
Assistenza 
Clienti e Servizi 
Post Vendita
Scopri due casi studio di
successo!



VEDIAMO DUE CASI DI SUCCESSO

ASSISTENZA DA REMOTO ORGANIZZAZIONE SERVIZI POST VENDITA



L’AZIENDA E LE NECESSITÀ INIZIALI

Le necessità aziendali:

L’Azienda è leader italiana nel settore dell’Informatica e Servizi.

• Gestione delle richieste di Assistenza

• Creazione di ticket in un’unica piattaforma condivisa

• Gestione di richieste provenienti da più canali

• Ottimizzazione del procedimento di assegnazione al gruppo di
competenza e presa in carico

• Possibilità di fornire un feedback al cliente della risposta ricevuta



In seguito ad una fase iniziale di analisi si è delineato 3
passaggi fondamentali su cui agire per poter realizzare un
progetto vincente:

1. Creazione dei Ticket
2. Classificazione e Assegnazione (ed

Eventuale Riassegnazione)
3. Lavorazione del Ticket e Feedback al

Cliente

UNA GESTIONE EFFICACE DELLE RICHIESTE ESTERNE



1. Creazione del Ticket in un’unica piattaforma

Grazie alla funzionalità 
Mail Converter le email 
vengono trasformate in 
Ticket pronte per essere 
gestite 

Caselle Email

Un operatore crea 
manualmente il ticket nel 
sistema in seguito ad una 

telefonata

Numero verde/centralino

La richiesta viene 
trasformata in ticket 

grazie ad un integrazione 
con il sistema in uso

Chat presente nel sito

4000 + 

Richieste Gestite 
al Giorno



2. Classificazione, Assegnazione e Riassegnazione
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CLASSIFICAZIONE
GUIDATI

AUTOMATICI

In fase di Creazione Manuale del 
Ticket sono presenti dei campi 
obbligatori, delle picklist o dei 
campi che vengono visualizzati 
solo al verificarsi di determinate 
condizioni. 
Es. I Ticket che si generano dalla 
Chat del sito

In questo caso i campi che 
vengono compilati e il Gruppo 
assegnatario vengono definiti 
Automaticamente. 
Es. Il Mail Converter



3. Lavorazione del Ticket e Feedback
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CREAZIONE
GIA CHIUSO

ATTESA DI RISPOSTA

Il Ticket viene creato già in stato 
«Chiuso» quando ad esempio è 
stata gestita telefonicamente. Il 
sistema manderà una mail di 
riepilogo al Cliente contenente 
un riassunto.

In questo caso se entro 3 giorni 
non si riceve risposta viene 
automaticamente messo in 
chiuso. Altrimenti, se il Cliente 
risponde alla Mail, si riassegna al 
team di 1° Livello.



Assistenza di 1° Livello
A seconda della classificazione, il Ticket viene assegnato ad un gruppo specifico di Assistenza.
L’assistenza di primo livello è di carattere generico. Nel caso in cui la richiesta non sia stata risolta
passa al secondo livello.



Le richieste filtrate vengono prese in carico e gestite dal team di secondo livello, composto da risorse
specializzate con competenze specifiche per portare a termine le richieste in modo puntuale e nel
minor tempo possibile.

Assistenza di 2° Livello



Come avviene lo scambio con il Cliente
All’interno dell’anagrafica del Ticket, quando è in fase di chiusura, l’operatore può attivare un flag che
permette alla persona che ha aperto il Ticket di continuare la conversazione all’interno dello stesso
semplicemente rispondendo alla mail di riepilogo che riceve.



ELEMENTI DI SUCCESSO

DEFINIRE COLLI 
DI BOTTIGLIA
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• Formazione iniziale generica per coinvolgere nel progetto
tutte le figure designate

• Condivisione con il cliente di documenti tecnici dettagliati su
cosa è stato fatto per i vari sviluppi portati in produzione

• Call con i referenti per spiegare il funzionamento e introdurre
le nuove modifiche che verranno rilasciate (il cliente non ha un
background particolarmente tecnico di vtenext)

• Meeting periodici per individuare, sviluppare e implementare
velocemente nuove funzionalità

OTTIMIZZARE 
PROCEDURE

MONITORARE
IL FLUSSO
OPERATIVO

INTEGRARE
ATTORI E
ATTIVITÀ

MIGLIOR
SCAMBIO DI 
INFORMAZIONI

VELOCIZZARE I 
FEEDBACK AL 
CLIENTE



• Ottimizzare e automatizzare ulteriormente la fase di
classificazione dei Ticket in ingresso grazie all’applicazione
di algoritmi di Intelligenza Artificiale

• Introdurre un sistema di controllo di performance grazie
ai Service Level Agreement

• Incrementare la Customer Experience dei clienti dando la
possibilità di esprimere un parere sul grado di assistenza
ricevuta da ogni operatore. L’obiettivo è quello di
configurare un processo che, alla chiusura di ogni ticket e
dopo un certo lasso di tempo, faccia partire una mail in
automatico

OBIETTIVI FUTURI PER IL PROGETTO



L’AZIENDA E LE NECESSITÀ INIZIALI

L’azienda progetta sistemi innovativi che integrano gli apparati di comunicazione con i diversi gestionali, in
particolare offrono servizi di: Networking & Data Center, Connettività, VOIP, IT Security, Sistemi Telefonici e
Collaboration.

Le necessità iniziali:

La necessità iniziale era quella di gestire in modo efficace
l’assistenza clienti tramite la programmazione puntuale degli
interventi dei tecnici presso gli stessi. Prima non esisteva
neanche un calendario condiviso, ci si basava solo su file Excel.

Un’altra necessità da gestire era quella di reportizzare l’intervento
effettivo svolto verso il cliente, prima si inviava un rapportino
compilato a mano tramite mail al responsabile (il quale capitava
che finisse in un limbo e che venisse perso o comunque non
storicizzato correttamente).



In questo progetto si è deciso di procedere con una logica
Step by Step, digitalizzando gradualmente tutto il flusso di
lavoro. Di seguito ti vari Step:

1. Creazione del Ticket e presa in carico della
Richiesta

2. Pianificazione dell’Intervento (Remoto o
Presenza)

3. Resoconto dell’Attività e Approvazione

OTTIMIZZAZIONE DEGLI INTEVENTI PRESSO CLIENTI



1. Creazione del Ticket e Presa in Carico
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CREAZIONE RICHIESTA
CLIENTE FINALE

NUOVO PROGETTO

La creazione e categorizzazione può 
essere automatica, tramite l’utilizzo 
della funzionalità del Mail Converter, 
o Manuale. In questo caso è un
operatore che, a fronte della
ricezione di una mail o di una
telefonata, crea i Ticket e li classifica

Ogni volta che un’offerta è stata 
accettata e si trasforma in ordine di 
vendita vengono generate delle 
micro attività predefinite sotto 
forma di Ticket, le quali in automatico 
vengono assegnate al gruppo di 
competenza



I ticket, una volta creati e categorizzati, vengono assegnati così ad un responsabile tecnico 
o ad un gruppo di responsabili i quali hanno due possibilità:

2. PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

• Assegnare il Ticket e la relativa attività direttamente ad un tecnico, che procederà
in autonomia a fissare l’intervento, perché non è necessaria una supervisione

• Rimanere l’assegnatario del Ticket, per poter supervisionare e coordinare, ma
assegnarlo anche a uno o più tecnici in modo che possano fissare ed effettuare gli
interventi

I vari interventi vengono segnati a calendario e storicizzati grazie all’utilizzo del modulo 
eventi di vtenext.



Una volta svolto l’intervento, sempre all’interno dell’evento
precedentemente creato, il tecnico potrà includere un report
dell’attività svolta, ovvero una breve descrizione dell’operato e
dei materiali utilizzati.

3. RESOCONTO DELL’ATTIVITÀ E APPROVAZIONE

A questo punto il Ticket precedentemente creato cambierà in
automatico stato, passando in “approvazione”, e verrà
assegnato al responsabile tecnico, il quale farà le verifiche del
caso e chiuderà l’attività.



BENEFICI DEL 
PROGETTO Nessuna richiesta viene persa ed in poco 

tempo si riesce ad indentificare le risorse 
necessarie

Tempi di presa in carico

Di conseguenza i clienti sono più soddisfatti 
grazie alla rapidità di servizio, 
incrementandone così la fidelizzazione 

Customer Experience

Viene tenuto traccia di tutti gli interventi svolti 
dai vari clienti, di cosa è stato fatto e della loro 
riuscita

Storicizzazione delle richieste

Lo scambio interno di informaizoni è facilitato 
ed è possible essere sempre aggioranti sulle 
attività dei colleghi grazie ad un calendario 
condiviso

Comunicazione
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Inizia subito a 
digitalizzare i 
tuoi Processi!
Non esitare a contattarci 
per saperne di più!

Compila il form

https://www.readytec.it/richiesta-informazioni/



