
Come prosperare in 
tempi imprevedibili 
Cinque percorsi per ottenere l'agilità 
aziendale con i workflow digitali

INIZIA
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Introduzione
Con un futuro sempre più difficile da prevedere, l'agilità diventa 
fondamentale per il successo della tua organizzazione. Una maggiore 
agilità aziendale consente di reagire in modo più rapido e intelligente 
ai cambiamenti esterni e alle dinamiche di mercato imprevedibili. La 
capacità di modificare rapidamente strategia, processi e tecnologia 
consente di ampliare la base clienti, di incrementare la quota di mercato 
e, in ultima analisi, di ottenere un successo maggiore. Da un sondaggio 
IDC sull'agilità aziendale è emerso che il 93% delle aziende che si 
trovavano "più avanti nel loro percorso di agilità" ha registrato  
una crescita dei profitti nell'ultimo anno.

In questo eBook, cinque clienti ServiceNow parlano del percorso che 
hanno intrapreso per garantire la continuità delle operazioni durante  
la pandemia di COVID-19. Ognuno aveva difficoltà diverse da  
affrontare, ma, creando una struttura basata sull'agilità, sulla flessibilità 
e sull'adattabilità, è riuscito a incrementare la fidelizzazione dei clienti,  
a garantire tempi di risposta rapidi e a migliorare il time-to-market.

Queste organizzazioni stanno evolvendo dinamicamente i loro workflow 
per stare al passo con il cambiamento, il cui ritmo effettivo diventa ogni 
giorno più chiaro, ottenendo una produttività, efficienze ed esperienze 
digitali di livello elevato.
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Consentire agli eroi locali 
di aiutare le persone più 
bisognose in tempo di crisi

La vision

Buckinghamshire Council è stato costituito il 1° aprile 2020, 
nonostante il Regno Unito fosse in lockdown in seguito al 
COVID-19. È il risultato della fusione di diversi consigli precedenti  
in un unico organismo centrale ed è responsabile dello sviluppo  
e del coordinamento dei servizi per sostenere i residenti all'interno 
dei suoi confini. 

Buckinghamshire Council non solo ha dovuto superare i tipici 
problemi iniziali di una nuova organizzazione, ma ha anche 
dovuto affrontare le difficoltà legate al lavoro da casa durante 
l'emergenza da COVID-19, continuando a fornire servizi di 
primaria importanza correlati alla pandemia.

"È diventato chiaro quasi subito che non eravamo preparati 
a gestire un processo del genere in continua evoluzione, 
caratterizzato da interruzioni e riprese, o un tale volume di 
dati in entrata", afferma Tony Ellis, Service Director ICT di 
Buckinghamshire Council.
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Le difficoltà

La soluzione

• Gestire un elevato volume di dati aggiuntivi 

• Offrire una varietà di nuovi servizi, tra cui il coordinamento  
dei pacchi di alimenti e la fornitura di medicinali 

• Superare notevoli difficoltà logistiche senza precedenti 

• Garantire che il personale, i centri comunitari e i volontari 
avessero a disposizione le informazioni giuste per 
intraprendere le azioni adeguate 

Buckinghamshire Council poteva già contare su un team 
altamente qualificato che aveva un quadro chiaro delle proprie 
esigenze. ServiceNow è venuta in aiuto fornendo una piattaforma 
unica per la gestione in tempo reale dei workflow necessari per 
accelerare la condivisione delle informazioni. 

La collaborazione è la ricetta per il successo

I requisiti per i nuovi workflow e per la progettazione della nuova 
app, che sarebbe stata utilizzata dal personale di supporto e dai 
volontari, sono stati definiti dal team del consiglio sulla base di 
studi approfonditi delle proprie esigenze.

Il partner di ServiceNow Unifii e il team IT di Buckinghamshire 
Council hanno utilizzato come base la Now Platform per eseguire 
l'integrazione completa di ServiceNow e Firmstep, il sistema di 
assistenza clienti online del consiglio.

Buckinghamshire Council è passato da sei campi di dati 
gestiti manualmente in un foglio di calcolo a più di 90 campi  
di informazioni essenziali gestiti e aggiornati in tempo reale.

La Now Platform consente inoltre di semplificare il processo  
di fornitura, agevolando la gestione della risposta alle crisi.
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I risultati

Tutti coloro che sono impegnati nella risposta al COVID-19, sia 
che si tratti del personale del consiglio o dei volontari, devono 
dedicare meno sforzi ai task manuali e hanno più tempo per 
assistere chi ha bisogno di aiuto. 

• Il personale non deve più inserire in modo meticoloso le 
informazioni in un foglio di calcolo o verificare i record. 

• Le informazioni specifiche per i ruoli sono facilmente accessibili 
da parte dei team, dei centri comunitari e dei volontari. 

• Il consiglio ottiene un quadro più accurato e tempestivo 
della situazione delle persone bisognose, ad esempio è in 
grado di sapere per quanti giorni hanno cibo, quando è 
stata l'ultima volta che hanno parlato con qualcuno e se 
sono state raccolte le prescrizioni mediche per i pazienti 
immunocompromessi.  

• La piattaforma consente inoltre un controllo efficace delle 
scorte, degli ordini e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI).

Possiamo contare su 
un'unica fonte di riferimento 
accurata per tutti i dati 
che stiamo raccogliendo, 
oltre a dashboard in tempo 
reale che garantiscono che 
nessuna persona bisognosa 
venga trascurata.

Tony Ellis,
Service Director ICT, 
Buckinghamshire Council

– 
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Mettere alla prova la 
strategia del telelavoro  
e la continuità di business 

La vision

CDL è una società di software britannica che opera nel settore 
assicurativo. Dispone di sistemi di gestione della continuità di 
business certificati ISO 22301, che includono un piano d'azione 
in caso di pandemia. CDL ha formalmente fatto ricorso a 
questo piano il 16 marzo, per garantire la salute e la sicurezza 
dei propri team e clienti, nonché delle comunità circostanti. 

Nel marzo 2020, il governo britannico ha iniziato a introdurre 
misure più severe per contenere la diffusione del COVID-19. CDL 
desiderava fare di più per proteggere i propri dipendenti e la 
comunità di business in senso più ampio. 

CDL aveva già messo in atto una politica che consentiva 
ai dipendenti di lavorare da casa almeno una volta alla 
settimana. Tutti i sistemi e le piattaforme sono indipendenti 
dall'area geografica, il che consente ai dipendenti di utilizzare 
i computer di casa o altri dispositivi per accedere ad 
applicazioni fondamentali. 

La pandemia di COVID-19 e il lockdown, tuttavia, hanno 
rappresentato un momento senza precedenti che ha messo  
alla prova questa strategia. Era necessario assicurarsi che le 
persone potessero spostarsi senza problemi tra luoghi diversi  
e organizzare in modo flessibile la propria vita lavorativa e privata. 
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Le difficoltà

La soluzione e la transizione

• Mantenere il livello di esperienza clienti e di eccellenza 
operativa precedente al COVID-19 

• Continuare a rispettare i piani di sviluppo e di 
aggiornamento esistenti 

• Garantire la continuità di business e la fornitura 
ininterrotta dei servizi 

• Consentire ai dipendenti di poter accedere alle 
applicazioni fondamentali da qualsiasi dispositivo  
e di poter lavorare ovunque 

"ServiceNow ha sempre dimostrato il suo valore", afferma Adrian 
Japp, responsabile ServiceNow per l'erogazione dei servizi IT 
di CDL, "ma in questo momento di crisi siamo stati in grado di 
affidarci più che mai a questa piattaforma basata su cloud per 
garantire la disponibilità e la velocità del software CDL". 

CDL ha adottato la più recente suite di app per la risposta alle 
emergenze di ServiceNow, progettata appositamente per aiutare 
le organizzazioni a gestire la propria risposta all'emergenza da 
coronavirus e migliorare ulteriormente la gestione della continuità 
di business.  

I workflow digitali alla base di questa app sono stati fondamentali 
per aiutare la rete di manager e team leader di CDL a fornire 
supporto ai dipendenti. 

"La tecnologia sta realmente dimostrando il suo valore nel 
garantire la continuità operativa e persino nell'avvicinare individui 
e team", afferma Japp.



8

I risultati

CDL è stata in grado di trasferire la maggior parte dei suoi oltre 
600 team nei rispettivi uffici domestici e di passare alla "modalità 
telelavoro" in soli due giorni. I team virtuali sono stati operativi in 
tempi rapidi e si sono abituati in fretta ai nuovi ambienti di lavoro. 

• Vengono supportati i servizi live e vengono rispettati i service 
level agreement, senza interruzioni o cali in termini di produttività 

• CDL è sulla buona strada per raggiungere tutti gli obiettivi 
fondamentali della roadmap 

• L'app Emergency Self Report consente ai dipendenti di inviare 
in modo semplice una notifica all'organizzazione se si trovano 
in autoisolamento o a rischio 

• I manager possono monitorare facilmente la disponibilità  
del personale e, allo stesso tempo, coinvolgere e supportare  
i team 

• I dati vengono utilizzati per generare report e valutare 
e gestire continuamente il grado di preparazione 
dell'organizzazione.  

• Vengono mantenute la disponibilità e la velocità del  
software CDL 

L'utilizzo di ServiceNow come 
piattaforma di base per la 
gestione dei servizi è stato 
assolutamente fondamentale 
per garantire la continuità 
di business e la fornitura 
ininterrotta dei servizi di CDL.  

Adrian Japp,
Responsabile ServiceNow per 
l'erogazione dei servizi IT, CDL  

– 
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Azienda leader nel settore 
farmaceutico adotta un'esperienza 
di livello consumer per i servizi di 
supporto 

La vision

Boehringer Ingelheim è un'azienda farmaceutica di portata 
globale orientata alla ricerca. Dispone di 16 impianti di 
produzione dislocati in 11 paesi e supporta operazioni più 
ampie in oltre 100 paesi.  

Nel settore farmaceutico non è più sufficiente essere innovativi. 
Boehringer desiderava trasformare il suo impegno nei confronti 
dei clienti e dei dipendenti anche per quanto riguardava 
l'offerta di supporto continuo. A questo scopo, era necessario 
creare una piattaforma di supporto IT in grado di unificare la 
fornitura dei servizi all'interno dell'azienda a livello globale. 

"Le aziende impegnate nella realtà digitale devono fornire 
un'esperienza di livello consumer", afferma Andreas Henrich, 
Global Head of IT Enterprise Data Services di Boehringer 
Ingelheim. "I nostri sistemi di supporto, creati internamente  
nel corso degli anni, non garantivano la qualità richiesta". 

 



10

Le difficoltà

La soluzione

• Ripensare la fornitura dei servizi per la base di utenti globale 

• Sostituire una soluzione ITSM scollegata e difficile da 
scalare 

• Abbattere i silos operativi che scoraggiavano la 
collaborazione e riducevano il livello di servizio 

Boehringer ha iniziato il suo percorso per offrire una fornitura 
migliore dei servizi affrontando la gestione dei servizi IT. ServiceNow 
ITSM ha consentito la creazione di una piattaforma di supporto 
IT globale che ha fornito un'esperienza completamente mobile, 
offrendo l'agilità necessaria per la scalabilità.  

Il portale MyServices ha ridotto la complessità e ha unificato la 
fornitura dei servizi, offrendo ai dipendenti un unico portale da cui 
poter gestire una serie di task.  

"Potevamo contare su una base solida per ridurre la complessità  
e consolidare in un unico portale il supporto globale", ha 
affermato Henrich. "Ma l'opportunità maggiore è stata la 
scalabilità. Desideravamo una piattaforma che potesse  
essere facilmente scalabile in base alle esigenze aziendali".
 
Abbattere i silos 

ServiceNow ITSM è stato integrato in modo semplice a SAP 
SuccessFactors, fondamentale per le operazioni quotidiane di 
Boehringer. Da allora, sono state aggiunte due nuove funzioni alla 
piattaforma MyServices, tra cui una funzionalità specifica per il team 
di vendita go-to-market, e ulteriori funzioni incluse nella roadmap.  

"Originariamente non erano nei nostri piani, ma sapevamo come 
poterle aggiungere alla piattaforma ServiceNow", ha affermato 
Henrich. "ServiceNow ci consente di applicare numerosi moduli 
diversi e offre anche una funzionalità di reporting per valutare 
l'impatto. Questa piattaforma è davvero straordinaria". 
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I risultati

• Ha trasformato e modernizzato i sistemi interni precedenti 

• È in grado di scalare per far fronte all'aumento dei clienti  

• Ha unificato la fornitura dei servizi mediante l'integrazione  
di SAP SuccessFactors per offrire un unico portale MyServices 
per tutti i dipendenti, oltre a un'app mobile per consentire agli 
agenti di gestire i casi e le attività dei dipendenti   

• Ha ridotto la complessità per offrire un'esperienza utente più 
positiva 

• Ha avviato l'abbattimento dei silos con l'obiettivo di 
incoraggiare la collaborazione e offrire una vision del futuro 

• Dispone di una piattaforma di servizi IT agile e flessibile che 
consente di integrare le applicazioni esistenti e aggiungere 
funzionalità ulteriori quando necessario 
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SNCB diventa un'organizzazione 
basata sui processi

La vision

SNCB è la compagnia ferroviaria nazionale del Belgio. La 
sua forza lavoro di 19.000 persone, incaricata di agevolare 
la circolazione dei passeggeri in tutto il paese, si affida a 
un sistema di supporto IT per migliorare i viaggi dei clienti, 
dall'emissione di biglietti online agli annunci delle stazioni. 

Per consentire ai viaggiatori di arrivare a destinazione in modo 
rapido e comodo è necessaria una rete ferroviaria sempre 
efficiente. Circa 4.000 dipendenti accedono alla filiale IT Ypto 
di SNCB per segnalare in media 7.100 incidenti e richieste di 
servizi IT ogni mese. In genere, gli incidenti IT sono correlati al 
sito web pubblico della ferrovia o al sistema di ticketing. Per 
risolvere un problema in modo rapido è necessario rivolgersi 
alla persona giusta.  

"Volevamo trasformarci da un'organizzazione orientata alle 
persone a una basata su processi standard efficaci per 
aiutare le persone a risolvere rapidamente i problemi IT", 
afferma Guido Lemeire, CIO di SNCB e CEO di Ypto, filiale  
di SNCB e fornitore di servizi IT. 

SNCB desiderava fornire una piattaforma di gestione 
dei servizi IT centralizzata che avrebbe ridotto i tempi di 
risoluzione degli incidenti per la forza lavoro nazionale. 
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Le difficoltà

La soluzione

• La forte dipendenza da sistemi IT congestionati 
ostacola i viaggi dei clienti 

• 2.000 code di ticket, alcuni dei quali possono 
richiedere fino a nove mesi per essere risolti 

ServiceNow ITSM riunisce diversi strumenti per l'invio dei ticket IT, 
fornendo un sistema di gestione centralizzata degli incidenti che 
garantisce che tutti seguano un processo standard ed efficiente. 

Con ServiceNow, gli utenti possono eseguire il follow up del 
proprio ticket, visualizzare chi lo sta gestendo e ottenerne lo 
stato, indipendentemente dal fatto che si tratti di un evento 
complesso o di una richiesta semplice. Gli incidenti la cui 
risoluzione in precedenza poteva richiedere un giorno vengono 
ora risolti entro quattro ore.  

"Con ServiceNow, il flusso di processo funziona come dovrebbe", 
afferma Lemeire. "Viene richiesto tempestivamente l'intervento 
delle persone giuste, in modo che i problemi possano essere 
risolti rapidamente per ridurne al minimo l'impatto". 
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I risultati

• I dashboard garantiscono maggiore visibilità: i proprietari dei 
gruppi di assegnazione possono eseguire il follow up dei ticket 
ogni giorno, visualizzare il numero di ticket inviati e il punto del 
ciclo di vita in cui si trovano 

• È passata dal monitoraggio della disponibilità al monitoraggio 
delle prestazioni 

• Il sistema di gestione centralizzata degli incidenti garantisce 
che tutti seguano un processo standard ed efficiente 

• I workflow digitali hanno semplificato la rete ferroviaria 
digitale, migliorando l'esperienza del cliente 
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Fornire ai clienti aiuto rapido 
sui canali che preferiscono 

La vision

7-Eleven è una catena di minimarket con sede centrale in 
Texas che conta 45.000 dipendenti e 66.000 negozi in 17 paesi. 
Alla base del successo della catena è l'attenzione per i clienti, 
che devono quindi essere in grado di ricevere assistenza in 
modo semplice quando, dove e come desiderano. 

Sin dal suo avvio avvenuto nel 1927, l'obiettivo di 7-Eleven è 
stato, secondo le parole del fondatore Joe Thompson, "offrire 
ai clienti ciò che vogliono, quando lo desiderano". La catena 
punta a mantenere la fidelizzazione dei clienti fornendo loro 
l'assistenza che cercano in modo rapido e sui canali che 
preferiscono.  

Ma 7-Eleven non si concentra solo sulla rapidità degli agenti. 
Assicurarsi che i clienti ottengano l'aiuto di cui hanno bisogno è 
molto più importante per la catena. "Il nostro obiettivo", spiega 
Jerry Campbell, Customer Experience Manager di 7-Eleven, "è 
la risoluzione al primo contatto: per essere soddisfatto, infatti, il 
cliente non deve chiamare di nuovo". 

L'obiettivo di Campbell è trovare, eliminare e prevenire gli 
ostacoli del cliente offrendo soluzioni efficaci e pertinenti. 
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Le difficoltà

La soluzione e la transizione

• Mantenere la fidelizzazione dei clienti mediante un 
servizio clienti eccellente 

• Concentrarsi più sul tipo di assistenza di cui hanno 
bisogno i clienti che sulla rapidità degli agenti 

• Rendere i clienti soddisfatti risolvendo il problema al 
primo contatto 

7-Eleven utilizza lo strumento di analisi dei dati relativi 
all'esperienza clienti, Medallia, per trarre spunti importanti dai 
sondaggi e dai feedback, mentre ServiceNow Customer Service 
Management ha consentito di creare l'help desk per l'assistenza 
clienti 7-Help. 

7-Help riunisce 20 diversi help desk, da quelli per le risorse 
umane, i libri paga e il merchandising fino ad help desk separati 
per l'IT e la gestione delle strutture. La soluzione offre ai clienti e 
ai negozi affiliati un'unica piattaforma per le segnalazione dei 
problemi, che ammontano in media a 130 al giorno. 
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I risultati

Le funzionalità omnicanale di ServiceNow Customer Service 
Management stanno aiutando 7-Eleven a raggiungere l'obiettivo 
relativo all'esperienza clienti con una maggiore rapidità. Lo 
strumento crea e stabilisce automaticamente le priorità dei casi 
non appena vengono ricevuti, quindi li indirizza all'agente giusto 
per consentirne la risoluzione rapida.

• Riduzione del 93% dei volumi dei casi 

• Miglioramento del 205% dei tassi di risoluzione dei casi 

• Riduzione del 75% dei tempi di risposta del servizio clienti 

• Il livello del servizio può essere monitorato mediante gli SLA di 
ServiceNow Customer Service Management SLA 

• È possibile accedere facilmente alle misurazioni delle 
prestazioni, tra cui la velocità media di risposta e il tempo 
medio per canale 

I clienti e gli agenti hanno 
accesso a tutti i canali. 
L'assegnazione automatica 
del lavoro indirizza il cliente a 
qualsiasi agente disponibile su 
qualunque canale.

Jerry Campbell,
Jerry Campbell, Customer 
Experience Manager, 7-Eleven 

– 
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Conclusione

I nostri clienti hanno scoperto come adattarsi a un mondo in 
rapida evoluzione stando al passo con il cambiamento. La 
tecnologia era essenziale per ridurre la complessità, digitalizzare 
i workflow e accelerare la trasformazione operativa nelle tre 
categorie dei processi principali: 

• Supporto IT interno 

• Contatto con i clienti 

• Contatto con i dipendenti 

Grazie all'agilità e alla resilienza delle operazioni, queste aziende 
sono in grado di offrire ai propri clienti un'esperienza del servizio 
di alto livello, anche in tempi di crisi. I workflow digitali permettono 
di automatizzare i task manuali che richiedono in media fino al 
60% del tempo di un dipendente1, consentendo al personale 
di concentrarsi su iniziative a valore aggiunto che influiscono 
direttamente sull'esperienza di clienti, utenti e cittadini.  

Proprio come le organizzazioni di questo eBook, anche la tua 
azienda può essere pronta non solo a sopravvivere, ma a 
prosperare in qualsiasi circostanza.

1https://workflow.servicenow.com/learn/digital-workflows-and-automation/



 

Preparati a offrire ai tuoi 
agenti un eccellente IT
Vuoi saperne di più? Leggi i casi di studio completi di ciascuna impresa. 

• Buckinghamshire Council 

• CDL 

• Boehringer Ingelheim 

• SNCB 

• 7-Eleven

INDIETRO

https://workflow.servicenow.com/customer-experience/how-buckinghamshire-council-is-supporting-vulnerable-citizens/?hub_type=guide&hub_id=5643
https://workflow.servicenow.com/customer-experience/when-business-resilience-is-put-to-the-test/?hub_type=guide&hub_id=5643
https://www.servicenow.co.it/customers/boehringer-ingelheim.html
https://www.servicenow.co.it/customers/sncb.html
https://www.servicenow.co.it/customers/7-eleven.html
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