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Cosa c’è nell’ebook?

Introduzione

Analizzare le metriche del service desk, attraverso sistemi di reporting e di 

business intelligence, è certamente una risorsa significativa per comprendere 

le prestazioni e per misurare gli andamenti dei servizi.

Secondo un recente report* del Service Desk Institute, il 90% dei Service 

Manager valuta in qualche modo il proprio servizio, ma pare non venga posta 

una corretta attenzione su tutti i fattori pertinenti all’andamento: come 

l’efficienza, le prestazioni, il progresso/avanzamento, la qualità e l’esperienza

del cliente.

Tutti questi aspetti devono essere misurati, mediante specifiche metriche del 

service desk, per comprendere come eventuali modifiche ai servizi o nuove 

iniziative possano impattare sulle prestazioni.

In questo Ebook forniremo delle linee guida e dei suggerimenti pratici per 

identificare i diversi fattori che si devono tenere in considerazione nella 

misurazione delle performance dei propri servizi e un elenco dei principali KPI 

che devono essere monitorati.

 INDICE
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02/ I diversi ruoli coinvolti nella valutazione delle 
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03/ I principali KPI del Service Desk secondo l'esperienza 
di Pat
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*Fonte https://www.servicedeskinstitute.com/are-you-measuring-and-making-the-most-of-your-service-desk-
metrics/
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01 / Il valore delle metriche nel Service 

Desk

Il Service Desk si propone come funzione strategica all’interno dei Sistemi 

Informativi aziendali, tipicamente identificato come il primo punto di 

contatto attraverso il quale un’azienda offre supporto, assistenza e 

consulenza su problematiche e questioni inerenti i servizi IT.

Il Service Desk è quindi il primo elemento attraverso il quale un utente, sia 

esso un impiegato, un cliente o un fornitore comunica con l’azienda, ed è 

pertanto un preciso indicatore di misurazione dell’efficienza e efficacia 

dell’intero dipartimento IT.

Le metriche del service desk hanno quindi un valore essenziale per 

comprendere se tutto stia funzionando come stabilito, che non ci siano 

problematiche irrisolte, ritardi o disallineamenti con gli obiettivi aziendali a 

cui l’IT risponde.

La scelta di questi indicatori deve seguire obiettivi chiari e contestualizzati: 

si devono identificare i KPI (Key Performance Indicator) più corretti e 

conformi agli obiettivi prefissati, per ottenere una corretta chiave di lettura 

delle performance del proprio Service Desk calato all’interno della realtà 

organizzativa.
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If you measure the 
wrong things, then 
you'll get better at 
the wrong things!
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La costante misurazione delle performance dei servizi consente di 

determinare i propri standard qualitativi.

Gli obiettivi a cui un Service Desk deve mirare sono:

1. La creazione di valore per il business: per generare valore al business è 

necessario comprendere e condividere le strategie aziendali, utilizzando 

delle metriche allineate con le esigenze identificate, in modo da valutare 

l’effettiva qualità del servizio erogato. 

2. Rendere l’organizzazione aziendale maggiormente produttiva : allineare 

i servizi IT al business significa ottimizzare la gestione di attività e 

operazioni rendendole maggiormente tempestive, accurate e affidabili.

Le metriche relative alla produttività incidono su:

• Persone: compiti, ruoli e responsabilità delle risorse coinvolte nel 

processo di Service Management, inclusi anche i fornitori di terze parti, 

devono essere ben definiti e assegnati;

• Processi: i processi di gestione di Incident, Request, Change devono 

essere misurati per ottenere il raggiungimento di elevate performance 

della struttura;

3. Garantire la continuità per il business: indagare, registrare, gestire e 

risolvere le interruzioni del servizio che causerebbero tempi di inattività e 

impatti negativi sull’intero business.
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02/ I diversi ruoli coinvolti nella 

valutazione delle performance

Determinare i KPI del proprio Service Desk è un'attività che dipende da 

moltissimi fattori, tra cui il mercato e l'organizzazione dell'azienda stessa.

Ogni servizio può avere degli obiettivi diversi a seconda dei differenti ruoli 

aziendali coinvolti: ogni figura, infatti, ha la necessità di monitorare aspetti 

diversi del servizio stesso.

Ad esempio, un operatore dell'helpdesk dovrà tenere in considerazione il 

proprio andamento dei ticket, dall'assegnazione alla risoluzione. Un Service 

Manager, invece, monitorerà l'andamento generale delle performance, in 

ottica di soddisfazione ed efficienza.

I KPI utili a comprendere il proprio stato dei servizi, devono innanzitutto:

• Chiarire le aspettative aziendali e i risultati desiderati;

• Pensare in termini di valore che possono trasmettere agli utenti;

• Variare a seconda dell’audience a cui gli indicatori si presenteranno;

I diversi destinatari degli output delle analisi del Service Desk:

Operatore: analizzerà i propri parametri operativi, come il volume di 

Incident aperti e chiusi, oppure l'efficacia della propria attività di 

risoluzione dei ticket in un determinato periodo, oppure entro gli SLA;

Team Leader: analizzerà report di sintesi relativi alle performance 

dell’ufficio di appartenenza, misurando l'efficienza e l'efficacia dei servizi IT 

erogati;

Service Manager: analizzerà report di sintesi relativi all’ambito 

organizzativo, monitorando i KPI di efficienza ed efficacia dei servizi IT 

erogati dalla struttura organizzativa;
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In aziende molto strutturate possiamo anche trovare i seguenti ruoli, 

coinvolti nella valutazione del servizio:

Capo Divisione: analizzerà report a medio-alto livello di sintesi e 

aggregazione di dati, riferiti alla divisione a cui fa capo, verificando i trend 

sui KPI di alta priorità

Direzione Generale: analizzerà report ad alto livello di sintesi di dati, ovvero 

dashboard sintetiche e report aggregati. In un periodo di riferimento 

mensile/trimestrale/annuale, verificherà tutte le dimensione di analisi di 

interesse.
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03/ I principali KPI del Service Desk 

secondo l'esperienza di Pat

Gli indicatori rappresentano “un’informazione qualitativa e/o quantitativa 

associata a un processo o a un risultato, che consente di valutare 

quest’ultimo nel tempo, nonché di verificarne le evoluzioni temporali e il 

conseguimento degli obiettivi prefissati per la qualità, al fine di consentire 

la corretta assunzione delle decisioni e delle scelte”.

Tramite un indicatore è possibile:

• individuare la variazione della caratteristica qualitativa/quantitativa nel 

tempo;

• verificare il conseguimento rispetto agli obiettivi prefissati.

I KPI devono rispondere ad alcune caratteristiche essenziali, ovvero 

devono essere:

• Importanti per l’azienda e per il business;

• Pochi, essenziali e critici;

• Rappresentativi degli obiettivi da raggiungere;

• Chiari, ben definiti e non ambigui.

Definiti i KPI sarà possibile:

• Tracciare i trend delle performance;

• Identificare, diagnosticare e 

correggere i problemi di prestazioni;

• Stabilire gli obiettivi di performance e 

la responsabilità.

*norma UNI 11097:2003
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metriche obiettivo

% di incident risolti, per periodo 
selezionabile, al primo livello di supporto misurare la bontà della knowledge base

% di incident risolti al momento del 
contatto, per periodo selezionabile

misurare l’aderenza dell’incident management alla 
situazione ideale

% di incident assegnati in modo non 
corretto, per periodo selezionabile misurare la bontà dei processi di assegnamento

% di incident risolti nei livelli di servizio 
stipulati (SLAs), per periodo selezionabile

misurare la capacità di risolvere gli incident secondo i 
livelli di servizio stipulati

tempo medio di risoluzione degli incident, 
per periodo selezionabile

misurare la bontà e l’efficienza del processo di 
incident management in generale

% di incident con categorizzazione non 
corretta, per periodo selezionabile

misurare l’accuratezza e l’utilizzabilità dei dati 
prodotti dall’incident management

% di richieste di servizio rispetto agli 
incidenti, per periodo selezionabile misurare la maturità del servizio

% di incident risolti correttamente al primo 
tentativo, per periodo selezionabile misurare l’efficienza del processo

KPI INCIDENT MANAGEMENT 
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KPI PROBLEM MANAGEMENT 

metriche obiettivo

numero di problemi chiusi al mese
misurare il volume e l’efficienza del lavoro

numero di incidenti risolti con l’uso del 
KnownError Database al mese misurare l’utilità del processo

percentuale di incidenti causati da 
problemi al mese

misurare il potenziale beneficio del processo di 
problem management

numero di Request For Change (RFC) 
create per risolvere errori al mese misurare il numero di soluzioni proposte

tempo medio dalla creazione alla chiusura 
di un problema (per problemi chiusi in un 
determinato periodo)

misurare il throughput;

classifica, per periodo selezionabile, per 
numero di istanze delle tipologie di 
incident

identificare aree di miglioramento nell’infrastruttura
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KPI CHANGE MANAGEMENT 

metriche * obiettivo

% di riduzione dell'utilizzo di procedure 
"urgenti" nell'implementare i cambiamenti

Misurare l’accuratezza e rapidità 
nell'implementazione dei cambiamenti

% riduzione dei roll back a valle dei 
cambiamenti

Misurare l’accuratezza e rapidità 
nell'implementazione dei cambiamenti

% riduzione degli eventi di indisponibilità di 
servizi IT in seguito a cambiamenti

Misurare la protezione dei servizi IT in produzione 
durante l'implementazione dei cambiamenti

% riduzione degli eventi di incidenti 
generati in seguito a cambiamenti

Misurare la protezione dei servizi IT in produzione 
durante l'implementazione dei cambiamenti

Miglioramento dei risultati misurati in 
Customer Surveys

Misurare l’efficacia percepita dall’utente rispetto ai 
cambiamenti apportati

% di aumento di Request For Change
processate

Misurare l’aumento dell'efficienza del processo di 
change management

% di Request For Change implementate nei 
tempi previsti

Misurare l’aumento dell'efficienza del processo di 
change management

*per periodo selezionato e parametrizzabile
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10
04/ HelpdeskAdvanced e l'analisi delle 

performance

L’analisi dei dati e delle informazioni del Service Desk HelpdeskAdvanced, 

diventa ottimale ed efficace grazie ai diversi sistemi disponibili sia all’interno 

della piattaforma stessa che grazie a sistemi di Business Intelligence o Data 

Visualization.

Le informazioni diventano conoscenza facilmente analizzabile e 

comprensibile, poiché è possibile visualizzare in modo immediato e intuitivo, 

i dati più salienti.

HelpdeskAdvanced dispone di specifiche funzioni analitiche che guidano la 

Direzione IT nella definizione degli indicatori strategici per sviluppare report 

chiari, puntuali e dinamici seguendo i modelli di business in linea con la 

propria azienda.

L’interfaccia utente fornisce funzionalità di rappresentazione dei dati e delle 

informazioni in diverse modalità, come Tabelle, Grafici a barre e lineari, Pie 

Chart e KPI Matrix (con possibilità di confronti su target definiti).

RICHIEDI 
UNA DEMO

https://www.pat.eu/prodotti-software-e-soluzioni-it/promob-helpdeskadvanced/
https://www.pat.eu/prodotti-software-e-soluzioni-it/promob-helpdeskadvanced/
https://www.pat.eu/prodotti-software-e-soluzioni-it/promob-helpdeskadvanced/
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