
Un assistente virtuale dedicato H24 ad oltre 28.000 
clienti delle soluzioni INFINITY HR

About
Il gruppo Zucchetti è la prima software house italiana.

I numeri parlano da soli: oltre 350.000 clienti, 5.500 
persone occupate, con una rete distributiva di 1.500 
partner in Italia e nel mondo. 

L’offerta del gruppo Zucchetti è diretta verso aziende di 
qualsiasi settore e dimensione, professionisti e PA per 
incontrare le esigenze in ambito gestione e contabilità, 
HR, safety & security, gestione documentale.

I servizi digitali e la multicanalità 
hanno fatto evolvere i bisogni dei 
clienti abituandoli a risposte rapide, 
veloci e qualificate H24 365.  Questa 
trasformazione ci ha spinto a realizzare 
il progetto” “HR Virtual Assistant” 
basato sul chatbot Engagent.” 
Bruna Piceni  Responsabile servizi di post sales HR Zucchetti

Come innovare e rafforzare il servizio 
di post-vendita?
Nel 2017 Zucchetti ha scelto di attivare un assistente virtuale 
a supporto dei servizi di post-vendita delle soluzioni HR 
Infinity Zucchetti. I benefici che si volevano cogliere fin da 
subito grazie all’introduzione del chatbot erano:

� Fornire risposte in tempo reale ai clienti

� Introdurre nuovo canale di comunicazione moderno ed
in linea con le esigenze dei clienti e, quindi attivo H24
per 365 giorni all’anno.

� Ridurre l’inbound complessivo generato dai canali di
assistenza tradizionali

La sfida più importante era fornire fin da subito un chatbot 
in grado di  rispondere  a  moltissime domande tecniche in 
modo tale da renderlo fin da subito un alleato affidabile per 
ogni cliente. 

Il gruppo Zucchetti ha scelto il chatbot Engagent di Pat 
grazie alla sua dimostrata affidabilità in altri progetti di 
ampie dimensioni e per la lunga esperienza dell’azienda in 
ambito customer service, ticketing e multicanalità per grandi 
realtà. Grazie alla scelta di un assistente virtuale intelligente, 
Zucchetti ha potuto godere degli ulteriori vantaggi del chatbot 
di Pat tra cui la capacità di autoalimentarsi grazie alle domande 
inserite dai clienti e la gestione flessibile per argomenti.
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Il futuro
Il futuro guarda al rafforzamento della Customer Satisfaction 
dei clienti HR Infinite Zucchetti. Verranno integrate nuove 
funzionalità e ridisengato un player per offrire una migliore 
user experience. 

Web: www.pat.eu
Mail: info@pat.eu

Ph: (+39) 02 607 49 200

Per maggiori informazioni visita: www.pat.eu

Copyright Pat 2019
Tutti i nomi di aziende e prodotti menzionati 
sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

I risultati raggiunti con Engagent

10 persone di 
help-desk coinvolte

30% di contenuti creati 
dal chatbot sulla base alle 

domande dei clienti

Piena autonomia nelle 
configurazioni dei processi 

di interazione

2 giornate di formazione 
per l’attivazione del 

chatbot

10%

+34.000

60%

1.430

RIDUZIONE
INBOUND ANNUA

VISITE AL PORTALE IN 
DUE ANNI

INTERAZIONI CHIUSE 
CON SUCCESSO

CATEGORIE 
SEMANTICHE

Due anni con un chatbot a servizio dei clienti
I moduli applicativi HR Infinity Zucchetti per la gestione e 
amministrazione delle risorse coprono oggi 14 aree di esigenze e 
attività diverse. All’inizio del progetto sono state scelte due aree 
tematiche su cui testare l’efficacia del chatbot Engagent. Dopo 
due giornate di formazione interna, il team ha potuto pubblicare 
l’assistente virtuale all’interno delle due applicazioni.

L’efficacia del chatbot si è fin da subito dimostrata su vari fronti e 
ha stimolato quindi l’inserimento anche in altre aree applicative. 
A riguardo Bruna Piceni, Responsabile servizi di post sales HR 
Zucchetti, racconta: “L’innovazione e la trasformazione digitale in 
Zucchetti sono considerati fattori chiave per poter essere competitivi 
sul mercato e soddisfare le esigenze dei Clienti. Siamo sempre molto 
attenti a fornire anche servizi post vendita altamente qualitativi e 
soddisfacenti ai nostri clienti. I servizi digitali e la multicanalità hanno 
fatto evolvere i bisogni dei clienti abituandoli a risposte rapide, 
veloci e qualificate H24 365.  Questa trasformazione ci ha spinto 
a realizzare il progetto “HR Virtual Assistant” basato sul chatbot 
Engagent perché eravamo certi di poter fornire ai nostri Clienti una 
user experience innovativa e all’altezza delle loro aspettative.”

Oggi, dopo due anni, l’assistente virtuale è attivo su 10 moduli della 
suite Infinity per la gestione del personale. La gestione di Engagent 
è affidata a un tecnico help-desk di post-vendita per ogni area 
tematica. 

Le categorie semantiche hanno superato le 1.400 unità e la base 
dati è cresciuta grazie alla capacità di apprendimento di Engagent. 

Il 30,3% dei contenuti si sono autoalimentati, migliorando quindi 
la precisione di risposta. Oggi il chatbot riesce a gestire in maniera 
autonoma e a rispondere al 80% delle domande poste dai 
clienti Zucchetti. 

I benefici del chatbot per assistenza post-vendita
I benefici sono costantemente monitorati, grazie alle statistiche 
fornite da Engagent. Riassumendo, i principali vantaggi 
registrati dal team post-vendita HR Infinity Zucchetti sono:

� 10% riduzione trasversale dell’inbound annua

� Incremento di 34.000 visite in due anni al portale
Zucchetti di assistenza

� Più di 1.000 interazioni mensili via chat

Il grande valore del progetto sta nel fatto di poter offrire un 
servizio di post-vendita altamente performante e di semplice 
uso e accesso da parte dei clienti. Questo risultato è stato 
comprovato dai commenti positivi dei clienti verso il nuovo 
assistente virtuale, condivisi anche nelle conversazioni sui 
canali social Zucchetti. Tutto questo è possibile grazie a una 
tecnologia che da’ ricorso a un motore semantico ottimizzato 
e processi di intelligenza artificiale. 

Il chatbot quando fornisce una risposta può suggerire di 
visualizzare anche i video tutorial o la risorsa specifica 
nell’area documentale. Inoltre si dimostra un valido supporto 
nei momenti di picco di richieste, come al rilascio di una 
major release o in occasione di modifiche legislative. 

Bruna Piceni a tal proposito racconta: “Entro la fine del 
2019 alimenteremo la base dati affinché il chatbot Engagent 
garantisca la copertura di tutte e 14 le aree applicative 
dell’offerta Infinity Zucchetti per la gestione del personale.
Inoltre puntiamo a migliorare le già ottime performance di 
risposta, affinché HR Virtual Assistant risponda in maniera 
autonoma e senza l’intervento degli operatori fisici, al 70% 
delle domande poste dagli utilizzatori delle nostre soluzioni 
Siamo certi che i nostri clienti acquisiranno sempre più 
confidenza con questi strumenti virtuali e, analizzando le 
statistiche di interazione mensili via chat, possiamo prevedere 
l’aumento delle interrogazioni al chatbot del 15%.”


