IMPLEMENTAZIONE DI
UN CANALE DI
DISTRIBUZIONE DIGITALE

Passate alla
multicanalità per le
comunicazioni con i
vostri clienti
Molti dei clienti di oggi scelgono la
consegna dei documenti digitali come
canale di comunicazione preferenziale.
Di conseguenza, le aziende stanno
adottando la tecnologia per soddisfare
questa crescente domanda e per offrire
una migliore esperienza al cliente. In
un ambiente commerciale altamente
competitivo, le aziende sono anche
alla ricerca di modi per incrementare
l'efficienza delle loro operazioni quotidiane,
favorendo la transizione dei clienti verso la
comunicazione senza carta.

SUPPORTATO
DAGLI ESPERTI

Gartner, Forrester,
e Aspire

Tra i suoi numerosi svantaggi, le
comunicazioni su carta sono costose e
spesso richiedono un'elaborazione manuale.
Inoltre, non è facile rintracciare i documenti
o lo stato dei pagamenti.

ESPERIENZA

Una storia ricca
di leadership a
livello mondiale

RISULTATI
COMPROVATI

96% di customer satisfaction

EXPERTISE

8 miliardi di interazioni
personalizzate all'anno

Le aziende, come la vostra,
stanno esplorando nuovi modi
per velocizzare la consegna
di importanti comunicazioni
cartacee, per essere più in linea
con le preferenze dei clienti e
per facilitare una risposta più
rapida dei clienti e un ciclo di
pagamento più veloce.

QUALI SONO I VANTAGGI OFFERTI
DALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DIGITALE
Date un'occhiata ad alcuni dei numerosi vantaggi della delivery digitale:

ACCELERARE IL PROCESSO
DI DISTRIBUZIONE DEI
DOCUMENTI

MIGLIORARE
L'IMMAGINE
AZIENDALE

RICEVERE I
PAGAMENTI PIÙ
VELOCEMENTE

RIDURRE I
COSTI

MIGLIORARE LA VISIBILITÀ
E LA TRACCIABILITÀ DEI
DOCUMENTI

PERMETTETE AI CLIENTI
DI SCEGLIERE COME
INTERAGIRE CON VOI

Digitalizzando tutto o parte del processo di distribuzione dei documenti, si ottiene la
possibilità di raggiungere tutti questi obiettivi, attraverso un canale di distribuzione
efficiente, modernizzato e privilegiato.

La maggior parte delle aziende
intervistate ha concordato sul
fatto che il passaggio alla delivery
digitale è importante per rimanere
competitivi e necessario per
soddisfare le aspettative dei clienti.
— Keypoint Intelligence InfoTrends, Mail
Technology & E-Delivery Adoption (July, 2018)

PERCHÉ SCEGLIERE IL PORTALE
IMPRESA
Impress Portal sostituisce le comunicazioni cartacee,
facilitando la ricezione, la revisione e la ricerca dei
documenti da parte dei vostri clienti nel loro portale
documentale riservato e certificato. Grazie all'integrazione
del portale con Impress Automate avrete il controllo
completo su tutto il flusso delle comunicazioni con i clienti
in uscita.

MIGLIORARE L'EFFICIENZA OPERATIVA
Impress Portal velocizza il flusso di distribuzione
dei documenti, eliminando il fastidio della
preparazione della posta e facendovi risparmiare
sulle spese di spedizione, stampa e mailing.

MIGLIORARE L'ESPERIENZA DEL CLIENTE
Costruite un rapporto più collaborativo offrendo
solide capacità di ricerca e di tracciabilità che offrono
una maggiore visibilità per voi e per il vostro cliente.
Tracciate la consegna dei documenti per garantire che
le comunicazioni importanti raggiungano prontamente
il destinatario e sappiano quando i documenti digitali
sono stati aperti e letti. I documenti inviati attraverso
Impress Portal vengono memorizzati automaticamente

MASSIMIZZARE L'IMPATTO DI OGNI
SINGOLA COMUNICAZIONE

per facilitarne il recupero, consentendo ai vostri clienti
di servirsi da soli e di ottenere risposte più velocemente
rispetto a quelle rimaste in attesa del servizio clienti.

Personalizza Impress Portal in modo che corrisponda
alle linee guida del vostro Brand aziendale per

Passare a un canale di delivery moderno

promuovere efficacemente la vostra immagine

ed eco-compatibile, in grado di veicolare le

e favorire una costante esperienza del cliente.

comunicazioni attraverso un canale che un numero

Aggiungete una messaggistica mirata e personalizzata

sempre maggiore di clienti preferisce. Riducete

consentendo l'integrazione con Impress Automate per

immediatamente i costi, stupite i clienti e iniziate la

massimizzare l'impatto di qualsiasi comunicazione.

vostra trasformazione digitale con Impress Portal.

SCOPRI IL VALORE DI
QUADIENT'S IMPRESS PORTAL.
OTTIMIZZARE. TRASFORMARE.
COINVOLGERE CON QUADIENT.
Because Connections Matter.

Informazioni su Quadient®
Quadient è la forza trainante delle esperienze dei clienti più significative al mondo. Concentrandosi su
quattro aree di soluzioni chiave, tra cui Customer Experience Management, Business Process Automation,
Mail-related Solutions e Parcel Locker Solutions, Quadient aiuta a semplificare la connessione tra le
persone e quello che conta. Quadient supporta centinaia di migliaia di clienti in tutto il mondo nella loro
ricerca di creare connessioni rilevanti e personalizzate e di raggiungere l'eccellenza nell'esperienza del
cliente. Quadient è quotata nel listino B di Euronext Paris (QDT) e fa parte dell'indice SBF 120.
Per maggiori informazioni su Quadient, visita www.quadient.com
Quadient® e il logo Quadient sono marchi registrati del gruppo Quadient. Tutti i nomi delle altre società e degli altri prodotti potrebbero
essere marchi registrati e sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutte le informazioni contenute nel presente documento, ivi incluse
le descrizioni relative a caratteristiche, funzionalità, prestazioni e specifiche sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza
preavviso scritto. www.quadient.com

