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Genesys Customer Experience 
Platform 

Coinvolge i  
Tuoi Clienti

Coinvolge i  
Tuoi Dipendenti

Genera Risultati di  
Business Migliori
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Conquista una nuova 
generazione di clienti  
con le nostre soluzioni  
di nuova generazione

Il business cambia continuamente e noi contiamo proprio su questo. 
Ogni cambiamento è infatti un’occasione per fare passi avanti in 
termini di reattività. Se ieri i clienti erano già soddisfatti quando 
non dovevano ripetere le informazioni, oggi desiderano ricevere 
un’esperienza iper-personalizzata su ogni canale, contestualmente a 
tempi rapidi di risoluzione. Noi stiamo già lavorando in vista delle loro 
aspettative di domani e vogliamo fare in modo che tu sia pronto a 
soddisfarle. 

Ogni anno Genesys abilita oltre 25 miliardi delle migliori Customer 
Experience al mondo. Siamo l’unica azienda riconosciuta dai 
principali analisti di settore come leader su entrambi i versanti delle 
soluzioni di engagement del cliente: cloud e on-premise.

La nostra piattaforma per la Customer Experience leader di settore 
unisce la migliore tecnologia e l’ingegno umano. È fluida, istintiva e 
ti permette di collegare gli attimi dei clienti per dar vita a esperienze 
che creano relazioni eccezionali con i clienti stessi, coinvolgono i 
dipendenti e fanno crescere globalmente la tua attività.

Crea Relazioni Eccezionali con i Clienti

Riconosci l’intento, lo storico e le preferenze di ciascun cliente e 
identifica l’azione migliore da intraprendere. Genesys unifica tutti 
i canali vocali e digitali, le interazioni self-service, quelle inbound e 
outbound, nonché gli elementi di lavoro in gioco per mettere sempre a 
disposizione informazioni contestuali approfondite. Di conseguenza, 
ti permette di aumentare la soddisfazione dei clienti, il fatturato e i 
profitti grazie a Customer Experience agevoli, coerenti e costanti.

“Genesys ha messo 
a disposizione, 
a tutto campo, 
quella piattaforma 
per la Customer 
Experience che 
ci serviva per far 
compiere a PayPal 
un vero e proprio 
salto di qualità. 
Ha rappresentato 
un grandissimo 
elemento di svolta.”
Dar Andrews 

Senior Director of Service Delivery 

and Engineering,  

PayPal
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“Genesys ci aiuta a 
raggiungere l’obiettivo di 
un’esperienza bancaria  
‘life-rich’, il che significa che 
ci troviamo dove desidera 
il cliente, semplificandogli 
l’interazione con noi in base  
ai suoi termini.”
Paul Cahill, Head of Digital Experience, Credit Union Australia

“Questo è il miglior contact center che avrei 
potuto immaginare. Ci siamo classificati al 
primo posto tra i contact center Vodafone a 
livello mondiale. E con i nuovi canali innovativi 
che abbiamo sviluppato, sappiamo che molto 
altro ancora deve succedere.”
Jörg Knoop, Head of Contact Center and Telesales Capability, Vodafone Germany

Permetti ai Tuoi Dipendenti di Dirigere 
Ogni Attimo 

Le persone giocano il ruolo più importante nell’offerta della 
Customer Experience. Mettile in condizione di risolvere problemi, 
rispondere a domande e soddisfare i clienti. Genesys gestisce 
agenti e competenze per tutti i canali vocali e digitali all’interno di 
un unico contenitore a fini di routing, pianificazione e previsione. 
In una sola schermata presentiamo ai tuoi agenti ogni attimo 
vissuto dai clienti attraverso tutti i canali. Ne conseguono agenti 
più efficaci, una fidelizzazione e soddisfazione maggiore dei 
dipendenti, e una relazione con i clienti più solida.

Ottimizza e Differenzia la Tua Attività

Ottimizza i tuoi processi di business per offrire Customer 
Experience che ti contraddistinguano. Genesys integra canali e 
operazioni con funzionalità di gestione centralizzata che evolvono 
parallelamente al tuo business. Puoi garantire che i livelli di servizio 
siano effettivamente rispettati su tutta la tua attività, pianificare 
correttamente, e servirti di contesto e regole di business per 
identificare le risorse adeguate a soddisfare le esigenze dei clienti. 
I task vengono semplificati, i costi ridotti, mentre i clienti vivono 
un’esperienza personalizzata e fidelizzante.
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Offri Customer Experience Eccezionali per  
Ogni Dimensione

Progetta e gestisci customer journey migliori, al di là del numero 
di centri operativi gestiti dalla tua azienda, che siano uno o 
migliaia. La capacità di connettere tra loro tutti gli attimi del 
cliente attraverso ogni canale significa che puoi personalizzare 
ogni esperienza e ridurre al minimo lo sforzo del cliente. Genesys 
snellisce i processi e le attività permettendo agli agenti di fornire 
Customer Experience eccezionali in meno tempo. In questo 
modo, chi ha scelto Genesys ha registrato:

Ottieni il massimo dalla tua risorsa più 
importante.

Genesys collega ogni attimo del cliente in un unico desktop, 
permettendo ai tuoi agenti di concentrarsi sull’offerta di un 
servizio ineguagliabile. Il tuo team può anche migliorare 
le attività di costruzione delle competenze necessarie e i 
piani di coaching, aumentare la formazione, e pianificare e 
prevedere con maggiore precisione il futuro, incrementando 
di conseguenza la soddisfazione degli agenti. Ecco che chi ha 
scelto Genesys, ha registrato:

Il 50% 
in meno nel tasso di 
abbandono dei clienti in  
punti chiave del journey 

Il 30% 
in più nella soddisfazione  
dei clienti 

Il 96% 
di risoluzioni al primo  
contatto 

Migliore 
Engagement del  
Dipendente

Il 15% 
in più nella produttività 
degli agenti 

Il 700% 
di miglioramento 
nell’eleaborazione delle  
attività da svolgere  

L’82% 
di tempo in meno nel 
reclutamento o aggiornamento 
dei clienti 

Nessun   
avvicendamento di staff, in 
calo dal 20%  

Risultati  
di business migliori

Sfrutta i Vantaggi di Lavorare con Il Leader
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Crea migliori risultati di business. 

Trattieni i clienti, attraine di nuovi e aumenta il fatturato grazie allo 
standard di riferimento della Customer Experience. Risparmia 
utilizzando informazioni migliori, più approfondite e operazioni più 
snelle. Rimani conforme alle normative ed evita penali e sanzioni 
grazie a soluzioni di Customer Experience appositamente studiate. 
Chi ha scelto Genesys ha quindi registrato:

Il 30%
in più di conversioni  
eCommerce

$1,1M 
in più di fatturato   

Il 12.5% 
in meno nei tempi di gestione 
da parte degli agenti  

Il 34% 
in più di produttività del 
backoffice 

$2M 
di risparmi operativi all’anno

“Genesys non solo ci ha abilitati 
a consolidare i canali incoerenti 
in una piattaforma integrata 
per la Customer Experience, 
ma ha anche ridotto in modo 
considerevole il costo totale  
di possesso.” 

Krishnan Govindan, Head of Customer Service, ICICI Bank
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Genesys Customer Experience Platform 

Personalizza il Tuo Engagement del Cliente 

Genesys Customer Experience Platform è un’unica piattaforma 
integrata sviluppata allo scopo di offrire un engagement del 
cliente personalizzato insieme alla capacità di prendere decisioni 
in tempo reale. Funziona su tutti i punti di contatto del cliente, 
integrando canali, contesto e ottimizzazione della forza lavoro e dei 
processi. Si collega a sistemi SOR (Systems of Record) integrati 
quali soluzioni finanziarie, per la gestione delle risorse umane, di 
elaborazione degli ordini, di inventario e CRM. Fluida e flessibile, 
questa piattaforma scala facilmente in base all’evoluzione delle 
aspettative delle esigenze dei clienti.

Customer 
Engagement

Stabilisci relazioni 
eccezionali con tutti i 
tuoi clienti

• Digitale

• Inbound

• Outbound

• Self-Service

Engagement  
del Dipendente 

Permetti al tuo staff di dirigere 
il journey dei clienti

• Ottimizzazione 
delle Risorse

• Desktop Omnicanale

• Collaborazione

Ottimizzazione 
del Business 

Gestisci la tua attività in 
modo intelligente

• Gestione dei 
Carichi di lavoro

• Analisi

• Piattaforma

• Integrazione

“In un mondo dove le aspettative del cliente stanno 
mutando alla velocità della luce, PureCloud ci dà un 
serio vantaggio competitivo.”
Ian Roberts, Operations Leader, Quicken Customer Care



1514

Cliente

Abilita con un unico desktop omnicanale

Offre esperienze personalizzate, prevedibili e proattive

Monitora e gestisce le tue attività globali

Indirizza ogni interazione alla migliore risorsa possibile

Supporta ogni canale – vocale e digitale – su tutta la tua impresa

Gestisce in modo coerente le tue risorse su tutti i canali

Predice e soddisfa i desideri dei clienti in tempo reale

 Monitora e coinvolge proattivamente sul tuo sito web o applicazione mobile

Genesys Engagement Omnicanale

Customer  
Experience  
Platform
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Offri Esperienze di Primo Livello  
Oggi e Domani

Genesys Customer Experience Platform può essere implementata 
on premise, in cloud o in ambienti ibridi. Indipendentemente 
dalle dimensioni attuali della tua azienda o dal ritmo di crescita 
desiderato, Genesys Customer Experience Platform offre 
Customer Experience di nuova generazione coerenti, costanti e 
personalizzate su tutti i punti di contatto, canali e interazioni.

158% 
di ROI in Cinque Anni

12.8 
Payback in 12,8 Mesi 

$20M+ 
in Riduzione di Costi 
Infrastrutturali

$7600+ 
in VAN Per Licenza Agente

PureCloud
Offri Customer 
Experience migliori 
grazie a questa 
piattaforma all-in-one 
per la comunicazione 
e la CX basata su 
cloud, caratterizzata da 
un’architettura flessibile 
e funzionalità semplici 
da apprendere e da 
utilizzare.

PureConnect
Offri una Customer Experience 
eccezionale, semplifica 
la gestione, aumenta le 
prestazioni operative e riduci 
il costo totale di possesso 
scegliendo una piattaforma 
all-in-one.

PureEngage
Trai vantaggio dall’alta 
disponibilità globale, 
dalla scalabilità illimitata, 
dalle funzionalità di 
personalizzazione e 
integrazione presenti in 
una vera piattaforma per 
l’engagement omnicanale.
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1995
La gestione delle chiamate supera 
la semplice distribuzione via ACD 
per passare alla CTI, fornendo dati 
pertinenti agli agenti nel corso 
della chiamata.

1999
Le interazioni passano da un 
modello esclusivamente vocale a 
uno multicanale, con i clienti che 
desiderano più modalità di contatto 
con le aziende

2001
Il self-service evolve dagli IVR con 
funzionalità abilitate dalla pressione 
di un tasto alle applicazioni 
vocali Voice XML per interazioni 
più naturali

2006
L’infrastruttura di contact center 
migra dalla tecnologia TDM legacy 
a quella basata su SIP per ridurre 
i costi, virtualizzare il contact 
center e consentire interazioni 
multimediali

2016
Le interazioni con i clienti 
evolvono dall’utilizzo di molti 
canali compartimentati a un 
unico journey del cliente agevole 
e omnicanale

2012
Le aziende desiderose di implementare 
contact center più potenti a costi 
inferiori guidano il passaggio  
dall’on-premise al cloud

La cronologia di Genesys



Informazioni su Genesys

Ogni anno Genesys® abilita oltre 25 miliardi delle migliori 
Customer Experience al mondo, mettendo il cliente al centro.  
Oltre 10.000 aziende in più di 100 Paesi hanno scelto la 
piattaforma di CX numero 1 del settore per orchestrare journey 
omnicanale e costruire relazioni durature. Genesys è l’unica 
azienda riconosciuta dai principali analisti come leader su 
entrambi i versanti delle soluzioni di customer engagement:  
cloud e on-premise.

Visitaci su genesys.com/it o chiamaci al numero  
+39 02 94751780“Le persone credono che i 

prodotti e le esperienze siano 
diversi, quando la stessa 
esperienza è di fatto un 
prodotto.”

Steve Maidment, General Manager - Digital Channels and Innovation, Australia Post

http://www.genesys.com/it
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