
Reingegnerizzando le attività di supporto infrastrutturale 
e applicativo, Pirelli potenzia la qualità dei servizi

About
Con un’esperienza industriale di oltre 135 anni, il Gruppo Pi-
relli è il quinto operatore mondiale nel settore tyre in termini 
di fatturato. Il brand, quotato in Borsa, è associato principal-
mente al mercato dei pneumatici; meno note sono le attività 
nell’ambito dello sviluppo sostenibile e delle fonti rinnovabi-
li. L’operatività aziendale, che conta una presenza industriale 
in 13 paesi con 22 stabilimenti e una presenza commerciale 
in oltre 160 Paesi, è determinata da un Codice Etico applica-
to dai quasi 30mila dipendenti e collaboratori, improntato al 
continuo miglioramento della qualità di processi e prodotti.

Grazie a HelpdeskAdvanced oggi 
controlliamo l’evoluzione della 
qualità tecnica e funzionale dei 
servizi di help desk, attivando un 
ciclo di miglioramento continuo”

Network Station Management Delivery Manager

La sfida
L’IT del Gruppo Pirelli è gestito e coordinato da Pirelli Si-
stemi Informativi. “All’inizio del 2006 - racconta il Network 
Station Management Delivery Manager della funzione In-
frastrutture ed Esercizio - lo scenario del supporto infra-
strutturale partiva da una realtà consolidata di helpdesk, 
che serviva localmente le sedi europee. Questo supporto 
veniva erogato a circa 4mila dipendenti, attraverso servizi 
effettuati in lingua madre.”

La disomogeneità delle piattaforme e l’eterogeneità dei 
dati gestiti impedivano una tracciabilità allineata a policy di 
Gruppo uniformi: dall’apertura della richiesta, alla presa in 
carico fino alla risoluzione, non esistevano modalità di am-
ministrazione né di archiviazione conformi alle specifiche di-
rezionali. Per elevare i parametri di proattività e tempestività 
dei servizi di help desk, l’azienda voleva mettere a sistema 
una gestione che avrebbe permesso di registrare i feed back 
mediante un monitoraggio mirato della customer satisfac-
tion. Tra i requisiti in ambito applicativo, Pirelli aveva posto 
anche una buona integrazione con Exchange per l’inoltro 
degli alert o di altre comunicazioni via mail, in automatico o 
tramite operatore.

Case studies



Case studies

La soluzione
Pirelli ha iniziato uno scouting tecnologico per determinare una so-
luzione con elevate caratteristiche di prodotto e sviluppata da un 
partner disposto a partecipare in modo collaborativo al progetto.

I requisiti della soluzione dovevano includere un ottimo modulo di 
gestione degli asset e uno strumento altamente modulare. “Me-
diante una solida piattaforma avremmo potuto supportare più 
facilmente gli utenti, fluidificando così la loro operatività. - prose-
gue il manager - Tra gli obiettivi avevamo inserito l’integrazione di 
un modulo per registrare i feed back e monitorare puntualmente 
ogni intervento tecnico effettuato da remoto». Pirelli ha identifi-
cato come soluzione HelpdeskAdvanced, già utilizzata da oltre 
5 anni da una delle divisioni italiane del Gruppo. Capitalizzando 
l’esperienza maturata sulla piattaforma, Pirelli ne ha esteso l’u-
tilizzo in altri 9 Paesi. Il piano iniziale prevedeva l’installazione 
solo per l’helpdesk relativo all’area Network Station Manage-
ment, ma la qualità della suite ha portato a un ampliamento del 
progetto includendo anche la parte di Manutenzione Applica-
tiva. Tutte le realtà di Pirelli, infatti, poggiano sul gestionale Sap: 
si tratta di un ambiente caratterizzato da un DB di produzione da 
23 Terabyte, con una media giornaliera di 9mila utenti connessi. 
“La scelta di utilizzare la suite anche in ambito software - spiega 
Carlo Rota, Enterprise Solutions & Application Maintenance, con 
Supervisor Luca Urban - è legata alla facilità d’uso dello strumento. 
In circa una settimana, i processi erano già operativi anche senza 
varie customizzazioni mentre l’attività di formazione è stata estre-
mamente razionale: è bastato formare i responsabili di reparto che, 
a loro volta, si sono occupati di fare education verso gli altri utenti. 
A questo si aggiunge un’estrema scalabilità, tale da supportare la 
continua evoluzione aziendale”.

Il futuro
Nel medio termine Pirelli conta di consolidare l’utilizzo della 
piattaforma estendendola anche ad altre strutture e settori 
aziendali, condizione imprescindibile per uno sviluppo 
armonico del supporto all’interno dell’azienda. In futuro si 
potrà sfruttare maggiormente la multicanalità, estendendo la 
fruizione dei processi di trouble ticketing a strumenti come 
PDA e smartphone.
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I benefici
Con l’implementazione di HelpdeskAdvanced i processi di ti-
cketing sono stati standardizzati e l’helpdesk oggi può contare 
su di una tracciabilità molto consistente, con un DB informa-
tivo che contribuisce a dare maggiore proattività ai servizi di 
intervento. I responsabili hanno ribadito come la flessibilità 
dello strumento abbia accelerato e ottimizzato i processi di 
change management atti a supportare le dinamiche azienda-
li. “Oltre ad avere centralizzato il supporto infrastrutturale e 
applicativo - riassume il manager - oggi possiamo misurare tutto 
quello che accade nel mondo IT, monitorando la qualità tecni-
ca e funzionale del servizio e di intraprendere azioni correttive 
quando necessario. Siamo riusciti ad attivare un ciclo di miglio-
ramento continuo che ci ha portato ad ottenere un servizio in 
grado di generare valori intorno al 99,80% di soddisfazione del 
cliente finale. La standardizzazione, per altro, ha comportato 
una significativa diminuzione del TCO”. Le funzionalità della 
suite consentono a Pirelli di tracciare tutte le richieste, storiciz-
zando tutti gli interventi effettuati e gestendo un workflow pro-
cess attraverso modalità specifiche di prioritizzazione per gli 
utenti la cui operatività risulta più strategica. “Dal punto di vista 
della manutenzione applicativa in ambito Sap - ribadisce Carlo 
Rota - ora possiamo verificare sia i volumi di ticket che la loro 
tipologia, facilitando così il load balancing sulle risorse coin-
volte. La soluzione è un ausilio prezioso anche per la gestio-
ne delle attività di routine, ottimizzando le risorse dislocate 
su unità operative diverse e contribuendo così a velocizzare i 
tempi di risposta e di intervento”. HelpdeskAdvanced permet-
te inoltre di verificare la soddisfazione sul servizio erogato, me-
diante un survey che viene automaticamente inviato all’utente.

Cosa HelpdeskAdvanced gestisce per Pirelli

Piattaforma di Service 
Desk centralizzata, 

altamente scalabile per 
diverse funzioni aziendali e 

multilingua

Load balancing delle 
risorse e ottimizzazione 

dell’helpdesk

Tracciabilità e immediata 
reperibilità dei dati con 
reportistica dinamica e 
cruscotti personalizzati

Governance evoluta dei 
sistemi di helpdesk a livello 
di back-end e di front-end

99,80%

5 9

SODDISFAZIONE
CLIENTE FINALE

LINGUE PAESI GESTITI

1 ora
TEMPO DI GESTIONE
DEL PROBLEM
DALLA SEGNALAZIONE

Per maggiori informazioni visita: www.pat.eu

Copyright Pat 2018
Tutti i nomi di aziende e prodotti menzionati 
sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.


