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Una piattaforma verificata di service management – 
Migliora il tuo supporto e offri esperienza con un solido 
sistema di automation che include processi out-of-the-box 
per l’intero ciclo di vita del service management.

User experience incentrata sul dipendente – Aumenta 
l’utilizzo del self-service e della produttività dello staff con 
una user experience adattabile e intelligente.

Basso TCO – Riduci i costi di service management con 
la combinazione di licenze convenienti, strumenti di 
configurazione senza codici e con un basso sistema 
amministrativo.

Cloud affidabile – Garantisci la sicurezza, la disponibilità 
e la trasparenza con i processi operativi certificati SSAE-18, 
analisi dei Big Data, e dei Data Center globali.

EasyVista sfrutta la sua vasta esperienza nel settore lavorando con migliaia di clienti aziendali a livello globale per 
migliorare il service management rendendolo facile da usare e da offrire. La piattaforma collaudata EasyVista service 
management è stata ideata per aiutare le aziende a migliorare notevolmente i livelli di servizio e soddisfazione del 
cliente e ridurre i costi di assistenza e di servizio.

UN’ESPERIENZA DIGITALE ADATTABILE, 
POTENTE E INTELLIGENTE

MAKE IT EASY

Quando la user experience viene eseguita correttamente, porta a un aumento della produttività per i vostri team, tassi 
di utilizzo più elevati per gli utenti finali e maggiore visibilità per i dirigenti.

Abbiamo progettato la nostra interfaccia immedesimandoci in un utente di service management; il nostro obiettivo è 
quello di alimentare un nuovo modo di lavorare, offrendo una migliore user experience contestualizzata nel settore di 
service management, che sia adattabile, potente e intelligente.

La nostra struttura dell’interfaccia utente e la sua integrazione con le nostre 
tecnologie di Self-Help e micro-App forniscono una piattaforma innovativa che 
ti consente di migliorare l’esperienza di ogni utente con un potente sistema 
automatico adeguato al contesto, consigli basati sull’intelligenza artificiale, 
knowledge management intelligente, dashboard e App basati sulla persona...
tutto progettato per mantenere te e i tuoi utenti sotto controllo.
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PIATTAFORMA INTERAMENTE INTEGRATA PER IL
SERVICE MANAGEMENT

TRACCIA IL TUO ASSET IN MANIERA EFFICACE CON
L’ASSET E CONFIGURATION MANAGEMENT

Con una piena copertura delle migliori attività di service management e PinkVerified in 11 processi, Service Manager 
permette alle organizzazioni di maturare i loro processi di servizio e di supporto, senza considerare il loro livello 
attuale di maturità. Iniziando dal core support e i processi di Customer Care, le aziende possono maturare nel tempo 
impiegando i processi di service management richiesti.

Lo rendiamo facile da progettare, da implementare, da modificare e da aggiornare. Il tuo team diventa il fulcro 
dell’assistenza e dei servizi, non solo fornendo uno spettro integrato di informazioni, controllo e governance, ma anche 
un sistema ottimizzato di cambiamento e agilità.

L’asset management non riguarda solo il trovare il tuo asset, ma riguarda 
l’intero ciclo vitale di esso aggiungendo valore e intelligenza all’intero 
processo. Al centro dell’effettiva soluzione di Asset Management c’è il 
Database di Configuration Management (CMDB), un sistema di archivio 
centrale che trasforma l’asset di dati in un’immagine web del tuo ambiente 
per mostrare come sono collegati gli asset e come sono dipendenti gli uni 
dagli altri per migliorare il decision making.

• Fatturazione;
• Scanner dei barcode;
• Ammortamento degli asset;

• Mapping della dependency;
• CMDB;
• Management dell’inventario;
• Management delle licenze dei software;

• Management dei contratti;
• Chargeback/Showback;
• Acquisti;
• Management dei fornitori e dei vendor;

VALORIZZA DEI SERVIZI CON IL
FINANCIAL MANAGEMENT

Service Manager potenzia ogni reparto con una completa gestione 
finanziaria, di governance e di business intelligence a comprendere 
e comunicare il valore commerciale per fornire i servizi incentrati 
sul cliente. Prendi decisioni giuste quando si tratta di costi, qualità e 
valore dei tuoi servizi. Assicurati di avere una visibilità di alto livello sui 
servizi che vengono erogati, il tempo e il costo che ci vuole per offrirli.
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AUMENTA LA VISIBILITA’ CON IL
REPORTING E LA DASHBOARD

I nostri report e dashboard hanno lo scopo di semplificare la creazione dei 
processi di elaborazione di report attraverso una ricca libreria di report e 
dashboard pronti all’uso.

Nuovi report e dashboard sono disponibili per il download su base regolare. 
Tutti i report possono essere personalizzati per le tue esigenze o puoi creare 
il tuo. Puoi anche collegarlo alla tua data-source per raccogliere informazioni 
da qualsiasi soluzione di terze parti per ottenere una visibilità completa.

La piattaforma comprende diversi strumenti integrati pronti all’uso che accelerano la capacità di un’azienda 
di attivarsi e lavorare velocemente, riduce i costi di amministrazione, abbrevia i tempi per risolvere i problemi 

e supporta l’azienda globalmente.

STRUMENTI INTEGRATI

DRAG-AND-DROP WORKFLOWS

Automatizza i tuoi processi di service 
management usando uno dei nostri template 

di workflow basati sulle best practise o 
creando il tuo sui canvas di workflow drag-

and-drop

ENTERPRISE-READY

Sostieni la tua azienda a livello globale con 
la nostra capacità out-of-the box multilingue 
pronta all’uso e sfrutta i domini per separare 

i dati e sicurezza a livello organizzativo, 
garantendo controlli di dati adeguati.

TECNOLOGIA SERVICE APP

Costruisce senza codice applicazioni 
propositive, intuitive e reattive, portali, 

e dashboard utilizzando i nostri modelli 
predefiniti o start from scratch. 

INTEGRAZIONI FLESSIBILI

EasyVista offre una varietà di canali per 
l’integrazione (REST, SOAP, Importazione 

file, Email, ADO, MS Flow, Zapier) per 
garantire che, indipendentemente dal 

prodotto, sarà la piattaforma EasyVista ad 
espandere il suo valore.

AZIONI INTELLIGENTI

Guida gli utenti attraverso la routine, azioni 
multi-step usando l’esecuzione definita di 
comandi, wizard, automazioni intelligenti, 
filtri e ricerche utilizzando l’EV Intelligence 

Engine, che può essere accessibile dalla 
barra di ricerca universale.

INTEGRAZIONE SELF-HELP

Migliora la produttività del tuo staff 
assicurando risultati consistenti e 

fornendo l’abilitazione delle procedure 
di supporto guidato, permettendogli 

anche di risolvere sia i problemi 
ricorrenti che i problemi più avanzati.
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EasyVista è un fornitore di servizi globali di soluzioni intelligenti per la IT Service Management (ITSM), Enterprise Service 
Management (ESM), il supporto remoto, l’osservabilità e le tecnologie di self-healing. Sfruttando la potenza di ITSM, Self-Help, 
AI, gestione dei sistemi in background, monitoraggio e automazione dei processi IT, EasyVista consente alle aziende di adottare 
facilmente un approccio orientato al cliente, proattivo e predittivo per la fornitura di servizi e assistenza. Oggi, EasyVista sostiene 
oltre 3.000 imprese in tutto il mondo al fine di accelerare la trasformazione digitale, consentendo ai dirigenti di migliorare la 
produttività dei dipendenti, ridurre i costi operativi e aumentare la soddisfazione di dipendenti e clienti nei servizi finanziari, 
sanitari, di istruzione, di produzione e in altri settori. 

ABOUT EASYVISTA

Per saperne di più: www.easyvista.com/it

AVAILABLE
SAAS O ON-PREMISE

Una lunga esperienza nel fornire modelli basati sul Saas o sull’On-Premise consente ai clienti di Easyvista di scegliere 
con sicurezza la piattaforma di service management che aumenti la digital experience nei suoi termini. Pochi vendor 
hanno la profondità della SaaS experience o il respiro delle risorse Saas dedicate alla disponibilità, sicurezza e 
performance di Easyvista.

ALCUNE FUNZIONI INCLUDONO::

Con 3 centri di cloud management (CMCs) in Nord America ed Europa, EasyVista offre un livello di accuratezza e 
sicurezza compatibili con la maggior parte delle soluzioni di Service Management sul mercato. Uno staff altamente 
preparato si dedica al CMCs, assicurando la disponibilità e l’assistenza per la piattaforma Saas 24 ore al giorno.

Le nuove leggi sulla privacy dei dati, come il GDPR e le preoccupazioni esistenti sulla latenza stanno spingendo le 
aziende a richiedere a SaaS istanze nella loro regione geografica. Con 14 data center distribuiti a livello regionale ed 
esperienza nella manutenzione clienti in oltre 50 paesi, EasyVista è in una posizione unica per rispondere a queste 
preoccupazioni.

Per ridurre al minimo i problemi di privacy e di rischio, le aziende sono sempre più alla ricerca di venditori SaaS 
che sono stati sottoposti a revisione per i rischi e la sicurezza. EasyVista è uno dei pochissimi fornitori di service 
management richiedere che i data center e le policy interne siano sottoposte a audit annuali SSAE-18 SOC 2 di tipo II.

3 CENTRI DI CLOUD MANAGEMENT

14 DATA CENTER

AUDIT INDIPENDENTI
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