
IT SERVICE MANAGEMENT: DRIVER 
D’INNOVAZIONE NEL SETTORE INDUSTRY 

INTRODUZIONE
Ogni organizzazione aziendale, in particolare le realtà del settore 
“industria”, che sempre più spesso oggi operano in un contesto 
internazionale, hanno la necessità di organizzare il proprio dipartimento IT 
in maniera centralizzata e strutturarlo affinché possa offrire un servizio 
puntuale, efficiente e qualitativo. 
Spesso le richieste di supporto da parte degli utenti aziendali si basano 
su comunicazioni a mezzo mail o telefono e questo non consente di 
tenere traccia delle loro richieste e delle rispettive soluzioni. 
È possibile conseguire una gestione dei servizi efficiente ed affidabile 
solo quando il settore IT lavora in piena aderenza alle strategie di 
business, mediante idonei strumenti di Service Management e con 
l’intento di operare tempestivamente sui malfunzionamenti, ripristinare il 
Livello di Qualità del Servizio, rispettare gli SLA nell’erogazione dei servizi. 

MIGLIORARE LA USER EXPERIENCE
Un’efficace gestione dei servizi passa anche attraverso l’ottimizzazione delle richieste degli Utenti tramite 

l’implementazione di funzioni in Self Service. Infatti per le realtà industriali, con sedi e stabilimenti distaccati, è 

fondamentale poter disporre di un portale centralizzato di Self Service e Knowledge base dove risolvere in modo 

autonomo alcune richieste o mediante il quale poter indirizzare correttamente i ticket al team idoneo preposto 

alla loro risoluzione. 

Un sistema di IT Service Management per l’Industry deve sicuramente rappresentare un Single Point of Contact per 

gli utenti interni ed esterni a cui indirizzare tutte le richieste sui Servizi erogati dall’organizzazione e gestire e

controllare i processi di Incident, Problem e Change Management. L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza 

degli utenti, che possono centralmente, autonomamente e velocemente gestire le proprie segnalazioni.  

I BENEFICI GIA' MISURATI*

49% riduzione degli incident e rapidità nella 

risoluzione

46% chiarezza sui ruoli e responsabilità

44% contenimento dei costi IT

37% migliore affidabilità e continuità del servizio IT

32% migliori performance dei servizi

32% migliore utilizzo delle risorse disponibili 

COSA NE PENSANO LE 
INDUSTRIES*?

L’It Service Management è percepito come 

abilitante e strategico dal 60% delle aziende 

appartenenti al mondo industriale/manifatturiero; 

Trend futuri vedono tassi di adozione dell’ITSM 

superiori al 30% nel settore Industry, in quanto i 

Cio si stanno orientando verso un approccio più 

completo e strutturato alla gestione dei servizi IT; 

*Indagine Nextvalue per il Report ItSMF Italia
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STANDARDIZZARE, 
AUTOMATIZZARE E MISURARE
Le Direzioni IT nel settore Industry stanno da tempo strutturandosi 

e trasformandosi in virtù di obiettivi che vanno dall’allineamento 

al business e la riduzione dei costi ad azioni di miglioramento della 

produttività, della soddisfazione degli utenti, della qualità dei 

servizi IT. Anche il team IT risentono positivamente dell’introduzio- 

ne di strumenti di ITSM e in particolare del portale web, che, grazie 

ai flussi automatizzati di presa in carico verso specifici gruppi di 

servizio, permette di sgravare gli operatori dalle attività ripetitive, 

dalle continue telefonate e dalla ricezione di un'elevata mole di 

email. 

Una soluzione di IT Service Management governa in maniera 

standardizzata processi specifici che interessano il settore e nello 

specifico si focalizza principalmente su: 

gestire le richieste in modo centralizzato e standardizzato;

offrire agli utenti diversi canali di interazione (anche in Self 

Service e disponibili 24/7);

organizzare le richieste in modo organico, prevedendo regole di 

gestione dei ticket sulla base del tipo e delle priorità;

tracciare e mantenere lo storico delle richieste;

analizzare le richieste pervenute al fine di valutare l’impatto 

dovuto a Incident, Problem e Change;

gestire le richieste di Change in modo da limitarne l’impatto sulle 

dinamiche aziendali;

identificare e strutturare flussi per la gestione dei processi di 

interesse;

organizzare i Servizi erogati in un Catalogo che ne riporti 

caratteristiche utili alla loro erogazione e gestione. 

Una soluzione di Service Management può portare a un miglioramento dei processi, dalla definizione delle strategie, 

fino al disegno e all'implementazione degli stessi. Introdurre un sistema di gestione standardizzata e controllata 

dell’erogazione dei servizi significa poter portare ad una riduzione dei tempi

di gestione grazie all'automazione delle attività di assistenza quotidiane – 

dall’inventory, al discovery, al self-service dei clienti, alle richieste di 

servizio, dagli SLA (Service Level Agreement) alla gestione del catalogo 

dei servizi. Una gestione dei servizi consolidata, che include controllo, 

automazione e governance, consente di gestire rapidamente i cambia- 

menti e le richieste e monitorare costantemente i risultati ottenuti.

SCOPRI DI PIU' SU: www.pat.eu/prodotti/helpdeskadvanced/
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