
La rivoluzione del Service Management 

per la vostra strategia di IT Governance



In “Cloud” o “On Premise”, HelpdeskAdvanced 10
rivoluziona la governance dei processi di Service Management.

HelpdeskAdvanced 10 viene 
incontro ad esigenze e policy 
aziendali che richiedono di 
mantenere “in house” le solu-
zioni applicative attraverso la 
versione “On Premise”.

On Premise

Everywhere!
TouchPortal è il portale web che per-

mette al vostro utente finale di intera-

gire in maniera semplice e veloce con 

lo staff IT attraverso una interfaccia 

grafica user friendly.

Maggiore collaborazione e funzionalità 

in self-service per ottimizzare la user 

experience affinchè l’utente sia più au-

tonomo ed aggiornato possibile.

Mobile per incrementare la produttivi-

tà degli operatori fuori sede.

Mobile per avere sotto controllo l’a-

vanzamento dei servizi richiesti o pre-

si in carico. 

Mobile per visualizzare rapidamente e 

semplicemente le attività gestite.

Mobile per essere efficienti sempre e 

ovunque.

Multibrowser e cross-canale, la soluzio-
ne vi permette di accedere a dati 
e informazioni ovunque, senza 
limiti di compatibilità. Inoltre 
potete interagire ed opera-
re attraverso i canali che 
preferite. 
HelpdeskAdvanced 10 
segue le vostre esigenze 
di business.

Qualunque siano i requisiti e le 
necessità del vostro business, 
potete scegliere la versione On 
premise o Cloud e passare da 
una modalità all’altra in qualsiasi 
momento.

A te la scelta!On Cloud
HelpdeskAdvanced 10 è disponi-
bile in modalità “Cloud”.
Riduce i tempi di attivazione, mi-
nimizza le complessità funzionali 
e operative e abbatte i costi infra-
strutturali e di maintenance.

 Semplice da utilizzare, pronto all’uso e cross canale 
per venire incontro ad ogni esigenza di business.
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BrainBusiness è il motore 
di Business Process 

Orchestrator alla base di 
HelpdeskAdvanced 10 BrainInteractive è la soluzione 

che attiva processi e logiche di 
interazione e comunicazione 
in modalità one-to-one con 

l’utente finaleHelpdeskAdvanced 10 
si integra facilmente 
e rapidamente alle 

soluzioni in house e ai 
sistemi di terze parti

All’interno della suite:
ITIL v3 ITSM, Asset 

Management, 
Automazione 

Processi Business 
e Proactive User 

Experience

I processi governano 
scenari interconnessi 

che coinvolgono le aree 
aziendali di business, IT, 
controllo, governance, 

customer service

In cross canalità e in 
modalità channel-shifting, 

HelpdeskAdvanced 10 eroga 
supporto via web, chat, 
mobile, IVR, sms, e-mail

Plus rende disponibili dati e indici di 
performance mediante dashboard dinamiche 

in realtime.
BIPlus è la soluzione di Business Intelligence 
basata su QlikView per l’analisi previsionale 
delle informazioni contenute nella soluzione
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HelpdeskAdvanced10 governa i processi che coinvolgono e 
interconnettono le esigenze di servizio delle differenti aree aziendali 
di business, IT, controllo, governance, customer service grazie al 
coordinamento, alla flessibilità, all’orchestrazione e all’automazione dei 
processi di Governance e Service Management.

Potete anche chiamarlo software.
Noi lo abbiamo progettato perché diventi
la vostra strategia di IT Governance

ITIL V3

Aderisce pienamente agli standard 
ITIL v3 e governa tutte le funzionalità 
delle quali le aziende necessitano 
per migliorare e gestire al meglio il 
servizio

L’IT gestisce e governa l’ITSM  proatti-
vamente grazie alla configurazione e alla 
personalizzazione di workflow che auto-
matizzano i processi di governance del 
servizio, il più velocemente e efficamente 
possibile, per migliorare costantemente 
le performance delle soluzioni erogate. 
L’IT diventa così un centro strategico in 
linea con gli obiettivi di business.

Il Business necessita di ricevere tem-
pestivamente risposte e soluzioni alle 
proprie richieste. Grazie all’automazione 
e rapidità dei processi, alle soluzioni 
flessibili che seguono l’evolversi delle 
strategie, HelpdeskAdvanced 10 viene 
incontro alle esigenze di efficienza e 
ottimizzazione dei processi di business, 
in un’ottica di miglioramento continuo e 
raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il Customer Service si evolve per offrire 
un supporto collaborativo, strutturato e in 
self-service, che velocizza e semplifica 
la risoluzione delle richieste. L’utente 
finale è posto al centro dei processi 
divenendo più autonomo, informato e il 
protagonista delle dinamiche di servizio. 
HelpdeskAdvanced 10  si evolve verso la 
Proactive User Experience.

La Governance dei processi gioca un 
ruolo importante nel guidare le scelte di 
business e IT verso il miglioramento del 
Servizio.  
HelpdeskAdvanced10 semplifica la 
Governance perchè fornisce dashboards 
intuitive e in tempo reale, con indicatori che 
evidenziano le performance, l’efficienza 
raggiunta, i livelli di ottimizzazione nella 
gestione dell’ITSM.

IT Service

Business

Customer Service

Governance e Analisys

READY TO PLAY

Struttura in pochi click i processi 
del tuo business, per governare 
rapidamente l’IT Service 
Management

EFFICIENCY

Più efficienza, maggiore produttività, 
meno costi, minimizzando la 
complessità delle funzionalità di 
ITSM e migliorando le performance 
dei processi IT e di business

AUTOMATE PROCESSES

Semplifica, automatizza, velocizza 
i processi di ITSM e di business, 
per rispondere efficacemente alle 
richieste di servizio e all’evoluzione 
delle dinamiche aziendali

EASY TO USE

Funzionalità intuitive, interazioni 
immediate  e in cross-canalità 
semplificano la complessità delle 
dinamiche di ITSM. Evoluzione verso 
la migliore User Experience



Funzionalità di HelpdeskAdvanced10

La soluzione di Business Analysis, basata 
su QlikView, che acquisisce i dati e le 
informazioni presenti in HelpdeskAdvanced 
10 per fornire metriche, report e analisi sulle 
performance e sugli andamenti dei processi 
di ITSM.

BiPlus supporta le aziende nel continuo 
miglioramento della Govenance dei servizi e 
del business.

Mediante dashboard dinamiche e 
personalizzabili, Plus fornisce le analisi sui 
dati e sugli indicatori di performance (KPI) 
dei processi di ITSM gestiti e governati.

La rappresentazione degli indici sui livelli 
di servizio e di efficienza raggiunti, dei dati 
salienti e delle informazioni che si vogliano 
monitorare, avviene in real time.

Incident Management
Rapido ripristino del 
disservizio

Change Management
Attiva i flussi preposti a 
gestire una richiesta di 
cambiamento

Asset Management
Governa l’Asset Lifecycle 
management 

Service Level 
Management
Garantisce e tiene sotto 
controllo, grazie agli SLA 
e agli OLA,  gli obiettivi di 
servizio

Problem Management
Analisi e risoluzione delle 
cause degli incident

Service Catalogue
Mostra e condivide i servizi 
disponibili ed erogabili 
all’interno dell’azienda

Configuration 
Management Database 
Mostra graficamente tutte le 
informazioni che riguardano 
gli asset, le risorse, i servizi e 
le interrelazioni tra loro

Activities Planner
Gestione dei progetti e delle 
risorse in essi coinvolte

Touchportal
Portale Web per gli utenti 
finali con la nuova interfaccia 
grafica user friendly

Service Request
Fornisce soluzioni unificate 
per la gestione di tutti gli 
aspetti delle richieste di 
servizio

PowerFinder
Disponibilità di informazioni 
e dati sempre aggiornati ed 
affidabili sulla risoluzione 
di ticket, disservizi, 
aggiornamenti

BrainBusiness
Disegna, organizza, 
automatizza i processi chiave 
di ITSM

Per approfondire
http://it.helpdeskadvanced.com

La soluzione che attiva logiche di 
interazione e comunicazione in modalità 
one-to-one con l’utente finale. 
Controlla l’intero flusso di dialogo in 
cross-canalità integrando le infrastrutture 
esistenti e governando azioni e dati gestiti. 
Governance delle canalità che si prestano 
ai servizi di self-service (IVR, SMS, Virtual 
Assistant) con l’obiettivo di abbattere i 
costi di supporto mantenendo uno standard 
qualitativo di servizio elevato.

Live Support via Chat che consente di ero-
gare assistenza di primo livello in tempo rea-
le, che dialoga proattivamente con gli utenti 
sia mediante operatori reali sia attraverso 
un operatore virtuale, grazie alla tecnologia 
NPL in grado di comprendere il linguaggio 
naturale degli interlocutori.
Engagent attiva processi e regole di gestione 
ed instradamento dei ticket automatizzando 
la risoluzione degli incident di primo livello, 
abbattendo costi IT e velocizzando i tempi di 
risoluzione.

ricevi la brochure in digitale

HelpdeskAdvanced10 si adatta 
facilmente alle dinamiche di 
qualsiasi azienda del settore 
pubblico e privato, tenendo con-
to delle esigenze di integrazione 
all’interno dell’infrastruttura esi-
stente e adattandosi agilmente 
alle evoluzioni e ai cambiamenti 
organizzativi. 
Sono inoltre disponibili integra-
zioni con soluzioni di terze parti 
diffuse sul mercato, al fine di 
migliorare ulteriormente le per-
formance del servizio erogato.



HelpdeskAdvanced, Plus, BIPlus, BrainBusiness, BrainInteractive, Engagent, TouchPortal, PowerFinder 

sono marchi registrati da Pat srl e protetti dalle leggi vigenti in materia.

Tutti i restanti marchi sono di proprietà dei legittimi proprietari e protetti dalle leggi vigenti in materia.

Web: www.pat.it

Ph: 800.533.233

Twitter: @patgroup

Garantire soluzioni efficaci per

i vostri processi di business.

La vostra leadership. La nostra mission.

Pat è la società italiana che da oltre 20 anni contribuisce 

al successo di oltre 600 imprese italiane ed internazionali 

grazie a soluzioni software in grado di migliorare le dinamiche 

aziendali, i processi IT e di business e la gestione del 

patrimonio aziendale più importante: il cliente.

Il nostro obiettivo è quello di fornire ad ogni azienda, pubblica 

e privata, soluzioni innovative per migliorare la customer 

experience, la governance IT e l’automazione, in  

cross-canalità, dei processi aziendali.


