
 

 
 

  
 
 

Premi Refresh sul tuo sistema IT! 
 
 

 
 

 

 

Lavorare alla gestione delle risorse IT non è 
mai stato così divertente 

  

 
 

Scopri Freshservice, il cloud che rinfresca il tuo 
Service Desk! 

 

 

Glossario 
 
 

 
Gestire le risorse IT di una azienda non è semplice; tener traccia di 
tutti i contratti di garanzia e dei processi di manutenzione delle 
infrastrutture hardware e software non è neanche particolarmente 
divertente. 
 
Come gestisci il tuo Service Desk?  
Mandando email agli addetti alla  
manutenzione?  
Salvando i dati su Excel e confinandoli ad  
una cartella polverosa sul tuo pc? 

  

 

CAB: è il team che valuta 
ed approva le modifiche 
alla rete informatica 
(hardware e software) 
 
Change: è una richiesta 
per la modifica di un 
hardware, un software o 
un struttura esistente 
 
CMDB: è il database che 
contiene le informazioni 
sugli item relative alla loro 
configurazione, allo 
storico delle modifiche a 
come sono connessi fra di 
loro 
 
Incident: è un evento 
che causa un’interruzione 
o una riduzione 
temporanea delle 
funzionalità di un 
computer o di un 
software; 
 
Item: è il singolo oggetto 
presente sulla rete. E’ un 
computer, una stampante, 
una fotocopiatrice, un 
applicativo software 
 
ITIL: è una collezione di 
pratiche divenute 
standard de facto che 
indicano come gestire 
efficacemente i sistemi 
informatici; 
 

 
 

Ottimizza tempo e risorse passando a Freshservice! 

 
Freshservice è il modo tutto nuovo di organizzare la gestione delle 
risorse IT. Racchiude dentro sè le best practices e il know-how della 
gestione del sistema informatico, secondo il framework ITIL, o 
"Information Technology Infrastructure Library"; in quanto nato e 
progettato sulla base di queste pratiche consolidatesi nel corso del 
tempo e divenute riferimento per gestire l'assistenza a sistemi 
informatici complessi, Freshservice è quindi la risposta perfetta per i 
tuoi bisogni. 
 
 
Cercavi  un software che ti  
aiutasse a semplificare la tua  
attività di supporto e manutenzione  
ai sistemi informatici? 
L'hai trovato! 
 
 
 
E Freshservice funziona in cloud, e se la tua azienda ha sedi in diverse 
parti del mondo, la piattaforma si presta anche a gestire le risorse in 
remoto; aggiungendo diversi portali in diverse lingue, potrai essere 
sicuro che i tuoi operatori in Singapore siano sempre al corrente delle 
risorse disponibili in Italia, tracciando non solo gli apparati del sistema, 
ma anche le relazioni tra i diversi componenti, per una gestione del 
service desk eccellente. 

 
 

 



 

 
 

 
 
Problem: è la causa di 
uno o più incident. E’ 
l’evento “padre” che 
genera i malfuzionamenti 
 
 
Self Service: è un 
portale dove un utente 
può collegarsi e 
autonomamente 
richiedere assistenza, 
nuovi dispositivi ecc. 
 
Service Desk: 
 
 
SLA: la sigla SLA sta per 
Service Level Agreement, 
o Accordo sul Livello di 
Servizio 
 
Ticket: una qualsiasi 
conversazione tra un 
agente ed un cliente, su 
un qualsiasi canale di 
comunicazione. Contiene i 
dettagli base del problema 
o domanda posta dal 
cliente. 
 
Workaround: è una 
soluzione temporanea in 
grado di ripristinare 
correttamente il 
funzionamento di 
un’apparecchiatura o un 
software; 
 
 

 
Contatti 

 
Cerchi altre informazioni 
su Freshservice? 
 
Visita il sito ufficiale, 

www.freshservice.com . 

 

 
Come funziona Freshservice? 

 
Si può descrivere il funzionamento di Freshservice come un processo 
ciclico: 
 
 

 la segnalazione di un caso (incident, change o problem); 
 

 l’assegnazione del caso alla idonea classificazione ITIL; 
 

 la progettazione di una soluzione al caso; 
 

 la messa in pratica della soluzione; 
 

 la chiusura del caso. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Quando uno dei componenti del sistema ha un problema, l'operatore 
sul posto invia una segnalazione dell'incident tramite la piattaforma. 
Il team al service desk si occuperà di analizzare il caso: è un problema 
ricorrente? Si conoscono le cause? E’ una richiesta di modifica? E’ una 
richiesta di nuove apparecchiature o di sostituzione di quelle già 
esistenti? 
 
Per ogni tipologia di richiesta il team che si occupa della gestione dei 
problemi analizzerà il caso e potrà risolverlo, oppure assegnarlo ad un 
problem ed inoltrarla allo specifico team di gestione. Per esempio, nel 
caso di una richiesta modifiche (change), proporrà una possibile 
soluzione al CAB, il Change Advisory Board, che analizzerà il progetto, 
confrontandolo con il budget a disposizione per l'operazione. Se la 
proposta del progetto viene accolta ed autorizzata dal CAB, si procede 
seguendo le linee guida approvate fino alla chiusura del caso, il tutto 
rispettando gli SLA richiesti. 
 

Vuoi che i tuoi utenti possano fare richieste in 
autonomia?  
 
Freshservice, attraverso il portale web permetti ai tuoi utenti, interni ed 
esterni di richiedere assistenza, apparecchiature e modifiche in totale 
autonomia. Con il Service Catalog puoi mettere a disposizione tutti i 
servizi che il service desk e l’IT management possono offrire agli 
utenti: richiesta di nuovi dispositivi, la loro sostituzione, la segnalazione 
di malfunzionamenti o guasti per la loro risoluzione, richieste di 
modifiche. E anche altro.  
  

 

http://www.freshservice.com/


 

 
 

Puoi anche scriverci a 

 

contatto@crmpartners.it 

 

o visitare il nostro sito online 

per maggiori informazioni. 

 

http://www.crmpartners.it 

 
 
 
 
 
 
 

Seguici 
su Twitter! 

 
 
 
 
 

Seguici  
su Linkedin! 

Riduci al minimo gli errori o i problemi che possono verificarsi durante 
le modifiche. Grazie al CMDB (Change Management Database) puoi 
tenere traccia delle modifiche effettuate su ogni singola componente 
dell’infrastruttura informatica, sia essa software che hardware. Ogni 
elemento (item) registrato nel CMDB, può essere correlato ad un altro 
e si può ricreare l’intera struttura della rete informatica. In questo 
modo si può sempre valutare in anticipo l’impatto che può avere ogni 
singola modifica all’intera rete informatica, sia hardware che software. 
 
Puoi personalizzare l’interfaccia utente di Freshservice modificando il 
css o scegliendo tra i template a disposizione; puoi aggiungere o 
modificare i campi dei tickets, ed usare un sistema di tagging per poi 
ritrovare più facilmente i tickets. 

 
Le automations aiuteranno ad ottimizzare il workflow dell’helpdesk, 
aiutandoti a risparmiare tempo sulle azioni più semplici per poterti 
concentrare sul servizio clienti al 100%. 
 
Freshservice ti permette inoltre di tenere tutto sotto controllo con i 
Reports, che riportano statistiche sempre aggiornate sulla situazione 
dell’helpdesk, tra cui:   
  

 Quali sono gli operatori che hanno risolto più tickets;  
 

 Quanti guasti sono i più frequenti;  
 

 Quali sono gli orari di lavoro durante i quali arrivano più 
tickets… 

 
Tutto ciò è visibile sui Reports. 
 
Freshservice ti aiuta quindi a risolvere i tuoi problemi di gestione e 
organizzazione del sistema IT. 
 

Devi gestire i software dei tuoi clienti in remoto? 
 
Freshservice ti permette sia di avere uno sguardo rivolto alla gestione 
delle risorse hardware e software all'interno della tua azienda che a 
quelle esterne. 
 
Non solo, Freshservice ha un sistema di gamification che trasforma il 
lavoro in un gioco, offrendo un incentivo in più. 

 

Freshservice 
Il service desk per il tuo ambiente IT 
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