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Contacthub è il software che permette di raccogliere e aggiornare in un unico punto, tutti i dati e gli eventi dell’utente,
provenienti da fonti diverse per costruire un singolo profilo in tempo reale ed esportare le informazioni facilmente.

Le caratteritiche principali sono: 

      la possibilità di collezionare e memorizzare dati anagrafici ed eventi e azioni dell’utente 

      l’opportunità di tracciare tutte le attività che il brand fa nei confronti dell’utente

      la centralizzazione di tutti i dati in un unico contenitore

      l’aggregazione dei dati di uno stesso utente in un unico profilo e in base a regole predefinite

      la disponibilità iniziale di tracciati standard per il profilo e per gli eventi suggeriti da Contacthub

      una UI semplificata per organizzare e configurare la raccolta e l’analisi dei dati che compongono la base cliente

      un ricco set di API REST per permettere l’interazione fra la propria base clienti e le fonti esterne

      analisi dettagliate, dashboard e report sulla composizione e sulla variazione della base clienti

      l’integrazione nativa con i prodotti della piattaforma Contactlab di Engagement Marketing

      l’integrazione con le principali applicazioni eCommerce, CRM, Analytics, Digital Direct Marketing e Customer Success
      presenti sul mercato
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Cosa offre Contacthub

Architettura concettuale Contacthub
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Organizza al meglio i dati

E’ possibile organizzare i dati seguendo le strutture organizzative esistenti grazie ad un’alta flessibilità di configurazione:
dalla definizione del tracciato anagrafico al censimento delle fonti che alimentano la base clienti.

      Facilità di esecuzione grazie a template predefiniti che guidano l’operazione

      Estensione di moduli suggeriti per un’alta personalizzazione dei tracciati o creazioni di nuovi

Semplifica la raccolta dei dati

L’importazione e l’esportazione dei dati viene facilitata da:

      un’ampia offerta di API REST

      la disponibilità di Software Developer Kit – SDK che agevolano gli sviluppatori nell’integrazione verso numerosi pacchetti

      plug-in verso applicativi di terze parti attivabili e configurabili in pochi click e con costi ridotti al minimo

Crea un profilo arricchito

E’ possibile consolidare tutti i dati dell’utente provenienti da diverse fonti in un unico profilo arricchito che si può comporre
di dati socio demografici e dell’insieme di azioni ed eventi che lo riguardano. Il tutto seguendo e rispettando delle regole
di priorità di scrittura e di aggregazione sui dati concordate e definite a priori con l’utente di Contacthub.

Permette l’automazione di processi predefiniti

All’entrata e/o all’uscita dell’utente da un segmento di profilazione o al verificarsi di un evento, si assiste:

      all’arricchimento del profilo attraverso la modifica di attributi

      alla notifica a sistemi esterni, e.g. webhook, perché si attivino nuove azioni verso l’utente

Gestire gli eventi anonimi

La disponibilità di un’area dedicata permette di salvare eventi anonimi da poter attribuire ad un cliente identificato solo in un 
secondo momento e consentendo così la riconciliazione di tutti i dati.

Analizza la composizione della base clienti

L’importazione e l’esportazione dei dati viene facilitata da:

      disponibilità di una vasta gamma di statistiche e dashboard pensate per monitorare la crescita e la composizione
      della base clienti

      presenza di indici e KPI volti a stabilire il valore della base clienti (RFM, Engagement Index, etc)

      possibilità di segmentare per dati anagrafici, KPI e attributi di automazione, collegabili al singolo cliente
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Qualsiasi azione compiuta dagli utenti genera dati, ogni interazione abbiano con la aziende si traduce in un mosaico sempre 
crescente e distribuito di informazioni. Spesso infatti i dati provenienti da sistemi diversi non sono integrati e quindi non sono 
facilmente riconducibili ad un singolo contatto.

Contacthub è la scelta vincente quando è necessario trasformare tutti i dati in conoscenza e:

      avere i dati subito disponibili in un profilo unico dell’utente

      integrare i dati raccolti dai diversi punti di contatto con le informazioni già presenti nella base clienti

      aumentare la rapidità con cui si rendono disponibili e utilizzabili informazioni utili al business per attivare nuove azioni
      nei confronti degli utenti

      salvare eventi anonimi per una riconciliazione con utenti identificati solo in un fase successiva

      dashboard e statistiche mirate a conoscere il valore della propria base clienti

      ridurre i costi di integrazione, gestione e manutenzione dei sistemi

Perché scegliere Contacthub

Altro materiale su Contacthub è disponibile su:

https://explore.contactlab.com
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