
Il presente documento illustra il modo in cui i clienti di Mapp Digital possono interagire e avvalersi 

dei servizi di assistenza tecnica. Il documento contiene altresì importanti informazioni relative agli 

accordi sui livelli di servizio (SLA) e alle modalità di contatto dell'assistenza tecnica di Mapp. 

Questo documento sostituisce la precedente guida al supporto 
tecnico e le precedenti politiche relative all’assistenza tecnica 

MANUALE DI  ASSISTENZA TECNICA 
E DELLE PROCEDURE OPERATIVE DI 
MAPP DIGITAL
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Chi siamo 
L'assistenza tecnica di Mapp è garantita da un team 

internazionale a contatto con il cliente specializzato 

nella soluzione di domande tecniche e di problemi 

collegati all'uso dei prodotti di Mapp. Le richieste di 

assistenza possono essere gestite telefonicamente 

tramite uno dei numeri attivi a livello internazionale, 

attraverso il nostro portale di assistenza tecnica 

oppure rivolgendosi al proprio account manager.

L'assistenza tecnica di Mapp è attiva 24/7 e può 

essere contattata telefonicamente per le urgenze 

oppure tramite il portale di assistenza online durante 

il normale orario lavorativo.

I team dell'assistenza tecnica di Mapp sono situati 

negli u‡ ci di San Diego, Londra, Monaco, Parigi e 

Perth e o—rono supporto in diverse lingue (inglese, 

tedesco, francese e spagnolo).
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Il nostro team o—re un valido supporto nella 

soluzione di domande o problemi tecnici e, più 

in generale, nell'uso dei prodotti di Mapp.

Mapp garantisce un servizio di assistenza 

completo e le richieste che esulano dalle 

competenze del supporto tecnico vengono 

inoltrate ai rispettivi membri dei team di Mapp 

per essere gestite immediatamente.

Quando avvalersi dell'assistenza tecnica
I servizi di assistenza tecnica includono:

Assistenza diretta chiamando i numeri o 

aprendo un ticket attraverso il portale del 

servizio clienti

Ricerca, verifica del problema e soluzione dei 

ticket aperti

Assistenza in merito alle funzionalità specifiche 

dei prodotti, così come per le domande generali 

relative agli stessi
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I nostri consigli per 
aprire un ticket
Quando si apre un ticket tramite il portale 

di assistenza, è importante fornire su‡ cienti 

informazioni al team di assistenza tecnica in 

modo da poter eseguire rapidamente le verifiche 

opportune.

Pertanto, durante l’apertura di un ticket, consigliamo 

di descrivere i 5 punti sottostanti:

Obiettivo: cosa si voleva fare

Descrizione:i passaggi e—ettuati nel sistema 

fino a quando non si è verificato il problema

Risultato ottenuto:che cosa è successo quando 

si è verificato l'errore? Quale errore è stato 

visualizzato?

Risultato previsto:che cosa doveva succedere

Informazioni aggiuntive:sei a conoscenza 

di possibili modifiche o di altri elementi che 

potrebbero essere connessi a questa reazione?

Grazie a questi punti, saremo in grado di capire 

e replicare esattamente il problema incontrato, 

accelerando altresì la gestione del ticket di 

assistenza tecnica.

Tutti i ticket sono documentati e sono visibili sul 

portale di assistenza tecnica.

Il portale di assistenza
Il portale di assistenza tecnica di Mapp è 

disponibile 24/7 e permette ai clienti di aprire 

dei ticket e—ettuando l'accesso al loro account 

online e completando un semplice modulo.

Il ticket viene preso in carico dal team di 

assistenza tecnica e il cliente può monitorare la 

gestione e la risoluzione del problema, avendo 

anche la possibilità di fornire aggiornamenti, 

aggiungere allegati e chiudere il ticket 

direttamente attraverso il portale.

Il portale è raggiungibile all'indirizzo http://mapp.

service-now.com/csm 

L'account per accedere al portale viene creato 

automaticamente da Mapp o su richiesta del 

proprio account manager.

Per ulteriori informazioni relative all'accesso 

e all'apertura dei ticket attraverso il portale, 

consultare la sezione sottostante Come usare il 
portale di assistenza tecnica.

L'assistenza tecnica di Mapp permette di aprire dei ticket online attraverso il portale di assistenza, 

o per telefono, nel caso di richieste urgenti che richiedono un intervento immediato.

APRIRE UN TICKET CON 
L'ASSISTENZA TECNICA
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Lasciare un 
messaggio vocale
Quando si lascia un messaggio vocale per 

l'assistenza tecnica di Mapp, consigliamo di 

fornire le seguenti informazioni: 

Cliente e nome dell’azienda

Numero di telefono e/o indirizzo e-mail

Prodotto o sistema interessato

Breve descrizione del problema

Assistenza telefonica
I numeri per l'assistenza tecnica telefonica sono 

riportati nella guida al contatto dell'assistenza 

tecnica di Mapp inclusa nel presente documento.

Mapp fornisce assistenza 24/7 a livello globale. 

I clienti con ticket di priorità 1 dovrebbero 

contattare subito l'assistenza per un intervento 

immediato.

L'assistenza in francese e in tedesco è disponibile 

dalle 09:00 alle 18:00 CET; quella in spagnolo 

invece dalle 10:00 alle 19:00 EDT. Il servizio non è 

attivo nei weekend e nei giorni festivi.

L'assistenza in inglese è disponibile 24/7.

Quando si contatta l'assistenza tecnica, si verrà 

reindirizzati al primo tecnico disponibile. Se tutti 

gli operatori sono occupati, verrà richiesto di 

lasciare un messaggio.

Con il messaggio, il team dell'assistenza tecnica 

riceverà una notifica e cercherà di rispondere il 

prima possibile.

Anche gli altri ticket con una priorità più bassa 

possono essere aperti per telefono; tuttavia, nel 

caso in cui non siano risolvibili immediatamente, 

il tecnico creerà un ticket al posto del cliente, 

che verrà gestito in base all'accordo sui livelli 

di servizio (SLA) riportati anche nel presente 

documento.

6 MAPP.COM



Risposta iniziale
Dopo aver assegnato il ticket ad un tecnico, 

si riceverà un messaggio di conferma relativo 

alla verifica del problema. Per poter o—rire una 

soluzione in tempi rapidi, il tecnico potrebbe 

richiedere ulteriori informazioni.

Verifica
Dopo aver visualizzato la richiesta, l'assistenza 

tecnica provvederà a fornire direttamente 

una possibile soluzione oppure, nel caso in cui 

siano necessarie ulteriori verifiche, il tecnico si 

confronterà con il team di Mapp di competenza. 

In alcuni casi, è necessario fornire delle 

informazioni aggiuntive.

Salvo altre disposizioni, il ticket verrà aggiornato 

almeno una volta giorno.

COSA SUCCEDE IN 
SEGUITO

Soluzione
Dopo aver identificato una soluzione, il tecnico 

aggiornerà il ticket richiedendo altresì al cliente di 

visualizzare e di accettare la soluzione. Accettando 

la soluzione, il ticket verrà chiuso.

Se la soluzione proposta non risolve il problema 

o se si respingere la soluzione per qualsiasi altro 

motivo, il ticket verrà riaperto e si verrà ricontattati 

dal tecnico.
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TEMPI DI RISPOSTA

I ticket P1 ricevono una prima risposta entro 2 ore. 

Se si apre un ticket P1 al di fuori del normale orario 

lavorativo, si consiglia di contattare l'assistenza 

telefonica di Mapp e di parlare con un tecnico. 

Anche lasciando un messaggio vocale, verrà 

generata una richiesta di intervento immediato.

AGGIORNAMENTI DOPO LA RISPOSTA INIZIALE

Salvo ulteriori disposizioni, il ticket verrà aggiornato 

ogni ora fino a quando non verrà trovata una 

soluzione o fino a quando non sarà assegnato ad 

una priorità più bassa.

Per i clienti con limitazioni di accesso all'account 

(EU e Germania), i ticket P1 saranno sospesi al 

termine della normale giornata lavorativa. Per quelli 

che invece autorizzano un accesso a livello globale, 

il ticket verrà assegnato ad un altro operatore fino 

alla conferma della risoluzione del problema. 

ACCORDO SUI LIVELLI 
DI SERVIZIO (SLA)

L'Accordo sui livelli di servizio 

(definito anche SLA) definisce le 

aspettative in merito agli standard 

dei tempi di risposta e di 
gestione dei ticket.

Priorità  Risposta iniziale

Priorità 1  2 ore
Priorità 2  1 giorno lavorativo
Priorità 3  2 giorni lavorativi

ABBASSARE LA PRIORITÀ DI UN TICKET P1

Un ticket P1 può essere assegnato ad una priorità 

più bassa dall'assistenza tecnica di Mapp.

L'assistenza tecnica di Mapp può riclassificare un 

ticket con una priorità più bassa se:

Lo richiede il cliente

Se non ci sono gravi conseguenze da un 

punto di visto finanziario, di risorse o di 

prestazioni che rendano inutilizzabili i sistemi

Se il richiedente del ticket non risponde

Richieste di Root Cause Analysis per un 

problema non attuale 

Priorità 1
I ticket con priorità 1 (o P1) includono problemi 

che impediscono l'utilizzo e—ettivo del sistema 

e che possono avere gravi conseguenze a livello 

finanziario o di risorse, oppure se si verifica 

un'alterazione sulle prestazioni generali del sistema 

che rende inutilizzabili i propri sistemi.
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Priorità 2
Un ticket P2 è un problema che ha un impatto significativo sulle attività aziendali, ma che 

permette di continuare ad eseguire le operazioni nonostante l'anomalia. Questo tipo di problema 

si ripercuote in modo rilevante su alcune delle normali operazioni aziendali del cliente e sulla sua 

produttività. Non è possibile attuare una soluzione temporanea o eseguire quella disponibile.

Consigliamo di aprire i ticket P2 tramite il portale di assistenza.

TEMPI DI RISPOSTA

I ticket P2 ricevono una prima risposta entro 1 giorno lavorativo.

AGGIORNAMENTI DOPO LA RISPOSTA INIZIALE

Salvo ulteriori disposizioni, il ticket verrà aggiornato quotidianamente fino a quando non verrà 

trovata una soluzione.

Priorità 3
Un ticket P3 è un problema che incide in modo trascurabile sull'operatività del cliente; può 

trattarsi di un problema nel software che limita l'uso o le funzionalità dello stesso, ma che non 

è cruciale per le attività aziendali e al quale è possibile applicare una soluzione temporanea. 

Questo include anche problemi legati alla documentazione oppure domande relative all'uso del 

prodotto o domande generali.

Consigliamo di aprire i ticket P3 tramite il portale di assistenza.

TEMPI DI RISPOSTA

I ticket P3 ricevono una prima risposta entro 2 giorni lavorativi.

AGGIORNAMENTI DOPO LA RISPOSTA INIZIALE

Salvo ulteriori disposizioni, il ticket verrà aggiornato quotidianamente fino a quando non verrà 

trovata una soluzione. 

Priorità  Risposta iniziale

Priorità 1  2 ore
Priorità 2  1 giorno lavorativo
Priorità 3  2 giorni lavorativi

ACCORDO SUI LIVELLI 
DI SERVIZIO (SLA)
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COME USARE IL PORTALE 
DI ASSISTENZA TECNICA

Accedere a http://mapp.service-now.com/reset password.do

Nella richiesta “Reset My Password" (Reimposta la password) è necessario inserire il 

proprio indirizzo e-mail sia nel campo riservato allo “User Name” (Nome utente) che in 

quello dell’”Email Address” (Indirizzo e-mail); successivamente premere il pulsante “Reset 

password” (Reimposta la password):

Se la password viene reimpostata correttamente, sarà visualizzato un messaggio di 

avvenuta modifica e la password temporanea verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato.

In caso di errori, contattare il proprio account manager.

Account per il portale di assistenza
L'account per il portale viene creato automaticamente da Mapp o su richiesta dell’account manager.

Primo accesso al portale di assistenza
Quando si esegue l'accesso al portale per la prima volta, è necessario reimpostare la 

password per il proprio account.
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Accedere al portale di 
assistenza 
È possibile accedere al portale di assistenza  

al seguente indirizzo 

http://mapp.service-now.com/csm

E—ettuando l’accesso al portale con la password 

temporanea per la prima volta, sarà necessario modificare 

la propria password prima di poter visualizzare i menu. 

Dopo aver e—ettuato l'accesso, comparirà il menu 

principale dove è possibile aprire o visualizzare i ticket. 

Asset (Risorsa): un menu a tendina in cui è 

possibile visualizzare i prodotti Mapp associati 

al proprio account e dove si può selezionare il 

prodotto per il quale si vuole aprire un ticket.

Product (Prodotto): questo campo verrà 

compilato in modo automatico dopo aver 

selezionato una risorsa.

Customer Visible (Visibilità cliente): 
selezionare questa voce se si vuole vedere il 

ticket alla voce “View my Tickets” (Visualizza i 

miei ticket) in seguito all'apertura.

Ticket Type (Tipologia ticket): definire il tipo 

di assistenza che si vuole richiedere:

Aprire un nuovo ticket
Per aprire un nuovo ticket, fare clic sul pulsante “Create New Ticket” (Crea nuovo ticket). Si aprirà 

un semplice modulo in cui è necessario inserire le informazioni in merito alla propria richiesta.

ACCESSO, APERTURA E 
VISUALIZZAZIONE DI UN TICKET

o    Issue (Problema): per errori o problemi tecnici 

con un prodotto di Mapp

o    Service Request (Richiesta di un servizio): 
per una richiesta specifica da e—ettuare su un 

prodotto Mapp che funziona normalmente e 

senza errori come, ad esempio, la creazione di 

un nuovo account utente, un nuovo flusso di 

lavoro, un import o un export... 

o    Help Desk: per assistenza nell'uso e—ettivo di 

un prodotto Mapp, anche senza la presenza di 

un problema o di un errore

o    Deliverability: se si riscontrano problemi nella 

corretta spedizione dei nostri messaggi e-mail 

o SMS
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Priority (Priorità): ci sono 3 livelli di priorità. Per 

ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa 

all'"Accordo sui livelli di servizio" precedentemente 

riportata nel presente documento.

Subject (Oggetto): una breve descrizione della 

richiesta che si vuole inoltrare all'assistenza tecnica

Description (Descrizione): la descrizione 

completa della richiesta che permetterà 

all'assistenza tecnica di replicare e verificare il 

problema

Quando si apre un ticket, consigliamo di 

aggiungere le seguenti informazioni alla 

descrizione in modo da fornire una chiara 

panoramica del problema all’assistenza tecnica:

o    L’obiettivo: che cosa voleva fare l'utente?

o    La descrizione/il flusso di lavoro:
 che cosa è stato fatto? 

o Risultato ottenuto: che cosa è successo? 

o    Risultato previsto: che cosa doveva succedere?

o    Informazioni aggiuntive: sono state intraprese 

delle modifiche di recente o si sono verificati 

altri problemi?

Watch List (Elenco di controllo): una lista delle 

persone che riceveranno automaticamente una 

notifica, non appena l'assistenza tecnica caricherà 

degli aggiornamenti

Add Attachments (Aggiungi allegati): è possibile 

aggiungere degli allegati facendo clic qui, per 

esempio, screenshots, file di dati...

Dopo aver compilato i campi, fare clic sul pulsante 

Submit (Invia) nella parte in basso a sinistra della 

pagina per salvare il ticket ed inoltrarlo all'assistenza 

tecnica. Il numero del ticket verrà visualizzato in un 

riquadro verde a comparsa, posizionato nella parte 

superiore della pagina.

CREATE TICKET FORM (CREA 

MODULO TICKET)
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Visualizzare un ticket
Fare clic sul pulsante View Ticket (Visualizza ticket) per avere una panoramica di tutti i ticket creati.

Per aggiungere ulteriori informazioni, è su� ciente inserire un commento nel campo 

di testo e fare clic sul pulsante “Send” (Invia) per salvare. Gli allegati possono essere 

aggiunti mediante l’apposita sezione sul lato a destra della pagina.

Per visualizzare i dettagli del ticket, fare clic per aprirlo.
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GRAVITÀ DEL PROBLEMA PRIORITÀ

Prodotto non disponibile o 
inutilizzabile, nessuna soluzione 
temporanea possibile, gravi 
conseguenze a livello finanziario o di 
risorse

Priorità 1

Notevole impatto sulle attività 
aziendali, tuttavia è possibile 
continuare ad eseguire le operazioni 
nonostante l'anomalia.

Priorità 2

EŠetto trascurabile sulle attività 
aziendali, problemi concernenti 
le funzionalità non essenziali del 
prodotto o per i quali esiste una 
soluzione temporanea fattibile, 
domande generali o per le quali non è 
necessaria un'assistenza tecnica che 
assicuri il funzionamento del sistema

Priorità 3

METODO DI CONTATTO CONSIGLIATO 

Nel dubbio, contattare l’assistenza telefonica.

ACCESSO AL PORTALE DI ASSISTENZA

URL: http://mapp.service-now.com/csm

NUMERI PER L'ASSISTENZA TECNICA
LINGUE

GUIDA AL CONTATTO DELL' 
ASSISTENZA TECNICA DI MAPP

Priorità  Risposta iniziale

Priorità 1  2 ore
Priorità 2  1 giorno lavorativo
Priorità 3  2 giorni lavorativi

TEMPI DI RISPOSTA SLA

Le condizioni previste dall'accordo sui livelli di servizio 

(SLA) variano in base alla priorità del ticket.

Per i clienti con limitazioni di accesso all'account (EU e 
Germania), i ticket P1 saranno sospesi al termine della 

normale giornata lavorativa. 

SCEGLIERE UNA PRIORITÀ

Nel dubbio, aprire un ticket con priorità 2

PRIORITÀ DEL 
PROBLEMA:

METODO DI CONTATTO 
CONSIGLIATO

Priorità 1 Contattare l’assistenza telefonica

Priorità 2 Aprire un ticket nel portale di 
assistenza

Priorità 3 Aprire un ticket nel portale di 
assistenza

PAESE NUMERO DI TELEFONO DURANTE L’ORARIO DI 
UFFICIO

DOPO L’ORARIO DI 
UFFICIO

Stati Uniti +1 866 464 1688 Inglese Inglese

Australia +61 (0) 872 280 985 Inglese Inglese

Francia +33 (0) 9 7518 7809 Francese/Inglese Inglese

Germania +49 (0) 89 12 089 344 Tedesco/inglese Inglese

Regno Unito +44 (0) 1493 202 247 Inglese Inglese
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