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Assistenza Enterprise: Cos’è?
Supporto dedicato sui servizi IT con lo scopo di garantire i massimi livelli di qualità ed efficacia nella
gestione dei processi di assistenza al cliente.
Il Service Desk è suddiviso su due livelli per garantire una maggiore efficienza risolutiva:

Service Desk - 1° livello

Service Desk - 2° livello

Primo punto di contatto tra il cliente
e il team di supporto.
Canali di contatto: telefono, ticket
ed email.

Attivato tramite un processo di
escalation innescato dal Service
Desk di 1° livello, gestisce anomalie
e disservizi.

Tutti i processi sono progettati seguendo le linee guida
ITIL (Inflormation Technology Infrastructure Library).
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Assistenza Enterprise: Struttura e ruoli
Service Desk
Primo punto di contatto, specializzato, per tutti i servizi in erogazione

Service Desk Manager
Livello di escalation del Service Desk

Aruba Enterprise
Customer Service

Service Manager
Cura del cliente e di ogni aspetto della soluzione in produzione

Account Manager
È la figura di riferimento del cliente dal punto di vista commerciale

Project Manager
Segue il cliente curando il progetto che porta in produzione la soluzione

Solution Architect
Analizza e sviluppa soluzioni complesse e articolate, definisce
l'architettura dei sistemi e identifica le piattaforme e servizi da utilizzare
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Assistenza Enterprise: Progetti gestiti
Incident Management
Gestione di eventuali anomalie di
componenti in responsabilità Aruba.
Event Management
Gestione dell'intero ciclo di vita degli eventi,
sin dalla loro rilevazione.

Service Request Management
Gestione di tutte le richieste di assistenza
generiche.
Problem Management
Individuazione della causa degli incidenti e
della loro soluzione

Change Management
Assicurare che i cambiamenti siano registrati, valutati, autorizzati, prioritizzati, testati e documentati
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Assistenza Enterprise: Classificazione incident
Critica
Servizio non disponibile in
uno dei processi critici
dell'organizzazione

Media
Degrado moderato delle
prestazioni del servizio
senza ricadute significative
sui processi aziendali

Alta
Prestazioni fortemente
degradate e/o funzionalità a
supporto di processi critici
parzialmente non disponibili

Bassa
Anomalie su funzionalità di
minore rilievo che risultano
comunque da gestire
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Assistenza Enterprise: Opzione Premium
In caso di necessità di un livello ulteriore di personalizzazione è disponibile l'opzione di Assistenza
Premium con numerosi vantaggi.

Incident report

Path di escalation

Service manager

Reportistica

Riunioni

Dettagliati in
caso di incidenti
critici

Interno
prioritario

Nominale di
riferimento

Concordata su
richieste del
cliente

Trimestrali di
stato servizi

Contattaci
https://enterprise.aruba.it/richiedi-contatto.aspx

