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Una soluzione centralizzata per le problematiche di 
payroll: Manpower sceglie HelpdeskAdvanced

About
Presente in Italia dal 1994, la realtà nazionale di 
ManpowerGroup - multinazionale leader mondiale nelle 
innovative workforce solutions - realizza e offre soluzioni 
strategiche per la gestione delle risorse umane: ricerca, 
selezione e valutazione di personale per tutte le posizioni 
professionali; somministrazione di lavoro a tempo 
determinato; pianificazione e realizzazione di progetti di 
formazione; consulenza per l’organizzazione aziendale e 
HR; career management; servizi di outsourcing. Attraverso 
una rete di oltre 250 uffici su tutto il territorio nazionale, 
impiega 1.500 persone.

Pat e il suo staff si sono dimostrati 
un partner ideale e affidabile per la 
capacità di comprendere e interpretare 
la nostra realtà e le nostre esigenze e 
problematiche specifiche”

Helpdesk Manager di Manpower

La sfida
Una risposta attenta alle richieste dei clienti, soprattutto 
interni, è la prima necessità di ogni azienda, ancora 
di più se si trattano argomenti delicati come lavoro e 
amministrazione.

In questi casi utilizzare un software per la gestione interna 
dell’helpdesk aiuta ad essere puntuali ed esatti nelle 
risposte, fornendo un servizio impeccabile e migliorando 
i flussi di informazione aziendali.

Già dal 1999 Manpower ha offerto ai suoi dipendenti 
di filiale un servizio di helpdesk diretto, con la finalità 
di rispondere a tutti gli interrogativi di varia natura 
provenienti dalle agenzie sparse in tutta Italia, decentrate 
rispetto alla sede centrale legale e amministrativa.

L’accesso all’helpdesk avveniva tramite telefono 
con conseguente intasamento delle linee, difficoltà a 
distinguere le priorità e impossibilità di diminuire il 
numero di risposte attraverso risposte standard sempre 
disponibili.
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La soluzione
I problemi dell’helpdesk sono stati risolti con 
l’implementazione e la personalizzazione di 
HelpdeskAdvanced di Pat. Manpower aveva già provato 
a sviluppare internamente una soluzione per gestire 
l’helpdesk, passando poi successivamente a valutare altre 
soluzioni non proprietarie, senza però trovare risposte 
convincenti o implementazioni che non richiedessero tempi 
lunghi. HelpdeskAdvanced invece è stata implementata 
rispondendo a richieste specifiche, come avere un archivio 
delle informazioni e una Knowledge Base dinamica e 
incrementale, facilmente consultabile.

L’ufficio helpdesk di Manpower è composto da cinque persone 
dedicate che si trovano a gestire oltre 55.000 richieste annue. 
Nonostante i grossi numeri, i livelli qualitativi del servizio 
helpdesk di Manpower gestito da HelpdeskAdvanced sono 
elevatissimi. Le risorse esaudiscono tutte le richieste con 
tempi di risposta stupefacenti: il 94% delle risposte viene 
infatti inviato entro due ore dall’apertura del ticket.

I dipendenti delle filiali hanno riscontrato inoltre un 
aumento del livello qualitativo dell’helpdesk, poiché 
HelpdeskAdvanced permette, attraverso report statistici, di 
continuare a monitorare le domande e i quesiti più frequenti 
e trasformarli nell’immediato in una risposta standard, 
continuando a rendere l’archivio di risposte sempre più 
aggiornato e più ampio.

Il futuro
“È desiderio di Manpower in un futuro prossimo”, conclude il 
manager “creare una servizio analogo in grado di rispondere 
direttamente alle aziende utilizzatrici: vorremmo creare 
un portale dedicato ai clienti con una library di FAQ, dove 
cercare la risposta alle proprie domande ed eventualmente 
aprire direttamente un ticket per l’helpdesk, in modo da 
alleggerire ulteriormente le filiali.”
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I benefici
“In dieci mesi di utilizzo abbiamo ottenuto dati sorprendenti” 
dichiaral’helpdesk manager di Manpower. Dopo un primo 
contatto nel 2004, l’accordo tra le due società è stato stilato 
nel Settembre 2005 e nel Febbraio 2006 la soluzione era già 
operativa e personalizzata ad hoc.

Gli operatori dell’helpdesk sono oggi estremamente 
soddisfatti, una logica conseguenza della velocizzazione e 
razionalizzazione della gestione, e oggi le cinque persone 
dedicate all’helpdesk dispongono di maggior tempo da 
dedicare al loro aggiornamento in ambito normativo e 
amministrativo.

“Grazie alla soluzione HelpdeskAdvanced di Pat abbiamo 
riorganizzato l’helpdesk centralizzando l’archiviazione 
delle conoscenze esistenti in Manpower. Le risorse che vi 
lavorano hanno ora a disposizione più tempo da dedicare 
al costante aggiornamento e, grazie all’efficienza creata con 
questo tipo di metodologia operativa, abbiamo fatto sì che 
l’helpdesk prendesse in carico le risposte che uffici specifici 
fornivano alle filiali, alleggerendo questi da carichi oberosi 
e portando all’helpdesk la competenza generale dell’ufficio 
paghe, dell’ufficio normativo e di controllo, dell’ufficio legale 
ecc.” continua il manager. Nonostante la crescita costante 
di Manpower, delle filiali, del numero dei dipendenti delle 
filiali e quindi delle domande e richieste rivolte all’helpdesk 
non si ha necessità di aumento del personale, poiché con 
l’implementazione di HelpdeskAdvanced le procedure di 
risposta e i tempi per il reperimento delle operazioni si sono 
velocizzate, senza impatti sui costi e sulla gestione aziendale.

Cosa HelpdeskAdvanced gestisce per Manpower
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