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A COSA SERVE 

             
 

 
 

E’ una soluzione software per assistere il contatto/cliente nei reclami, richieste di 
informazioni e assistenza inoltrate all’azienda. In particolare il modulo prevede le 
seguenti funzionalità: 

 Gestione Strutturata Problematica: è il tracciamento del problema esposto, in 
termini di definizione, classificazione e relativa soluzione. 

 Supporto Diagnostico per l’Identificazione della Soluzione: è la possibilità di 
utilizzare strumenti efficaci per l’identificazione della soluzione, potendo 
sfruttare lo stesso archivio di soluzioni presenti nel sistema.  

 
 

 

 Gestione Catalogo Prodotti: è la possibilità di configurare e mantenere 
aggiornato un catalogo prodotti in maniera strutturata; per ogni prodotto è 
possibile gestire informazioni quali prezzo, garanzie, condizioni di validità, 
sconti, … 

 Indagini all’Utenza: è la possibilità di effettuare indagini riferite al contatto, 
all’azienda cliente ed alla richiesta di assistenza. In particolare permette di 
verificare con un questionario interattivo il livello di soddisfazione dell’utenza 
nei confronti del prodotto o servizio offerto (customer satisfaction). 

La soluzione proposta dispone di strumenti di analisi statistica e reporting in grado 
di:  

• Consultare il numero dei casi aperti, chiusi o in attesa di verifica in modo da 
poter valutare il reale funzionamento del servizio di assistenza.  

• Ricercare rapidamente soluzioni di casi esistenti in modo da non spendere 
risorse nel riformulare soluzioni a questioni già risolte nel passato. 

• Ricercare nuove soluzioni in maniera tale da arricchire il repository di 
Knowledge Management e ridurre di conseguenza la quantità di tempo 
necessaria a risolvere simili problematiche in futuro.  

 
La soluzione è predisposta infine per la gestione delle seguenti funzionalità:  

 Gestione Contratti: è la possibilità di gestire in maniera strutturata i contratti 
di acquisto di prodotti e/o servizi. 

 Web Self-Service: è la possibilità per il cliente di: creare autonomamente via 
web la problematica riscontrata, monitorarne lo stato di avanzamento e 
consultare l’archivio delle soluzioni già presenti. 

 
 

 
                                                                        



 

COME FUNZIONA 
  

Richiesta di Assistenza 
 

Il contatto/cliente contatta il I livello di Support 
(front office) via telefono, e-mail o web ed 
inoltra la richiesta di assistenza. 
 
Può in alternativa provare a risolvere in 
autonomia la problematica accedendo 
all’applicazione in modalità web self-service e 
verificando l’esistenza di casi simili che siano 
stati precedentemente risolti. 
 

L’operatore di front office prende in gestione  
la richiesta di assistenza e la formalizza in 
maniera strutturata (Richiesta Assistenza).  

 
  

Soluzione 
 

L’operatore di front office prova  come primo 
passo a risolvere il caso con l’ausilio di strumenti 
diagnostici forniti dal sistema.  
 
Se la problematica presentata necessita di 
personale specializzato, l’operatore inoltra il 
problema al II livello di Support (back office). 
 

Il back office prende in gestione la richiesta di 
assistenza per avviare un intervento tecnico 
specializzato; Una volta risolto il caso, il back 
office crea la Soluzione e notifica direttamente 
al contatto/cliente la chiusura della richiesta di 
assistenza. 
 

 
 

  
Il prodotto è un modulo REQUISITI MINIMI

 della suite web-based   : 
 DI SISTEMA 

 

Hardware Server 
Pentium III, 800 MHz, 512 MB RAM 

Software Server 
- Qualsiasi piattaforma Java 

- RDBMS Oracle 9i/10g 
Browser Client 

 Internet Explorer 5.5  
 

  

RIVENDITORE SOFTWARE 
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