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Cosa c’è nell’ebook?

Questo Ebook tratterà la tematica del Catalogo Servizi (o Service Catalog) 

identificandolo tra le strategie IT principali per un’erogazione del servizio 

puntuale, efficace e strategica.

In molte realtà, gli utenti sono costretti a fruire dei servizi aziendali offerti in 

modo frammentato, disorganizzato, utilizzando strumenti diversi, erogati 

spesso da dipartimenti differenti, talvolta addirittura al di fuori dell’IT. Basti 

pensare ad alcune semplici esigenze come quelle legate alla richiesta di 

autorizzazione su procedure aziendali, risorse, tecnologia o altro ancora: 

tutti bisogni che spesso vengono soddisfatti in modo disomogeneo, 

attraverso sistemi, portali e servizi differenti.
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Il Service Catalog, nell’ambito del Service Management, garantisce una 

visibilità immediata dei servizi che l’azienda è pronta ad erogare, 

andando a creare sensibili miglioramenti nel processo di richiesta di un 

servizio e nell’esperienza offerta agli utenti.
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01/ Definiamo il Catalogo Servizi

Il business dipende sempre più dal corretto funzionamento 

dell’infrastruttura tecnologica e quindi dell’organizzazione IT. Questo 

spinge le organizzazioni ad adottare un modello di business orientato al 

Servizio.

Gli obiettivi sono quelli di aumentare la qualità dei servizi erogati e la 

rapidità nella risoluzione, fornire dinamicità al business grazie alla 

disponibilità immediata e alla flessibilità dell’infrastruttura IT e poter 

garantire il rispetto dei livelli di servizio preposti (SLA).

ll Catalogo Servizi (o Service Catalog) fornisce una visione a 360° dei servizi 

pronti per essere erogati dall’organizzazione secondo una logica 

"customer-oriented". Il Catalogo definisce:

• quali servizi l'organizzazione dei Sistemi Informativi dovrà gestire e 

prendere in carico

• chi è il responsabile del servizio richiesto (Service Owner)

• chi ne validerà e autorizzerà l’erogazione

• come il servizio verrà richiesto (Service Contact). 

Tutti parametri che vengono definiti in modalità automatizzata, mediante 

workflow di regole e processi.
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Il Catalogo Servizi diventa quindi la fonte centralizzata delle 

informazioni sui servizi erogabili dall’organizzazione e immediatamente 

disponibili, assicurando che distinte aree di business possano avere 

accesso a tale lista accurata dei servizi, del loro dettaglio e del loro 

stato. Rappresenta inoltre una logica strategica attraverso la quale 

vengono ripensati i processi e le attività legate al Service Desk, al fine di 

ottenere un approccio standardizzato ed esteso a tutta l'azienda per la 

fruizione dei servizi.

Le best practice ITIL identificano i seguenti obiettivi del processo di gestione del catalogo 
servizi: 
• Creare un unico punto di raccolta, chiaro ed immediato, delle informazioni relative a 

tutti i servizi forniti
• Rendere le informazioni nel catalogo ampiamente disponibili
• Assicurarsi che le informazioni nel catalogo siano aggiornate ed opportunamente 

manutenute
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02/ Identifichiamo i bisogni dell’utente

Uno dei principali prerequisiti per definire una corretta “service strategy” è 

quello di identificare i reali bisogni degli utenti.

Le più comuni problematiche che gli utenti si trovano a dover affrontare sono:

• Le richieste cadono in un "buco nero"

• Procedure complesse per le richieste di servizio

• Ritardi nelle richieste incalzanti

• Dove cercare i servizi di cui si ha bisogno e che l’azienda mette a disposizione 

• Scarsa percezione del valore ricevuto dai servizi aziendali

L’approccio all’erogazione dei servizi secondo la prospettiva di business deve 

garantire che i contenuti del Service Catalog aiutino l’IT a trasferire e 

trasmettere a tutti gli stakeholders del Service Management il valore dell’IT 

stesso, la percezione di efficienza nella gestione dei servizi e la garanzia delle 

performance attese.

Un catalogo servizi ben strutturato fornisce, quindi, un elemento fondamentale 

per concepire, organizzare e erogare con maggiore precisione e efficienza i 

servizi che gli utenti potranno richiedere. 

I servizi e il Service 
Management formano una 
catena attraverso la quale il 
valore è trasmesso al 
business
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03/ Creare valore attraverso il Catalogo 

Servizi

Il principale driver di implementazione di un Service Catalog in azienda deve 

essere il miglioramento dell’esperienza che viene offerta all’utente aziendale.

La strutturazione di un Service Catalog accessibile e usufruibile facilmente agli 

utenti e agli operatori IT, porterà dei sensibili miglioramenti aziendali, quali: 

La riduzione dei costi

• Riduzione tra il 20 e il 40 % dei costi relativi alla gestione delle richiesta 

standard e non standard

• Riduzione dei costi relativi a disattenzione, errori manuali o task ripetitivi

• Riduzione del numero di richieste (in primis telefoniche) al Service Desk

• Ottimizzazione dei costi operativi aziendali grazie alla reportistica correlata

La qualità e l’efficienza

• Semplificazione del processo di richiesta di un servizio

• Riduzione dei tempi di rilascio in merito alla richiesta di servizi standard e non 

• Opportunità di recuperare alcuni costi legati all’erogazione dei servizi

• Incremento della disponibilità di accedere autonomamente ai servizi, 24x7 

• Maggiore produttività degli operatori grazie agli automatismi del servizio

• Capacità di gestione dei processi non IT

La relazione e la comunicazione

• Maggiore soddisfazione degli utenti grazie alla rapidità ed efficacia dei 

processo di ticketing

• Miglioramento dell’esperienza offerta agli utenti

• Incremento dell’engagement tra IT e business

• Maggiore trasparenza dei processi IT
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Il Catalogo Servizi rappresenta il collegamento tra 
l'infrastruttura IT, gli obiettivi di business e le
performance aziendali.
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04/ Erogazione rapida dei servizi con 

HelpdeskAdvanced 10

Il Service Catalog disponibile con HelpdeskAdvanced 10 risponde alle nuove aspettative 

degli utenti aziendali. Ovunque si trovino e in qualsiasi momento, potranno scegliere i 

servizi da richiedere in modo facile e veloce, verificarne l’avanzamento e visualizzarne la 

cronologia.

I processi di richiesta accessibili mediante il Service Catalog di HelpdeskAdvanced 10 sono 

automatizzati, per rispettare gli SLA e per garantire un’esperienza utente migliore ed 

efficace.

Alcune caratteristiche:

Visualizzazione basata sulla tipologia degli utenti e delle loro esigenze

Per ridurre il volume di richieste e ottimizzare l’efficienza, servizi possono essere pubblicati 

in base al ruolo dei singoli utenti, che potranno così vedere solo quelli pertinenti alla propria 

attività o area aziendale.

Ricerca dei servizi

Individuare i servizi che interessano è assolutamente semplice e intuitivo, mediante la 

funzione di ricerca disponibile a portale.

Automazione processi di richiesta

Il catalogo Servizi è configurabile assegnando a ciascun servizio uno specifico processo, che 

ne preveda la presa in carico, l’approvazione, la gestione della richiesta, l’evasione ecc, 

affinché vengano seguiti automaticamente tutti gli iter approvativi aziendali.

User-friendly

L’interfaccia grafica del Catalogo è semplice e intuitiva, per permettere una rapida 

identificazione dei servizi disponibili.

Artificial Intelligence applicata

Grazie a un motore intelligente vengono automatizzati una serie di processi (risorse, azioni e 

task), ottimizzando la gestione della richiesta e il livello di servizio. L’intelligenza artificiale, 

applicata al Service Catalog, interpreta le informazioni, attiva l’indirizzamento del servizio e 

inizializza il flusso di task che porterà alla gestione efficace della richiesta.

Virtual Assistant

A supporto dell’utente, un agente virtuale può anticipare proattivamente le richieste o 

velocizzare l’indirizzamento alla richiesta di servizio più corretta.
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05/ Il Catalogo Servizi di HelpdeskAdvanced 10

Il Service Catalog di HelpdeskAdvanced risponde alle nuove esigenze di intuitività e 

immediatezza che gli utenti ricercano all’interno di un portale di Service Management. 

Gli utenti potranno scegliere i servizi di cui necessitano in modo semplice e rapido, 

navigando intuitivamente all’interno del Catalogo dei Servizi, che raccoglie i servizi 

disponibili e pronti ad essere gestiti dall’IT o da altri dipartimenti aziendali (HR, 

Finance, Business).

I processi di richiesta di servizio, accessibili mediante il Service Catalog rispettano i 

flussi autorizzativi, di gestione ed erogazione del servizio entro gli SLA stabiliti e per 

garantire un’esperienza dell’utente migliore ed efficace.

Clicca qui 
per Info
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