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Contactone è la soluzione di clienteling di Contactlab che facilita lo sviluppo di una relazione bidirezionale diretta e personale 
tra i tuoi sales associate e i loro clienti.

Contactone fornisce ai sales associate un incredibile strumento di vendita che permette un accesso semplice e immediato
ai profili individuali dei clienti, presentando tutti i dati rilevanti dell'acquirente, integrati e in un unico punto.
Inoltre, permette al sales associate di creare messaggi su misura abbinando elementi personalizzati a contenuti preapprovati, 
di qualità e sempre aggiornati, utilizzando formati pensati dal brand. 

L'app permette di avviare una conversazione diretta con i clienti, di promuovere campagne personalizzate di invito in negozio, 
di arricchire l’esperienza di acquisto, di promuovere prodotti e come risultato di invogliare i clienti a visitare nuovamente
il punto vendita. Inoltre, migliora notevolmente il rapporto tra cliente e sales associate, aumentando quindi il valore del cliente 
per il brand.
 
Contactone è:

      Estremamente pratico: 
      Risulta semplice e facile da usare, permette ai sales associate di accedere ai profili dei clienti, di creare messaggi dedicati
      e di inviare comunicazioni personalizzate autonomamente e rapidamente senza distoglierli dall’attività di vendita.

 

      Personalizzabile: 
      Promuove la gestione di contenuti personalizzati che aumentano il coinvolgimento del cliente.

 

      Di valore:  
      L'accesso immediato a dati aggiornati e subito utilizzabili su clienti ed eventi che lo riguardano, fornisce una visione
      d'insieme al sales associate...inoltre, i dati socio-demografici e comportamentali, abbinati ai dettagli sugli acquisti
      precedenti, possono essere ulteriormente arricchiti con le informazioni ottenute durante le nuove conversazioni
      o le visite in negozio.

 

      Pensato per salvaguardare l'immagine del brand: 
      Messaggi, contenuti e formati sempre aggiornati, preapprovati e sincronizzati con le linee guida aziendali, sono disponibili
      e personalizzabili.

 

      Multicanale: 
      Comunicazioni digitali da una singola interfaccia, usando email, SMS e messaggistica istantanea, semplificando così
      la gestione locale delle relazioni dirette con i clienti e consentendo di aggiungere facilmente nuove informazioni
      al singolo profilo.

      Visibilità e controllo: 
      Permette al brand di avere la massima visibilità su ciò che succede in negozio.
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Come funziona Contactone?
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Caratteristiche principali:

      Basato su permessi: 
      Gli utenti sono autorizzati individualmente all'accesso alle varie funzioni di Contactone, quali frontend o backend.

      Aperto e integrabile:

               Con sorgenti dati diverse 
               Per assicurare che i contenuti preapprovati e pronti all'uso siano disponibili per comunicazioni personalizzate. 
               Puoi connettere facilmente e rapidamente a Contactone qualsiasi soluzione di e-commerce, DAM o PAM esistente
               o desiderata, canali di social network, feed RSS o simili usando un ampio insieme di adattatori basati su REST-API.

               Nativamente con la piattaforma di Engagement Marketing di Contactlab
               Per gestire i profili clienti e/o per usare segmenti predefiniti per comunicazioni mirate o query personalizzate
               che tengano conto dei dati socio-demografici, dei comportamenti del cliente e di qualsiasi pattern di attività
               conosciuto.

Sorgenti: 

      Cliente: 
      Grazie all'integrazione con Contacthub, il sales associate può accedere ai dati del cliente e arricchirne il profilo a seconda
      delle necessità. L'integrazione con Contactplan permette al brand di creare segmenti che possono essere utilizzati
      per pianificare e invitare i sales associate a lanciare campagne di marketing verso un pubblico preselezionato.
      Contenuto: 
      Un'ampia gamma di adattatori permette al brand di collegarsi a sorgenti di contenuti digitali per creare materiali pronti
      per essere utilizzati nelle comunicazioni dirette tra sales associate e clienti.

               Disponibilità immediata di contenuti provenienti da soluzioni DAM o PAM (per esempio Thron) del brand. 

               Integrazione in un click con soluzioni di e-commerce per la condivisione di risorse, inclusi inventario e prezzi
               (per esempio Magento)

               Feed social per la condivisione istantanea dei contenuti creati dal brand sui suoi canali (per esempio Instagram)

               Siti web
               È possibile rendere disponibili i flussi di contenuti provenienti dalle risorse aziendali (blog, sito istituzionale ecc.).

               Product Service
               Lo strumento di Contactlab per la gestione di contenuti relativi ai prodotti.

Contactone può ricevere contenuti da applicazioni diverse tramite plugin semplici da configurare.
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Il Backend:

L'interfaccia di backend e le API garantiscono specifiche capacità all'amministratore di sistema, per esempio:

               Configurazione
               Azienda, aspetto apps e simili.

               Gestione dei contenuti e dei modelli di messaggio

               Cliente
               Per esempio, usando il backend è possibile assegnare un cliente ad un determinato sales associate affinché gli venga 
               reso disponibile nella sua lista contatti. 

               Analytics
               Fornisce accesso ad eventi cliente e controllo sulla strategia di contatto dei sales associate. 

Il Frontend:

Il frontend presenta un'interfaccia semplice e intuitiva che non richiede conoscenze o competenze tecnologiche e non impatta 
sulle mansioni dei sales associate in negozio.

L'app è composta da una pagina principale che permette al sales associate di accedere alle informazioni aggiornate sui clienti, 
ai prodotti disponibili, ad articoli, immagini, e altri contenuti per gestire e migliorare la conversazione con il cliente.
Inoltre, gli consente di creare e inviare dei messaggi per lo sviluppo della relazione, indirizzati direttamente ad un cliente, 
prima, durante o dopo la visita in negozio e in pochi semplici passi.

Il brand può inviare in modo semplice nuovi contenuti sull'app, così da tenere aggiornati i sales associate sulle ultime novità
e garantendo un allineamento tra il brand e i clienti.

I dati clienti, i modelli, gli archivi e le notizie sono collezionati in uno spazio creato su misura mentre tutte le funzionalità
di frontend e backend sono disponibili anche usando un ricco insieme di REST API.
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Contactone supporta i sales associate in negozio nella creazione e gestione di una relazione con il cliente ad alto valore.  
Agevola la creazione di una conversazione personale usando strumenti di comunicazioni dirette con i clienti.

Permette di inviare comunicazioni in modo semplice e veloce e facilita la raccolta di nuovi dati e informazioni sul cliente
a seconda delle necessità.

Contactone è la risposta giusta alle tue necessità se cerchi una soluzione che:

      Permetta di creare una relazione immediata e altamente personalizzata tra sales associate e i loro clienti 

      Assicuri ai sales associate l'accesso immediato a dati aggiornati e selezionati sul cliente

      Semplifichi la creazione di messaggi su misura che abbinano contenuti messi a disposizione centralmente con elementi
      personalizzati

      Aiuti ad incrementare il valore della relazione sia per il cliente che per il brand

Perchè scegliere Contactone

Altro materiale su Contactb è disponibile su:

https://explore.contactlab.com
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