagire 

con un'AI, se ciò comporta una soluzione più rapida e precisa dei 

loro problemi, pertanto sono più aperte all'uso dell'intelligenza artificiale, 

a condizione che sia semplice ed efficace.

BBS = Baby boomer/Silent generation X = Generazione X MZ = Millennial/Generazione Z

Valuta quanto sei d'accordo con queste affermazioni relative all'AI

L'AI è utile per i problemi complessi.
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Valuta quanto sei d'accordo con queste affermazioni relative all'AI.

Desidero interagire con un
bot anziché un agente umano se

ottengo risposte PRECISE.
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bot anziché un agente umano se

riesco a ottenere una risposta PIÙ 
RAPIDA.

% dei clienti intervistati
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I brasiliani sono i più propensi a dichiarare che l'AI è utile per i problemi semplici
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% dei clienti intervistati

Il Brasile è al primo posto per l'entusiasmo  
dei clienti nei confronti dell'AI
L'atteggiamento verso l'AI varia in base all'area geografica. I clienti 

brasiliani sono i più entusiasti. Quasi tre quarti dei clienti brasiliani 

intervistati hanno dichiarato che l'AI è utile per i problemi semplici.  

E oltre metà dei clienti in Messico, Brasile e Stati Uniti afferma di aver 

interagito con un bot AI nell'ambito di un'interazione con il servizio 

clienti durante lo scorso anno. Gli intervistati tedeschi sono quelli 

che si sentono meno a proprio agio con l'AI in generale.

Zendesk Customer Experience Trends Report 2020

30



0

5

10

Aziende 
Moderatamente 

E�caci

Aziende 
Meno E�caci

Aziende 
Più E�caci

%
 d

el
le

 a
zi

en
de

Le aziende più efficaci sono 2 volte 
più propense di quelle meno efficaci 
a usare Answer Bot

Adozione di Answer Bot per settore

0 5 10 15

Social media

Intrattenimento

App web

Software

Mass media

Vendita al dettaglio

Finanza

Manifatturiero

Sanità

Istruzione

% delle aziende che usano l'AI

Le aziende più efficaci sono due volte  
più propense ad affidarsi all'AI
L'uso dell'AI e dell'apprendimento automatico nel servizio clienti  

è in aumento, con il numero di aziende Zendesk che usano AI quasi 

raddoppiato negli ultimi due anni. A guidare la tendenza sono le 

aziende rivolte ai clienti. Le aziende più efficaci che usano Zendesk 

sono due volte più propense a sfruttare Answer Bot rispetto a quelle 

meno efficaci.

Chi usa l'AI? I team più grandi ed esperti  
in ambito tecnologico
I dati di Benchmark indicano che le aziende con oltre 100 dipendenti 

sono oltre il 30% più propense a usare l'AI rispetto a quelle con meno 

di 100 persone. Le aziende più grandi possono usare Answer Bot 

per gestire volumi e scalabilità, ma anche quelle più piccole possono 

sfruttarne i vantaggi, dal momento che Answer Bot si avvale 

dell'apprendimento profondo in maniera integrata, a sostegno della 

crescita e del successo delle imprese.

A proposito dell'adozione per settore, Answer Bot viene utilizzato  

più di frequente dalle aziende nei settori dell'intrattenimento,  

dei social media e delle app web.

I risultati sono significativi e positivi: il numero dei ticket risolti tramite 

il differimento a Answer Bot è aumentato di tre volte negli ultimi 

due anni. 

*  Gartner, "How to Use AI to Create the Customer Experience 

of the Future" (Come usare l'AI per creare l'esperienza dei clienti 

del futuro) di Jessica Ekholm, 8 agosto 2019

*  Gartner, analisi del sondaggio: AI and ML Development Strategies, 

Motivators and Adoption Challenges (Strategie, motivazioni e sfide 

nell'adozione di AI e ML) di Jim Hare e Whit Andrews, 19 giugno 2019

•  Il numero dei problemi risolti tramite  
il differimento a Answer Bot è aumentato  
di tre volte negli ultimi due anni 

•  "Entro il 2022, il 20% del servizio clienti sarà 
gestito da agenti impegnati in conversazioni"*

Secondo il sondaggio sulle strategie di sviluppo di 
AI e ML del 2018 di Gartner, "gli intervistati erano 
due volte più propensi a indicare l'esperienza dei 
clienti (40%) come motivo principale dell'uso dell'AI, 
una percentuale doppia rispetto al caso d'uso 
successivo (automazione dei compiti, al 20%)"*
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L'AI è adatta alla strategia aziendale generale
I manager del servizio clienti sono i più propensi a dichiarare che l'AI 

è utile per l'offerta di assistenza sempre disponibile 24 ore su 24, 7 

giorni su 7, la soluzione di problemi semplici e la personalizzazione 

del servizio. 

I responsabili delle vendite, d'altro canto, sono i più propensi ad 

affermare che aiuta a personalizzare e scalare il processo di vendita. 

Sussiste un divario piuttosto esteso fra il modo in cui i manager  

e i responsabili delle vendite classificano la risposta a più richieste  

e clienti potenziali e il valore attribuito al suggerimento di soluzioni 

ai problemi più comuni. 

Per i team del servizio clienti, alla base del successo si trovano le strategie 

di AI basate sui prodotti self-service. È ben noto che la stragrande 

maggioranza dei clienti desidera avere la possibilità di risolvere i problemi 

in maniera autonoma. Grazie alla comprovata capacità di offrire risposte 

rapide alle domande più semplici, le soluzioni alimentate da AI sono 

un alleato naturale dei centri assistenza e dei forum per le community, 

che aiuta i team a sfruttare le risorse self-service per il deferimento 

delle richieste dei clienti.

I clienti che usano Answer Bot in modo efficace hanno anche le 

Knowledge base meglio sviluppate in termini di articoli, agenti attivi, 

categorie e un indice self-service più elevato, ovvero il confronto fra 

le visualizzazioni dei contenuti self-service rispetto al volume totale 

dei ticket. 

Un terzo degli utenti di Answer Bot lo ha abilitato in più di un canale, 

mentre i soggetti più efficacisono il 17% più propensi a utilizzare l'AI in 

tutti i canali. I canali più popolari per Answer Bot sono il form web, 

l'email e Web Widget.

L'84% dei manager che affermano di 
usare Answer Bot dichiara anche che 
la propria organizzazione ha adottato 
una strategia self-service

84%
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L'esperienza 
dei clienti è un 
tema discusso 
dalla dirigenza

Sempre di più, prevediamo di constatare una correlazione fra lo 

sviluppo dell'esperienza dei clienti e la dirigenza aziendale. 

Secondo una recente relazione di Forrester, il numero dei dirigenti 

responsabili dell'esperienza dei clienti è cresciuto di oltre il 1.000% 

negli ultimi cinque anni, sia nelle aziende B2B che in quelle B2C. 

Forrester ha rilevato che circa il 70% delle prime 50 aziende Fortune 

500 oggi ha dirigenti appositamente nominati per il servizio clienti.

Sempre più aziende iniziano a rendersi conto del valore dell'investimento 

nell'esperienza dei clienti e della relativa priorità. Ciò ha determinato 

la nascita del Chief Customer Officer (CCO), dal momento che le aziende 

più lungimiranti desiderano responsabili dedicati completamente ai clienti 

e che sappiano come comprenderli e assegnare loro la priorità. 

Ciò è particolarmente vero nelle aziende più recenti: oltre la metà delle 

aziende avviante negli ultimi cinque anni ha un CCO responsabile 

dell'esperienza dei clienti, secondo la nostra ricerca.

T E N D E N Z A  5

Le aziende avviate negli ultimi  
5 anni sono il 63% più propense  
ad avere un CCO

63%

" I CCO rappresentano il cliente. Affinché ciò sia 
efficace, occorre ascoltare molto bene i clienti, 
comprendere i messaggi e gli indicatori principali 
e favorire una cultura dedicata all'apprendimento 
e all'innovazione continua per aiutarli a raggiungere 
il successo."

Elisabeth Zornes
Chief Customer Officer di Zendesk
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Quali sono le qualità a cui dai maggiore
valore circa il tuo strumento principale 
per il servizio clienti?

Qualità dell'assistenza clienti 
da parte del fornitore

Facilità di utilizzo da parte 
dei clienti

Facilità di utilizzo da parte 
degli agenti

Prezzo

Reputazione del fornitore

Altro

A�dabilità

Possibilità di collaborare con 
vari team in azienda

Facilità di gestione/configurazione 
senza codifiche da parte del team

Facilità di personalizzazione
da parte degli sviluppatori
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% dei manager intervistati

Le priorità e l'aumento delle richieste dei clienti
Valutare l'esperienza dei clienti è il primo passo. Per il successo, 

sono obbligatori anche adottare la cultura, il software e gli strumenti 

di analitica più adeguati. 

In fondo, a fronte del continuo aumento delle richieste dei clienti,  

i team dovranno crescere nel prossimo anno: il 42% dei responsabili 

del servizio clienti si aspetta un aumento delle richieste, mentre il 

36% prevede una crescita dei propri team. Non si tratta di un tasso 

di crescita simmetrico, di conseguenza i team dovranno operare  

in maniera più efficiente.

Adottare i software e gli strumenti più adatti è fondamentale per 

gestire il numero crescente delle richieste dei clienti. Quando abbiamo 

chiesto ai manager quali fossero gli aspetti a cui riconoscono 

maggiore valore nei propri strumenti per il servizio clienti,  

questi hanno indicato l'affidabilità e la facilità di utilizzo per 

 i clienti. Inoltre, riconoscono valore alla facilità d'uso per gli agenti,  

alla qualità dell'assistenza dei fornitori e al prezzo.

Il fondamento alla base dell'esistenza dei CCO è pensare ai desideri 

e alle esigenze dei clienti, a come soddisfarle e a come superare le loro 

aspettative. Il focus non è solo esterno: i CCO lavorano anche 

internamente per creare una cultura orientata al cliente in tutta l'azienda. 

I CCO sono i primi sostenitori dei clienti. E i clienti devono essere 

al centro di tutto: occorre conoscerli, sapere quali sono i loro gusti  

e quali i loro problemi I CCO apprendono tutte queste informazioni  

e molto di più entrando in contatto con i clienti dell'azienda. 

Lavorando a stretto contatto con i team di prodotto e marketing,  

i CCO condividono le conoscenze apprese con tutta l'azienda.

Quale leader gestisce l'esperienza
dei clienti nella tua azienda?
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La priorità assoluta è la soddisfazione dei clienti
La nostra ricerca ha rivelato che i manager e gli agenti del servizio 

clienti condividono le medesime priorità: la soddisfazione dei clienti 

è la più importante per entrambi. 

Il 56% degli agenti afferma di avere gli strumenti adeguati per la 

misurazione e la generazione di rapporti sul successo, sebbene gli 

agenti delle aziende più piccole siano meno propensi a dichiarare  

di avere a disposizione gli strumenti giusti. Solo la metà degli agenti 

delle aziende con meno 100 dipendenti concorda.

I risultati del sondaggio indicano anche un aumento dei titoli oltre  

al tradizionale "agente del servizio clienti" o "rappresentante": 

quasi il 20% degli agenti ha indicato il proprio titolo come 

"rappresentante clienti", indicando che le aziende adottano un 

approccio incentrato sul cliente che va al di là della tradizionale 

definizione del servizio clienti.

Il modo migliore per soddisfare le aspettative 
dei clienti è investire negli agenti
I team migliori conoscono il valore apportato dagli agenti 

all'esperienza dei clienti. Gli agenti più esperti possono offrire 

un'assistenza migliore, aumentando i punteggi di soddisfazione. 

Inoltre, i dati del sondaggio indicano che gli agenti più esperti 

tendono a essere più autonomi. Anziché trasferire un ticket ad altri 

team, gli agenti che svolgono questo lavoro da oltre tre anni sono 

due volte più propensi a cercare le risposte nella Knowledge base 

prima di effettuare l'escalation dei ticket. 

Gli agenti ottengono punteggi maggiori per la soddisfazione dei clienti 

per ogni anno in cui restano nello stesso team del servizio clienti. E gli 

agenti nelle aziende che investono in analitica tramite Zendesk Explore 

hanno prestazioni migliori di quelle che non investono, dal momento 

che gli agenti delle aziende che usano Explore si portano a pieno 

regime più rapidamente, mentre l'uso dell'analitica li aiuta a raggiungere 

prestazioni migliori in tempi più brevi.

Oltre all'investimento negli strumenti, gli agenti intervistati hanno 

dichiarato di riconoscere il valore della collaborazione e di un 

ambiente di lavoro in grado di supportarli. Quasi l'80% degli agenti 

afferma di collaborare all'interno della propria organizzazione 

dedicata all'esperienza clienti su base giornaliera o settimanale, 

mentre il 63% dichiara di collaborare con altri team con la medesima 

frequenza. Non deve sorprendere il fatto che gli agenti affermino 

che la parte migliore del proprio lavoro è aiutare le persone a risolvere 

i propri problemi. E la parte peggiore? Quando le persone si arrabbiano.

I risultati del sondaggio sugli agenti dimostra
che i titoli non tradizionali degli agenti sono 
in crescita

Agente dell'assistenza clienti/
Agente del servizio clienti

Agente/specialista esperienza 
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Rappresentante assistenza clienti/
Rappresentante servizio clienti

Rappresentante clienti
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È naturale che gli agenti più esperti siano più autonomi, dal momento 

che hanno una maggiore esperienza con i prodotti, sono abituati  

a rispondere a domande difficili e sanno dove poter trovare risorse utili. 

Nel tempo e con l'aiuto dell'analitica, gli agenti possono mettersi a regime 

più rapidamente, mentre gli agenti più esperti possono individuare 

tendenze e modelli e cercare metodi più efficienti per fornire assistenza.

I team ottimali investono tempo e denaro sui propri agenti, in termini 

di strumenti e formazione. Le aziende più grandi investono di più 

nella formazione degli agenti, mentre quelle più efficaci investono  

di più nelle attività di automazione, incluso l'utilizzo di automazioni, 

macro e trigger nei prodotti Zendesk. 
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Aziende Più E�caci

Aziende Moderatamente 
E�caci

Aziende Meno E�caci

0 1 2 3 4

n. di automazioni

0 10 20 30 40

n. di macro

0 5 10 15 20

n. di trigger

Le aziende più grandi investono di più
nella formazione degli agenti

0

10

20

30

40

50

1 - 9 10 - 99 100 - 499 500 - 999 1.000+

Numero di dipendenti

%
 d

el
le

 a
zi

en
de

 c
he

 in
ve

st
on

o 
ne

lla
 fo

rm
az

io
ne

 d
eg

li 

Zendesk Customer Experience Trends Report 2020

36



Le aziende con meno di 100 dipendenti sono 
meno propense del 43% di affermare di non
quantificare il successo
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Quali sono le tue prestazioni come agente 
dell'assistenza sottoposto a misura?

Volume di ticket
e/o chiamate risolte

Customer E�ort Score
(CES)

Punteggio di soddisfazione dei 
clienti (CSAT)

Tempo medio di gestione

Tempo per la prima risposta

Nessuno dei precedenti

Rispetto delle SLA

Altro

Net Promoter Score
(NPS)
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Le aziende più efficaci sfruttano feedback  
e analitica
Nessuno vince improvvisando. L'input dei clienti è fondamentale,  

dal momento che i dati mostrano gli andamenti effettivi. I dati di analitica 

e i feedback dei clienti consentono alle organizzazioni di misurare  

le prestazioni e adottare interventi correttivi. 

Ma non tutti sfruttano queste opportunità di visibilità nello stesso modo. 

La maggior parte dei team delle aziende con meno di 500 dipendenti, 

ad esempio, non raccoglie ancora i feedback dei clienti, mentre i team 

più piccoli sono meno propensi a quantificare le prestazioni.

Relativamente al successo degli agenti, non tutti sono certi riguardo 

le proprie prestazioni, ma sono ugualmente propensi ad affermare 

che il proprio rendimento in quanto agenti viene misurato in base 

al CSAT e che i team non quantificano il successo in alcun modo. 

Circa un terzo degli agenti ha fornito entrambe le risposte. I team più 

piccoli e rivolti ai clienti sono meno propensi a usare le metriche.

• Il 46% dei team usa il CSAT per misurare il successo 

• Il 28% dei team non quantifica il successo 
  in alcun modo
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In che modo supporta il team
nella misura del successo?
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Le aziende che usano Explorer hanno 
prestazioni migliori
Infatti, le aziende di Benchmark che sfruttano al massimo Zendesk 

Explore hanno prestazioni superiori alle altre. Le aziende più 

efficaci sono quasi due volte più propense a usare Explore. Le 

aziende che usano Explore hanno clienti che attendono il 53%  

di tempo in meno per le risposte degli agenti e questi ultimi  

sono l'8% più veloci a rispondere.

Le aziende che usano di più Explore indicano che i tempi di attesa 

dei clienti di risposte da parte degli agenti sono dimezzati e, una volta 

ricevuta risposta, le richieste vengono soddisfatte due volte più 

rapidamente. Questi utenti esperti risolvono un numero di ticket 

cinque volte maggiore.

Le aziende che usano Explore 
gestiscono 3,4 volte il numero di ticket 
in più, mentre i tempi di attesa  
dei clienti sono dimezzati
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Segui i dati
Partecipa a un webinar per ulteriori informazioni 

sulle tendenze di quest'anno e sull'andamento 

del tuo team.

https://www.zendesk.it/support/webinars/?D2C=2155786&partnerref=benchmarkpage

