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Introduzione

Il mondo sta evolvendo rapidamente, i clienti hanno cambiato il loro modo 

di relazionarsi con le aziende, utilizzando mezzi di comunicazione e 

strumenti digitali innovativi, disponibili sempre e ovunque. Grazie 

all’evoluzione della tecnologia è possibile potenziare la presenza, la 

conoscenza, la connessione e le opportunità delle persone e delle 

organizzazioni.

Tutto ciò ha un’incidenza fondamentale sulle esigenze dei clienti, emergono 

aspettative più forti sulla velocità delle risposte, sulla rapidità nella 

risoluzione di problematiche o sulla disponibilità immediata di una proposta 

commerciale personalizzata. 

Ecco che i ChatBot concentrano la loro diffusione e il loro successo in 

questo contesto di estrema accessibilità, rapidità, disponibilità e visibilità 

del cliente. Vengono valutati dalle aziende in quelle situazioni in cui il Bot 

possa rappresentare il potenziamento delle forze di business e di Servizio e 

come leva strategica della Customer Experience.

In questo E-book delineeremo le basi per una strategia omnicanale. 
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01/ Multicanalità, Crosscanalità, Omnicanalità

Multicanalità, crosscanalità e omnicanalità sono tre definizioni che molto spesso 

vengono utilizzate impropriamente. Sono una un’evoluzione dell’altra ma 

propongono concettualmente tre logiche molto differenti nella gestione dei canali di 

contatto messi a disposizione degli utenti. Vediamo di fare chiarezza:

• Multicanale: scelta tra diversi canali

Con multicanalità si intende lo sviluppo da parte dell’azienda di più punti di contatto, 

che vanno ad arricchire il portafoglio dei canali offerti ai clienti. Per fare degli 

esempi: i canali social, le app mobile, i chatbot, ecc., ovvero quei canali che si vanno 

ad aggiungere a quelli già esistenti. 

• Crosscanale: combinazione tra canali diversi

La cosiddetta crosscanalità, uno step evolutivo in più, presuppone la progettazione 

di servizi integrati tra più canali. Alcuni esempi sono i servizi di click collect, che 

presuppongono che l’ordine avvenga online ma il ritiro in punto vendita, o 

l’advertising geo-localizzato che punta a spingere gli utenti all’interno di un negozio 

fisico. L’attenzione in questo caso è sulla creazione di una customer experience

gratificante e che potenzi due touchpoint, valorizzandone le rispettive peculiarità.

• Omnicanale: sinergia dei canali che si integrano

L’omnicanalità fa un ulteriore salto in avanti. Non solo mette il consumatore al 

centro, ma prevede un sistema interconnesso tra tutti i punti di contatto. Vi è, 

quindi, un trasferimento di dati tra i diversi canali e strategie di contenuto coerenti, 

in modo che l’utente possa, non solo interagire con l’azienda con una molteplicità di 

opzioni, ma anche vivere la medesima esperienza su tutti quanti i touchpoint e non 

avere interruzioni nel percorso dall’uno all’altro. In questo modo, per l’utente è 

possibile iniziare un’attività su un canale e proseguirla su un altro, senza dover 

ricominciare da capo. Trasformazioni organizzative oltre che tecnologiche sono però 

fondamentali per riuscire a raggiungere pienamente tale obiettivo.
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02/ Omnicanalità: definizione

Per comprendere il significato e l’impatto di una strategia omnicanale è 

importante avere presente un altro concetto, quello di customer experience.

L’esperienza del consumatore scaturisce dall’insieme di interazioni che avvengono 

tra quest’ultimo e un servizio/prodotto, un’azienda o parte di un’organizzazione. 

La risposta a tali interazioni, la customer experience appunto, è strettamente 

personale e coinvolge il cliente a diversi livelli (razionale, emotivo, sensoriale, 

fisico e spirituale). 

L’omnicanalità non è altro che la gestione sinergica dei touchpoint (punti di 

contatto) e dei canali di interazione tra azienda e consumatore con l’obiettivo di 

rendere l’esperienza più ottimale possibile. 

I punti di contatto sono gli asset che ha a disposizione l’azienda per costruire una 

relazione con i propri utenti lungo il processo di acquisto (advertising, pre-vendita, 

pagamento e post-vendita). 

I touchpoint possono essere fisici (retail, call center) oppure online (social media, 

mobile app, sito di e-commerce, chatbot,..) ma la gestione integrata è alla base di 

una strategia omnicanale.

Come realizzare concretamente un’esperienza omnicanale? 

Questo ebook ha proprio lo scopo di definire come fare e grazie a che strumenti.

03/ Strategia omnicanale

Per un'azienda essere realmente omnicanale, vuol dire adottare una strategia 

basata sui dati (la cosiddetta "data strategy") lungo tutto il processo di relazione 

con il cliente. Possiamo definire questo modello "data-driven" perché è proprio 

dalla valorizzazione dei dati, dalla loro raccolta, analisi ed elaborazione che è 

possibile intercettare il cliente in maniera coerente e personalizzata in tutte le sue 

fasi d'acquisto. 

Vediamo come:

Integrare i touchpoint

Per poter garantire un’esperienza omnicanale ai propri utenti è necessario saper 

integrare tutti i touchpoint. 
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Questo permette di:

• garantire una brand identity chiara e coerente lungo tutti canali;

• mappare il customer journey e costruire una single customer view;

• pianificare una comunicazione efficace, preferibilmente real-time, sui diversi 

touchpoint;

• garantire un’esperienza senza interruzioni agli utenti nei processi d’acquisto.

Le aziende devono muoversi lungo due traiettorie, da una parte intervenendo sulla 

struttura tecnologica e dall’altra parte sull’organizzazione. 

L’approccio omnicanale: lato azienda, punta a integrare i canali di vendita (online 

o fisici) per competere. Lato consumatore, punta ad interagire in maniera sinergica 

su più canali per una maggiore gratificazione.

Nella realtà molte aziende ancora oggi si avvicinano poco al concetto di 

omnicanalità appena descritto, non mancano certo modelli multicanale o 

crosschannel ma c’è uno step ulteriore ancora da compiere per poter coinvolgere 

un cliente in ogni fase del suo processo di interazione con l’azienda. Sicuramente 

sono le stesse dinamiche d’acquisto dei consumatori che nel tempo si sono molto 

evolute e una strategia di marketing omnicanale sembra l’unica in grado di 

soddisfarle.

Il consumatore omnicanale

Le persone si relazionano con le aziende attraverso una molteplicità di canali in 

qualsiasi momento e luogo.

Sono ormai 31,7 milioni (pari al 60% della popolazione 14+ gli italiani* che 

utilizzano Internet in una o più fasi del processo di acquisto e che si aspettano di 

vivere esperienze di marca integrate sui vari punti di contatto (punto vendita, sito 

internet, eCommerce, social network, contact center, pubblicità, ecc.).

Oggi il consumatore omnicanale è molto confidente nelle informazioni che è in 

grado di recuperare online (l’84% ritiene Internet fonte principale di informazioni 

su un prodotto, e l’81% trova nella Rete il metodo più efficace per comparare i 

prezzi). 
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Le abitudini di un consumatore omnicanale sono diverse rispetto al passato, 

dovuto principalmente all’avvento della digitalizzazione, che ha reso smart i 

processi di acquisto. I portali di eCommerce si sono moltiplicati, così come i 

servizi disponibili online (sia su browser che su apposite app, con l’impiego di chat 

bot.

Oggi i clienti si attendono risposte rapide, possibilmente in real time, 

comodamente dal loro smartphone o dal loro Pc e considerano il negozio online e 

offline come una sola grande entità.

Omnichannel Customer Experience in Italia

L'omnicanalità presuppone un cambiamento nel comportamento dei consumatori 

e delle logiche di marketing e retail delle aziende. Come abbiamo visto il 60% della 

popolazione di italiani utilizza Internet in una o più fasi del processo di acquisto e 

si aspetta di vivere esperienze di marca integrate sui vari punti di contatto (punto 

vendita, sito internet, eCommerce, social network, contact center, pubblicità). 

Non sono da meno le aziende che, come detto, per il 63% considera l'omnicanalità

una leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di marketing 

(incremento delle vendite e aumento dei clienti su tutti). Ma tra il dire 

"omnichannel" e il mettere in pratica strategie di questo tipo, il più delle volte, può 

sfuggire qualche passaggio fondamentale. Non mancano poi barriere 

tecnologiche, organizzative e di governance (mancanza di budget, vision o cultura 

aziendale) che possono intralciare il percorso verso l'omnicanalità.

Prima di mettere in atto una strategia omnicanale, è necessario ripensare la 

struttura organizzativa in un'ottica integrata: definizione dei ruoli, coordinamento 

tra le Business Unit, abbattimento dei silos. Questi alcuni degli ingredienti giusti 

per gestire e diffondere la "cultura omnicanale" all'interno di un'azienda.
5
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Benefici di una strategia omnicanale

Abbiamo detto che alla base del significato di omnicanalità c'è la relazione con il 

cliente e la capacità di elaborare e sfruttare i dati a disposizione su quest'ultimo 

per intercettarlo e soddisfarlo in tutte le fasi del processo d'acquisto. Ma perché le 

aziende dovrebbero adottare un approccio di questo tipo?

Benefici tangibili

Innanzitutto, le aziende che adottano una strategia omnichannel basata sui dati 

sono le prime a raggiungere i principali obiettivi di marketing: migliorare la qualità 

dei propri lead e incrementare le vendite, ottimizzando il ritorno sugli 

investimenti.

Lavorando sui dati si ha a disposizione un set di informazioni tale da potenziare il 

processo di decision-making e implementare, quindi, azioni sempre più mirate e 

qualificate verso i clienti. 

D'altro canto, grazie a tecnologie sempre più avanzate, tali dati vengono elaborati 

in maniera più tempestiva, se non addirittura real-time. 

I vantaggi competitivi di una corretta omnichannel strategy si traducono in:

• maggior efficacia, perché si adottano decisioni migliori e in maniera più reattiva 

rispetto alla concorrenza;

• maggiore efficienza, perché riducendo i tempi, si riducono anche i costi delle 

attività di marketing e del personale, a fronte di una maggiore qualità dei 

processi.

Benefici intangibili

La gestione integrata dei canali aiuta anche a raggiungere obiettivi più difficili da 

misurare, ma ugualmente fondamentali:

• personalizzazione della comunicazione verso i consumatori;

• miglioramento engagement, loyalty e soddisfazione dei clienti;

• aumento della coerenza di marca lungo tutti i touchpoint;

• creazione di nuovi prodotti o miglioramento di quelli già esistenti sulla base 

degli insight acquisiti.

Si capisce dunque come i benefici dell’omnicanalità non soltanto riguardano la 

maggiore efficacia ed efficienza degli obiettivi di marketing, ma rappresentano 

anche un patrimonio intangibile per ripensare alcuni aspetti salienti della strategia, 

come la qualità dei prodotti offerti ai clienti e dei touchpoint. 6
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04/ Chatbot e strategia omnicanale

Il Bot raggiunge un grado di intelligenza artificiale elevato quando è percepito dal 

cliente in maniera così efficiente e performante da sembrare umano. Grazie 

all’Intelligenza Artificiale, il bot diventa l’anima interattiva del Servizio moderno e 

permette agli utenti di interagire con l’azienda, rientrando perfettamente nelle 

logiche della strategia omnicanale. Un Customer Service di buon livello è uno dei 

migliori elementi di marketing per un’azienda, così le aziende si attivano 

nell’offerta di servizi sempre più avanzati ed innovativi.  

Per i clienti i Chatbot rappresentano oggi un canale di interazione semplice, 

raggiungibile, rapido e conveniente.

Utilizzati nel modo giusto, seguendo strategie puntuali e vincenti, i Chatbot sono in 

grado di offrire alle aziende numerosi vantaggi, tra cui:

• Automatizzare e semplificare i processi e la gestione delle interazioni con i 

clienti;

• Conoscenza più approfondita e profilazione dei clienti;

• Grazie all’integrazione con il crm raccolgono dati e mantengono uno storico 

delle interazioni degli utenti; 

• Rendono possibile una reportistica dettagliata sulle performance di interazione 

con i clienti.

Gestire il Customer Service, in una realtà omnicanale, significa saper governare 

una quantità non indifferente di informazioni, che delinea e definisce le 

preferenze, i comportamenti, le necessità del cliente che interagisce sulle canalità

più disparate (fisiche e digitali), in qualsiasi momento e luogo si trovi, e vi si sposta 

alla ricerca della miglior fonte di informazione possibile che lo aiuti a prendere una 

decisione. Sono sempre di più le persone che vivono con il brand un’esperienza su 

molteplici canali. Ragione per cui le aziende devono entrare nell’ottica di costruire 

e offrire ai loro utenti una relazione integrata e coerente su tutti i canali.

Il passaggio più critico è quello di garantire al cliente la continuità del Servizio 

attraverso la sua esperienza da un canale ad un altro. Questo consente la 

limitazione di ridondanze e ripetizioni che possono infastidire l’utente, e permette 

di sviluppare un’esperienza coerente al medesimo livello di efficacia. 7
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05/ Engagent: la piattaforma di Virtual Assistant 

che permette di attivare una strategia 

omnicanale a 360°

Rivoluzionare il Customer Service e allinearlo maggiorente alle necessità dei 

consumatori moderni richiede che le aziende ripensino ai propri modelli di Servizio e 

ridefiniscano di conseguenza l’approccio competitivo al business.

È prerogativa affidarsi a un partner che sappia affiancare le aziende nel loro processo 

di evoluzione e innovazione dei processi aziendali e organizzativi coinvolti: Pat vanta un 

esperienza decennale negli ambiti della Customer Experience.

Pat ha fatto propria la consapevolezza strategica del Customer Service, concependo 

prontamente le sue soluzioni nella direzione di questa rivoluzione digitale.

È ben evidente come al giorno d’oggi sia fondamentale garantire attenzione, cura e 

tempestività agli utenti e la tecnologia assume un ruolo fondamentale nel 

raggiungimento di questi obiettivi.

Engagent, la soluzione applicativa di Pat,  governa le strategie di Customer Interaction 

ed Experience e, grazie all’Intelligenza Artificiale, al CHAT BOT, alle specifiche del 

Machine Learning e alle logiche di omnicanalità dispone delle funzioni di interazione e 

dialogo basate sulle regole di comprensione del linguaggio umano, di proattività, di 

ingaggio e di coinvolgimento del cliente, interpretandone preferenze, esigenze e 

comportamenti di navigazione sulle canalità digitali.

BrainInteractive, core di Engagent, consente di orchestrare l’interazione con gli utenti 

in logica omnicanale e di automatizzare tutti quei processi legati all’ambito del 

Customer Service, del Lead Management, del Marketing e del Business, offrendo 

disponibilità del Servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 grazie al BOT che permette un 

dialogo e un ingaggio costanti verso i clienti.

In direzione di questo orientamento, Pat accompagna i suoi clienti verso l’obiettivo 

comune di dare risposte immediate ed attraverso ogni canale disponibile, migliorando 

le performance del Servizio.

In questo E-book abbiamo raccontato come sia fondamentale implementare una 

strategia omnicanale per rispondere efficacemente alle necessità degli utenti sempre 

più “digitali”.

RICHIEDI 
UNA DEMO
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Abbiamo presentato il Chatbot come opportunità per raggiungere nuovi livelli di 

servizio ed avvicinarsi alle necessità sempre più omnicanali degli utenti. Le 

previsioni sono chiare: questa canalità sarà sempre più presente nelle nostre vite 

lavorative e private e ci accompagnerà lungo la nostra esperienza manageriale e di 

consumatori.

Engagent è uno strumento utile che, inserito all’interno di una strategia omnicanale

dà la possibilità di raggiungere più velocemente ed efficacemente gli obiettivi di 

business.

RICHIEDI 
UNA DEMO
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