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iInfograficaiUna Customer Intelligence
di nuova generazione in 3 passi

I consumatori sono sempre connessi, sottoposti a 
fruizione continua di contenuti e sollecitati a prendere 
decisioni ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Per le 
aziende che vogliono dialogare con i clienti è necessario 
intercettare la “scia di indizi” lasciata dai consumatori, 
interpretare i bisogni reali e proporre offerte rilevanti 

SAS 360 DISCOVERY
Raccoglie e colleziona dinami-
camente le informazioni com-
portamentali sui canali digitali 
integrandole con i dati ‘storici’ 
presenti nella customer base.

SAS 360 ENGAGE
Orchestra e ottimizza ogni fase 
del Customer Journey miglio-
rando l’esperienza del cliente 
sia sui canali digitali, sia su quelli 
fisici, grazie all’integrazione con 
il SAS Customer Decision Hub, 
garantendo un’esperienza alta-
mente personalizzata.

Il customer journey è una continua esperienza 
di relazione, un viaggio con un inizio e una fine 
che deve essere continuamente ottimizzato, 
collezionando contestualmente tutte le infor-
mazioni nei vari touch point. Il profilo storico 
del cliente viene integrato in tempo reale con 
i dati comportamentali: ciò permette di map-
pare tutti i bisogni e gli eventi legati al cliente 
e identificare i moments of truth.

CUSTOMER JOURNEY

Riconosce che la 
digitalizzazione aiuta a 
vendere in maniera più 
profittevole

58%

Ha messo a piano 
un miglioramento 
dell’online customer 
experience

63%

Sottolinea una stretta 
relazione tra mondo 
digitale e customer 
experience

Fonte: “Digital Transformation in The Age Of the 
Customer” Survey Forrester Consulting – Accenture

56%

 Regole di business 

 Strategie e priorità 

 Vincoli economici 

 Contact policy 

 LISTEN 

 UNDERSTAND 

 ACT 

 SAS® CUSTOMER INTELLIGENCE 360 

Si sente pronto 
per l’execution 
della digital 
strategy

26%

Utilizza fornitori di 
terze parti (software 
vendor o integrator) 
per mettere in atto la 
digital transformation

88%

al momento giusto e attraverso il canale di contatto 
più adeguato per il consumatore, in quel momento. 
La nuova soluzione SAS® Customer Intelligence 360, 
migliora, attraverso un approccio ibrido, le interazioni 
online e offline garantendo una visione completa e 
real time del cliente.
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 Dialoghi e interazioni real-time 

 Esperienze omnicanale 

 Offerte personalizzate sul singolo 

 SAS 360 ENGAGE 

 Insight 

 Advanced Analytics 

 Pattern / Trend / Trigger 

 Comportamento 
 dei clienti  CUSTOMER DATA HUB  Dati interni e di terze parti 

 Dati strutturati e testuali 

 Dati online e offline 

 Open data 

 Dati “match, merge, purge” 

 Transazioni 

 Interazioni su canali diversi 

 Opinioni / Sentiment 

 Ascolto / Filtri / Trigger 
 SAS 360 DISCOVERY 

C-LEVEL

PRIORITÀ DI BUSINESS 2016

TECNOLOGIE ABILITANTI
LA DIGITAL TRANSFORMATION

 TRENDS & TOPICS 

Digital Transformation 

Cyber Security & Privacy

Big Data Analytics

Mobile

Cloud

Customer Experience 

Innovazione

FONTE: IDC


