
SEC Servizi potenzia i paradigmi del customer service 
scegliendo l’innovazione tecnologica di Pat

About
SEC Servizi, con sede a Padova, è un outsourcer di servizi 
innovativi di Application e Facility Management, Back Office 
accentrato, soluzioni evolute di Consulenza, Formazione e 
Assistenza per il Credito e la Finanza. Nata nel 1972, oggi è 
leader indiscusso nel settore per la qualità delle sue soluzioni, 
registrando un costante aumento del valore produttivo e un 
incremento del numero di banche socie e clienti. Lo confer-
mano i seguenti parametri: oltre 300 dipendenti e più di 260 
progetti applicativi gestiti ogni anno; circa 1.400 filiali, 2.500 
promotori finanziari e 300 negozi finanziari usano soluzioni 
SEC.

Caratterizzata da una grande 
modularità funzionale e una 
strategica flessibilità operativa, 
HelpdeskAdvanced ha reso il nostro 
Service Desk un sistema evoluto, 
efficiente e altamente proattivo”

Responsabile Customer Service

La sfida
La sensibilità aziendale volta all’erogazione di servizi di sup-
porto all’insegna della massima flessibilità, innovazione e 
trasparenza, spingono la direzione di SEC a attuare un’analisi 
volta alla reingegnerizzazione del servizio di helpdesk e a va-
rare un piano su una soluzione capace di estendere la gestio-
ne degli iter relativi alle richieste di supporto attraverso nuovi 
criteri di tracciabilità, inaugurando modalità di censimento 
dirette da parte dei clienti.

“Precedentemente, le richieste di intervento tecnologico 
pervenivano alla struttura solo tramite telefono o tramite 
mail - racconta Gennaro De Luca, Responsabile Servizio ICT 
Service & Infrastructure - Nei momenti di picco i clienti non 
riuscivano a contattare il personale o riuscivano a farlo solo 
dopo significativi tempi di attesa”. Si voleva quindi integrare 
uno strumento centralizzato, capace di offrire una visione 
completa in merito allo stato della domanda, dalla presa in 
carico all’assegnazione del fornitore, dalla risoluzione del 
problema alla chiusura del protocollo. Con tali caratteristi-
che si era certi di offrire ai clienti una tracciabilità completa 
sui servizi di helpdesk, garantendo una proattività di più alto 
profilo e eliminando le code di attesa.
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La soluzione
Dopo aver confrontato le possibili alternative di mercato, SEC 
si orienta sulla suite HelpdeskAdvanced, di Pat. Gli ottimi 
feedback registrati e l’estrema modularità della soluzione hanno 
confermato il valore aggiunto di una piattaforma che, sottolinea 
De Luca “offre specificità davvero interessanti come, ad esem-
pio, la gestione in automatico dell’apertura e della chiusura di 
ticket anche da canali diversificati come, ad esempio, l’IVR o 
l’email.” 

L’avvio del progetto, a causa della complessità relativa alla 
quantità e alla tipologia di ambienti coinvolti, è durato circa 9 
mesi. In questo periodo SEC, grazie ad un costante supporto 
degli specialisti di Pat, ha presidiato il rilascio della piattaforma, 
conformandola sulla pluralità di istanze connesse all’operatività 
di ogni singola realtà bancaria di riferimento. In particolare, il 
modulo  XML ha permesso di integrare tutti i servizi di helpdesk 
che, attraverso un unico connettore, consentono ai vari ticket 
di afferire ad un’unica infrastruttura centralizzata da cui gli am-
ministratori di sistema possono gestire sia la parte di front end, 
ovvero quella di servizio alle banche, sia di back end, vale a dire 
l’helpdesk di SEC per il management dei problemi interni legati 
all’area IT.

La soluzione consente agli helpdesk locali di aprire i ticket in SEC 
e di verificare in ogni momento l’andamento di ogni iter, dalla pre-
sa in carico alla sua chiusura, mantenendo una piena supervisio-
ne del servizio. Il modulo di Tracking si è rivelato uno strumento 
strategico per la definizione di un Service Desk evoluto, promuo-
vendo nuove tipologie di servizio rispetto alle attività erogate agli 
Istituti bancari collegati come, ad esempio, la gestione differen 
ziata delle escalation in base ai clienti, alla gravità o al profilo, 
oppure il servizio di notifica e di monitoraggio delle performance 
in tempo reale.

Il futuro
La razionalizzazione dei flussi di trouble ticketing secondo 
un processo di automazione intelligente, ha comportato un 
monitoraggio costante dei servizi erogati per singolo Istituto 
e centralmente. Tali risultati spingono SEC a mantenere la 
piattaforma come punto di riferimento attuale e futuro per i 
servizi di assistenza offerti verso i propri soci e clienti.

I benefici
L’entrata in produzione del sistema ha comportato una netta 
riduzione dei costi di gestione delle richieste di supporto ed 
inoltre si stanno raccogliendo consensi su tutta la filiera dei 
servizi, con sensibili incrementi della customer satisfaction 
fortemente voluta dalla direzione. “HelpdeskAdvanced ci per-
mette una migliore gestione amministrativa e operativa interna 
- aggiunge De Luca - Una reportistica dettagliata e analitica, 
infatti, consente ai vari responsabili di area di avere sempre il 
polso della situazione sia sulle postazioni di lavoro che sull’in-
stallato applicativo licenziato da SEC, permettendo una valu-
tazione ottimale dell’andamento di tutto l’ambiente IT”. 

Le Banche clienti e socie hanno apprezzato sia la velocizzazio-
ne dei processi di gestione, sia la qualità dei nuovi strumenti di 
Crm, potenziati da un elevato grado di personalizzazione. L’in-
telligence di HelpdeskAdvanced ha arricchito il corredo dei ser-
vizi con criteri di tracciabilità capaci di assicurare informazioni 
dettagliate e sempre aggiornate in merito all’andamento e alla 
tipologia delle richieste. La piattaforma, inoltre, ha permesso la 
creazione di una reportistica dinamica, realizzata a supporto di 
responsabili e amministratori di sistema, che in questo modo 
possono ricevere in modalità automatica i report via mail secon-
do criteri di priorità prestabiliti: ad esempio sui ticket aperti per 
banca, per filiale, per tipologia, sulle anomalie e via dicendo. 
“Rispetto al passato oggi possiamo contare su di una piattafor-
ma avanzata - ribadisce De Luca - grazie alla quale possiamo 
gestire e controllare l’andamento dei fenomeni e delle criticità 
segnalate, potendo proporre su specifici template iter operativi 
per l’utente mittente o per l’operatore di helpdesk meno esper-
to”.

Cosa HelpdeskAdvanced gestisce per SEC Servizi

Piattaforma di Service Desk 
centralizzata, ad altissima 
integrazione e scalabilità

Governance evoluta dei 
sistemi di help desk a 

livello di back-end e di 
front-end

Velocizzazione dei processi 
di trouble ticketing, con 
tracciabilità e immediata 

reperibilità dei dati

Eliminazione delle code 
di attesa e maggiore 
proattività di servizio
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