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Introduzione

Help Desk e Service Desk sono due termini utilizzati spesso come sinonimi, 

considerati da molti come due concetti intercambiabili.

Con l’evolversi delle complessità aziendali, con la nascita di nuovi scenari 

digitali e con l’emergere di dinamiche lavorative differenti è però utile fare 

chiarezza e distinzione tra i due ambiti.

In questo ebook tratteremo le specifiche peculiarità e le principali 

differenze tra queste due soluzioni.
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01/ Il Servizio si evolve

I Servizi, oggi, subiscono una notevole evoluzione per effetto dei cambiamenti in 

corso. 

La trasformazione digitale ha una forte influenza sui Servizi in termini di 

trasferimento di Valore agli utenti. Cambia il mondo e aumenta la complessità nel 

gestire le relazioni. Di questi tempi, rispondere semplicemente ai reclami, potrebbe 

non essere sufficiente a garantire la soddisfazione e la credibilità del Servizio.

È necessario più che mai puntare su una maggiore proattività delle azioni, un 

monitoraggio costante degli scenari e analizzare puntualmente le dinamiche di 

servizio.

Pensando a tutti questi effetti, la Digital Transformation reinventa il Servizio e crea le 

condizioni per abilitare nuove sfide e portare nuovo valore alle aziende. Vediamo 

quindi che il Service Management è sempre più vicino al business e assieme ad esso, 

mira al raggiungimento di una maggiore competitività aziendale.

Il concetto di Servizio assume un significato più esteso, con una prospettiva più 

ampia rispetto a quella con cui è stato concepito fino ad ora. L’azienda dovrà quindi 

proporsi al mercato con un’offerta maggiormente integrata e focalizzata sul Cliente.

Le soluzioni di Help Desk e Customer Service si sono evolute e nuove metodologie si 

sono fatte spazio per rispondere alle attuali esigenze di clienti e aziende. La 

tecnologia, quindi, si è adeguata portando il servizio oltre il semplice ticket o il 

numero relativo al reclamo. 

Oggi è frequente parlare di allineamento dei processi e dei servizi IT con gli obiettivi 

di business volti a far crescere l’organizzazione.

Man mano che l’IT si avvicina alle esigenze del business e aumenta 

l’informatizzazione dei processi aziendali, si passa dal fornire un semplice servizio di 

Help Desk a inquadrare le dinamiche nell’ottica di un completo e più complesso 

Service Management.

Se questo passaggio lascia ancora oggi alcuni dubbi, proviamo a chiarire cosa faccia 

un Service Desk rispetto ad un tradizionale Help Desk.
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02/ Help Desk: cos’è e a cosa serve

L’Help Desk tradizionale si concentra sulle attività di risoluzione delle 

problematiche e sui servizi di provisioning a livello base, ponendo la priorità sulla 

gestione immediata degli Incident e delle necessità urgenti degli utenti.

Focalizzato sulle tematiche prettamente IT, più che sull’utente finale, non si pone 

obiettivi qualitativi e di conseguenza la mole di ticket, risolti al di fuori degli SLA, 

può spesso risultare consistente.

L’Help Desk si pone dei traguardi prossimi e quindi tende a risolvere le esigenze 

imminenti, quotidiane. Che si tratti di problemi tecnici o esigenze di business, il 

suo ruolo è quello di risolverli, indipendentemente dalle necessità aziendali e dagli 

obiettivi di performance.

L’Help Desk risponde reattivamente alle richieste degli utenti, ma la sua gestione 

può considerarsi parallela, per non dire separata, dall’operatività 

dell’organizzazione nel suo complesso.

Attività principali
L’Help Desk si concentra su una tipologia circoscritta di attività:

• Rappresenta il Single Point of Contact (SPOC) per tutti i task di supporto;

• Si concentra sulle attività di gestione di anomalie, guasti e disservizi;

• Supporta l’insieme degli applicativi aziendali;

• Segue la gestione ordinaria dei sistemi IT interni;

• Offre tendenzialmente supporto agli utenti interni all’azienda.

Strumenti
L’Help Desk utilizza tipologie standard di servizio, come la gestione di Incident, 

Problem e in maniera basilare il Request Fulfilment . L’Help Desk è quindi «l’anima 

operativa» dell’IT.

Valore
Agilità e immediatezza: il valore insito nell‘Help Desk è sicuramente quello di 

gestire una specificità mirata di problematiche e servizi, per rispondere 

nell’immediato alle esigenze degli utenti che riscontrano problematiche tecniche e 

malfunzionamenti durante le loro attività ordinarie.

L’Help Desk è adatto a contesti piccoli e poco complessi, che vogliono migliorare 

l’operatività e mantenere una certa autonomia dall’IT. 3
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03/ Service Desk: perché è differente 

dall’Help Desk

Tecnologie e nuove metodologie di automazione impattano sui servizi, per questo è 

importante introdurre il Service Management, che permette di inquadrare in 

maniera più “moderna” la gestione dei servizi. 

Il Service Desk infatti si contestualizza all’interno dei processi di progettazione, 

governance, erogazione e miglioramento costante dei Servizi dedicati agli utenti 

finali, siano essi utenti aziendali, clienti, fornitori, partner, ecc.

Il Service Desk vuole maggiormente concentrarsi sull’allineamento tra processi IT e 

obiettivi di business, al fine di rendere più competitiva l’azienda. Per questo motivo 

la sua connotazione è ampia e la sua portata, oltre ad essere trasversale 

all’organizzazione intera, è più strategica.

Il Service Desk raccoglie un più ampio e complesso range di esigenze e non si 

concentra soltanto sulla mera risoluzione dei problemi tecnici dell’utente, come 

avviene per l‘Help Desk.

Il Service Desk mantiene comunque una componente legata all’Help Desk, senza la 

quale probabilmente non potrebbe sostenersi autonomamente, ma il suo obiettivo 

generale è essere il motore proattivo dei processi “cross – organizzazione”,

portando un miglioramento costante delle performance aziendali.

Il Service Desk ha assunto nel tempo una sua importanza e continua ad evolversi 

nella contingente rivoluzione digitale, basandosi sui framework più conosciuti, ITIL 

e CobiT.

Secondo ITIL, il servizio è un elemento basilare che segue un modello o “Ciclo di 

Vita” (Service Lifecycle Model): “service strategy”, “service design”, “service 

transition” e “service operation”. Il Service Desk, secondo ITIL, rientra nel 

segmento operativo. L'esecuzione dell'intero modello di ciclo di vita del servizio 

ITIL è il "miglioramento continuo del servizio", che si concentra sul costante 

aumento delle performance dei processi e sul rendere le operazioni più efficienti.
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Attività principali
Il Service Desk deve dialogare con il business prevedendo le seguenti attività:

• Incident e Request Fulfilment: gestire proattivamente e repentinamente le 

differenti tipologie di Incident, per garantire agli utenti la massima disponibilità 

nella risoluzione delle loro richieste e per ripristinare rapidamente le loro attività 

quotidiane;

• Problem Management: per prevenire problemi ricorrenti e disservizi improvvisi 

il Service Desk si fa carico di risolvere gli Incident frequenti diminuendo 

l’impatto di quelli che non possono essere evitati;

• Change Management: il Service Desk assicura l’utilizzo di metodi e procedure 

automatizzate che controllino, monitorino e gestiscano in modo efficiente tutte 

le richieste di cambiamento, consentendo che i Change vengano eseguiti con 

successo limitando i disagi per l’azienda ed in particolare per il business;

• Service Catalog: gli utenti potranno scegliere i servizi di cui necessitano in modo 

semplice e rapido, navigando intuitivamente all’interno del Catalogo dei Servizi, 

che raccoglie i servizi disponibili e pronti ad essere gestiti dal Service Desk;

• Asset Management: conoscere e tracciare gli Asset aziendali e tenere sotto 

controllo la loro provenienza, la loro disponibilità, l’ubicazione e l’assegnazione 

alle risorse, il loro utilizzo e le prestazioni offerte consente al Service Desk di 

supportare al meglio gli utenti nell’erogazione dei servizi, fornendo informazioni 

dettagliate sugli Asset coinvolti nelle richieste specifiche;

• Project Management: consente di gestire i progetti di alcune aree aziendali e 

definisce deadline specifiche, check-point, status di avanzamento delle singole 

attività, task e flussi associati alle risorse chiave preposte al completamento del 

progetto;

• CMDB: è l’elemento centrale del Service Desk moderno, che alimenta i flussi 

grazie agli item che compongono la realtà aziendale. La mappatura del CMDB è 

la fotografia reale dello scenario nel quale il Service Desk si trova ed agisce;

• Dinamiche in self service: il Service Desk valorizza l’utente e ad esso è dedicata 

un’attenzione particolare nelle dinamiche del servizio. I processi in self service 

puntano a velocizzare le attività dell’utente e ad agevolarlo nel completamento 

delle sue richieste. Il tutto in un’ottica di maggiore efficienza organizzativa e 

risparmio delle risorse da dedicare.
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Strumenti
Partendo dalle practice ITIL, il Service Desk si trova “confezionato” in una soluzione 

di Service Management. Esso prevede tutti i processi strategici del servizio 

(Incident, Change, Asset e CMDB, Project e Problem) e consente di disegnare e 

implementare tipologie di servizio pensate per le esigenze di business.

Questa è la potenza del Service Desk: evolversi in aderenza al business.

Valore
Integrazione completa con le dinamiche e le strategie aziendali. Il Service Desk è lo 

SPOC dell’ecosistema azienda e il punto centrale delle sue dinamiche competitive.

6



ebook / gennaio 2020

04/ Help Desk o Service Desk: Quale strada è 

meglio percorrere?

La scelta di orientarsi su un Help Desk o un Service Desk è molto legata agli obiettivi 

che ci si pone, alle esigenze organizzative e alla tipologia di azienda.

Tutto dipende quindi da quale approccio funzioni meglio per soddisfare le esigenze 

di business e quelle dei clienti, dal punto di vista organizzativo, della dimensione 

aziendale e dal livello di complessità infrastrutturale e applicativa.

L’Help Desk è dedicato alla gestione delle attività IT quotidiane in quanto fornisce 

supporto e assistenza alle problematiche tecniche.

Il Service Desk è invece garante del miglioramento continuo del Servizio (Continual 

Service Improvement) delineando processi che valorizzino le strategie aziendali.

Sia l’Help Desk che il Service Desk funzionano da Single Point of Contact (SPOC), 

ma il Service Desk si pone come fornitore di servizi verso l’utente / il cliente / lo 

stakeholder aziendale. L’Help Desk invece è solamente un provider di supporto del 

reparto IT agli utenti. 

Il Service Desk realizza quindi pianificazioni, azioni di ottimizzazione, previsionali e 

di reporting avanzato, comunicando e allineando costantemente il management.
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05/ Il Service Desk firmato Pat

Un percorso evolutivo e di crescita costante quello che l’azienda Pat ha seguito nel 

campo del Service. 

Il primo tool di Help Desk, nato 27 anni fa e soprannominato Fox, rispondeva alle 

iniziali esigenze aziendali di gestione dell’assistenza, facendo da connettore alle 

chiamate di supporto, permetteva di aprire una segnalazione.

Con l’evolversi delle complessità organizzative, la soluzione di Pat è stata perfezionata 

per rispondere a nuove esigenze aziendali.

HelpdeskAdvanced ha introdotto un primo motore di processi che definiva le priorità 

delle richieste pervenute nel tool e creava degli eventi che notificavano ritardi rispetto 

ai tempi di lavorazione prefissati.

Per rispondere maggiormente ai bisogni degli utenti, HelpdeskAdvanced ha posto al 

centro i processi di gestione dei servizi, allineandosi alle evoluzioni organizzative, alle 

esigenze imminenti e alle necessità strategiche di crescita e competitività.

La soluzione successivamente si è adeguata alle linee guida ITIL (prima nella versione 2, 

oggi nella versione 3) divenute lo standard dei processi eseguiti da HelpdeskAdvanced. 

HelpdeskAdvanced guida le aziende nelle procedure moderne di Governance del 

Service Desk.

I processi come Incident, Problem, Asset e Change management, Project e CMDB, 

Service Catalog e Portfolio, Demand management, entrano nella terminologia 

convenzionale e quotidiana.

HelpdeskAdvanced dispone oggi di un motore di processi, BrainBusiness, che rende la 

soluzione un Service Management automatizzato. Ogni specifico processo di Service 

Desk viene governato dai flussi che disegnano e definiscono quali risorse, manager e 

responsabili, dovranno essere coinvolti nelle attività in base al livello esecutivo e 

autorizzativo. L’automazione garantisce che il Service Desk risponda con efficacia ed 

efficienza nell’erogazione del Servizio.

RICHIEDI 
UNA DEMO
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HelpdeskAdvanced dispone di una serie di processi Self Service che agevolano 

l’utente rendendo l’esperienza di richiesta di un servizio, semplice, positiva e 

soddisfacente.

Tra i sistemi di self service, HelpdeskAdvanced propone anche un Chat Bot che 

accompagna nel portale l’utente/cliente, supportandolo proattivamente, in real 

time e anticipando le sue problematiche.

HelpedeskAdvanced, oggi alla sua versione 10, offre una reale evoluzione di 

funzionalità tipiche di un Help Desk e di un Service Desk. Pur concentrandosi 

sull’IT, si rivolge alle strategie di business, attraverso una governance completa dei 

servizi aziendali.

RICHIEDI 
UNA DEMO
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