Conferma
via email
Informazioni sull’ordine

Push
retargeting
Negozio online

Customer
Journey
Aumenta le vendite dell’80%
con UX e i big data

Acquisto
Completato
Carrello della spesa

2

CUSTOMER JOURNEY

Cos’è il Customer
Journey?

Ricerca
abbigliamento
sportivo

Taglia

Negozio online

Colore
Modello

Il Customer Journey è la
mappa del viaggio che
percorre un utente
attraverso i diversi punti
di contatto e interazioni
con i brand utilizzando
diversi canali digitali.
Definisce una strategia Omnichannel
attraverso la creazione di journey crosschannel. L’identificativo univoco per
utente, implementato da indigitall,
consente la massima personalizzazione:
inviare un messaggio pertinente alla
persona corretta, al momento giusto
attraverso il canale giusto.

Selezione
di indumenti
Carrello della spesa

Acquisto
Completato
Email di conferma

Metodo di pagamento
Spedizione

80% IN PIÙ
DI ENTRATE
per le aziende che
migliorano l’esperienza
utente con un
processo decisionale
basato sui dati.
Fonte: Forbes
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CUSTOMER JOURNEY

Migliorare
l’esperienza
dell’utente e aumentare
la sua soddisfazione
Le esperienze positive
aumentano fino al
140% gli acquisti di
clienti soddisfatti.
Fonte: Deloitte

I clienti indigitall lavorano con
una soluzione cross-channel
che ti consente di creare un
journey da qualsiasi canale digitale
per orchestrare una strategia
Omnichannel attraverso i diversi
canali, adattandosi al comportamento
di ciascun utente con l’obiettivo
di creare un’esperienza unica
e personalizzata.

Analizzare il
comportamento passato
e avere una conoscenza
rigorosa del mercato attuale

Prevedere il comportamento
futuro per prendere decisioni
appropriate (logistica, acquisti,
ecc.) Per risparmiare sui
costi e ottenere
redditività.
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Uno strumento
omnicannel
flessibile e
potente

CANALI
IN ENTRATA

CANALI
IN USCITA

INBOUND
Communicazione
Cliente-Brand

OUTBOUND
Comunicazione
Brand-Cliente

WhatsApp

AppPush

ChatApp

Indigitall è l’unica
soluzione al mondo
che include tutti
i canali digitali in
entrata e in uscita
integrati in un’unica
piattaforma per
un’implementazione
rapida e di facile
utilizzo.

Facebook

MARCA

ChatWeb

Instagram

InApp

WhatsApp

WebPush

Mobile
Wallet

SMS

InWeb

SMS

Android Auto/
Apple Car

Telegram
Email
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Crea una
connessione umana
e personalizzata

Ottimizza
l’esperienza
dell’utente,
aumenta la sua
soddisfazione e
raggiuni un tasso
più elevato di
conversione.

Personalizza i tuoi messaggi
con ciascun cliente in base
alle variabili del suo profilo e
informazioni dettagliate ottenute
con il suo comportamento
sull’app e sul web
Analizza e conosci meglio
il cliente e sarai in grado di
inviare messaggi pertinenti
con un tasso di successo
più elevato

Interagisci con il pubblico
creando journey cross-channel
prima di specifici eventi e
automatizza le tue comunicazioni
- immediate e programmate tenendo in conto:
Spazi fisici
Chiamate telefoniche
Interazioni digitali
(web, app, social media,
whatsapp ...)

🤩🤩
❤

👍👍
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CUSTOMER JOURNEY

AUMENTO
DEL 3-5%
delle vendite
per le aziende
che utilizzano la
segmentazione

Come creare
un Journey?

Fonte: McKinsey

Indigitaltal ha sviluppato
uno strumento di utilizzo
intuitivo per elaborare
rapidamente i flussi di
comunicazione dalla tua
organizzazione utilizzando
i nodi (touchpoint) che
vengono aggiunti ed
eliminati facilmente.
In questo modo, offriamo la
creazione di journey crosschannel con un design
semplificato e attraente con
un costante aggiornamento
e presentazione dei dati.

EVENTO
Età < 40

Invia
Whatsapp

Se non...

Invia
web
push

Età < 60
Età > 40
Se non...

Invia
una
email
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Come si sincronizza
con il tuo CRM
Abbiamo un modulo per
creare i campi esistenti nel
tuo CRM e quindi ottenere
un’integrazione perfetta.

I N D I G I T A L L

Una volta eseguita
questo primo
caricamento, ogni
volta che esiste un
nuovo utente o un
aggiornamento dei dati
nel CRM, verrà eseguita
una sincronizzazione
automatica sulla nostra
piattaforma, evitando
qualsiasi duplicazione.

Caricamento
dei dati
Il primo passo è
caricare i dati
sulla nostra
piattaforma
da un file in
formato CSV.

Il tuo caricamento CRM in file CSV

Annulla

IL TUO CRM

Sincronizzazione
automatica

Importare
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Caratteristiche del Customer Journey
Per la creazione del Customer Journey, Indigitall offre moduli di gestione pratici per l’elaborazione e l’invio del
messaggio. Vogliamo che tu abbia un’analisi completa del comportamento dell’utente in un ambiente Omnichannel
(spazi fisici, telefonate e interazioni digitali) in modo da poter tracciare una strategia più efficace e profittevole.

01

02

03

FILTRO. Scegli quelle
funzionalità del
profilo utente che
ti interessano per
obiettivi specifici.

RETARGETING. Spingi le vendite
attraverso il ricordo e incentivi all’acquisto
di carrelli abbandonati. Moltiplica X25 Il
successo delle tue campagne!
(Fonte: indigitall per il settore Retail)

DELAY. Programma i tuoi messaggi al
momento più opportuno per la tua strategia
o basandoti su comportamenti passati:
immediatamente dopo aver fatto clic o dopo
un periodo di tempo da cui scegliere (ore/
giorni/settimane/mesi/anni).

04

05

PUSH EVENTO.
Prendi decisioni basate
su eventi (clicca su una
notifica push).

PERCORSI CASUALI. Elabora diversi
canali di comunicazione per lo stesso
obiettivo per moltiplicare le opzioni in base
a diversi tipi di comportamenti o profili.

06

WEBHOOK. Personalizza i tuoi messaggi prima
di alcuni eventi per comunicare con l’utente
immediatamente sul suo canale preferito.
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Big Data e le
previsioni chiave
del futuro

Impostare i journey crosschannel appropriati (con tutti
i canali digitali) è essenziale
per stabilire un canale di
comunicazione personalizzato
per ciascun utente.
Sappiamo che in marketing
primeggiano i risultati quindi abbiamo
sviluppato un potente strumento
analitico che consente l’accesso
totale ai dati in tempo reale.

Un’analisi dei dati
semplificata

Uno strumento
con più vantaggi

Abbiamo dato priorità ad avere
la maggior quantità di dati,
ottenuti nell’app e nel web,
semplificata e intelligente.

Il Customer Journey
migliora le azioni
commerciali
dell’organizzazione,
usando il miglior canale
di comunicazione e
favorisce il processo
decisionale in altre
aree (logistica, acquisti,
ecc.) prevedendo
il comportamento
futuro del mercato.

Come elemento differenziale
del resto delle opzioni di
mercato, indigitall offre una
visualizzazione olistica a
livello temporaneo (passato,
presente e futuro) e a
livello di dettaglio per ogni
comunicazione.
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L’analisi
intelligente
di indigitall
fornisce:

IL 59%DELLE
VENDITE B2B
si verificherà nei
canali digitali
nel 2023
Fonte: Gartner

01

02

03

04

05

Risultati di
campagne/
eventi (clic,
apertura del
messaggio,
visite, acquisti...)

Analisi
comparativa
delle diverse
opzioni di
customer
journey.

Parametri del
comportamento
generale.

Analisi
globale e
dettagliata
delle azioni
del passato e
del presente.

Pronostico
globale e
dettagliato
delle azioni
del futuro.
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Casi pratici
Il Customer Journey è unico per ogni organizzazione e uno dei pilastri su cui si basa il successo
aziendale. Anche così, ci sono casi pratici frequentemente utilizzati nella maggior parte dei settori
e che sono determinanti per attirare, comunicare e fidelizzare gli utenti:
01

02

03

Registrazione

Acquisto del prodotto

Eventi

Accoglie con favore il nuovo
utente ad avere una sensazione
di appartenenza esclusiva a una
comunità con benefici e un impegno
per trasparenza e garanzia con il
trattamento dei loro dati.

Informa il cliente in ogni fase
del processo di acquisto
(pagamento effettuato, spedizione,
consegna, resi). La sensazione di
fiducia del cliente è la chiave per la
finalizzazione dell’acquisto.

Invia messaggi per determinati
eventi tenendo conto degli
spazi fisici, delle chiamate
telefoniche e delle interazioni
tramite qualsiasi canale digitale
in entrata e in uscita.

04

05

06

Calendario

Retargeting

Percorsi casuali

Le date sono il motore delle azioni
di marketing per celebrazioni
(compleanni, festività, ecc.) o per
eventi specifici (stagione di sconti,
ritorno a scuola, natale, ecc.).

Il recupero dei carrelli
abbandonati è fondamentale per
l’aumento degli acquisti. Migliora la
comunicazione nei punti più deboli
del processo.

Stabilisci journey crosschannel in base alle diverse
caratteristiche, interessi e
comportamenti degli utenti.
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