Dare ai clienti
un buon motivo
per tornare				

Medallia per il retail
Sfruttare le best practice dei leader mondiali nella customer experience
L’esperienza è il nuovo brand. Stupire regolarmente il cliente garantendo
un’esperienza differenziata lo spingerà a tornare e a spendere di più. Perché
questo accada, è fondamentale che il retailer metta il feedback del cliente al
centro del proprio sistema, instaurando con lui un dialogo costante in modo
da creare un senso di responsabilità nei suoi confronti e avviare un processo
d’innovazione continuo.
Medallia trasforma il feedback dei clienti in una customer experience unica.
Ovunque siano i vostri clienti ne catturiamo il feedback e lo incrociamo con
le informazioni in vostro possesso sul loro conto per fornirvi una conoscenza
approfondita dell’interlocutore e permettervi di agire in tempo reale. Questo
favorisce la creazione di un ambiente che permette a tutti i membri dell’azienda,
dal management agli impiegati a diretto contatto con il pubblico, di eccellere in
ogni singola interazione con il cliente.
Ecco perché Medallia è stata scelta da alcuni tra i brand più affermati del mondo.
Grazie a Medallia la vostra azienda sarà in grado di fornire esperienze vincenti
senza alcuno sforzo, oggi come in un futuro in costante evoluzione.
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Consolidare la fiducia dei
clienti e aumentare le vendite
Per aumentare le vendite e fidelizzare i clienti è
fondamentale fornire una customer experience
eccellente. Medallia offre ai retailer uno
strumento per identificare i fattori chiave della
fidelizzazione, assicurare una solida formazione
del personale e determinare le criticità che
emergono durante il customer journey. Grazie
a Medallia i retailer possono individuare i
problemi esistenti e mettere a punto una
customer experience in grado di aumentare il
tasso di fidelizzazione e il valore medio
dell’acquisto.

“Medallia è diventata parte
integrante della cultura
aziendale di Sephora USA.
Ogni membro del nostro staff
utilizza il sistema Medallia, che
riveste un ruolo centrale nel
nostro continuo successo”.
Kahla Broussard, Sephora
VP of Retail

Trasformare gli acquirenti
monocanale in acquirenti
multicanale
Medallia raccoglie i feedback di tutti i vostri
clienti attraverso ogni possibile punto di
contatto, offrendovi una panoramica che tenga
conto sia dell’esperienza fisica sia di quella
digitale in un’unica piattaforma. In questo modo
sarete certi di fornire una brand experience
coerente durante tutto il customer journey
e avrete modo di trasformare gli acquirenti
monocanale in acquirenti multicanale, categoria
generalmente più fedele e portata a spendere
cifre maggiori per il vostro marchio.

Pacchetto Best Practice per il retail
Assicuratevi il miglior programma per il retail
Potenziate la vostra strategia di customer experience con il nostro Pacchetto Best
Practice per il retail: uno strumento che racchiude software preconfigurato, best
practice e servizi indispensabili per le vostre esigenze commerciali.
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Aumentare la fedeltà e la
produttività dei dipendenti

I numeri di Medallia		

Un riscontro positivo da parte del cliente aiuta
gli impiegati a diretto contatto con il pubblico a
sentirsi valorizzati e a trovare nuovi stimoli nel
proprio lavoro. Il feedback del cliente, inoltre,
permette ai dipendenti di un punto vendita di
capire a fondo e gestire le problematiche dei
clienti in tempo reale. L’app di Medallia aiuta
con estrema efficacia i dipendenti, per quanto
indaffarati, permettendo loro di tenersi informati, ricevere notifiche tempestive e risolvere le
varie criticità da un dispositivo mobile. Grazie
a Medallia aumenterà il coinvolgimento dei
dipendenti, migliorando così la loro fedeltà e la
loro produttività.

3 Milioni

Battere la concorrenza con
l’agile testing nelle
innovazioni		

42%

Per far sì che i punti vendita fisici rimangano
rilevanti agli occhi degli acquirenti, è fondamentale che i retailer migliorino l’esperienza
del cliente all’interno del negozio. Con Medallia
i retailer hanno a disposizione uno strumento
per velocizzare i processi di analisi e di innovazione, così da potersi differenziare in base
alla customer experience anziché in base al
prezzo.

di utenti che si connettono regolarmente a Medallia

100.000+
punti vendita che collaborano con
Medallia

500+
marchi che hanno scelto Medallia

gli utenti di Medallia Mobile che si
connettono quotidianamente

“La nostra più grande vittoria è la crescente centralità del cliente a ogni livello della
struttura aziendale. Un risultato che si basa su una quantità di dati sbalorditiva e una
conoscenza approfondita, assieme alla capacità di sfruttare tali informazioni. Medallia
ci ha fornito una strategia di customer experience viva e dinamica”.
Matt Marcotte, Tory Burch
SVP, Head of Global Retail
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Informazioni su Medallia
La missione di Medallia è semplice: creare un mondo in cui le compagnie siano apprezzate tanto dai clienti quanto dagli impiegati.
Centinaia di brand tra i più amati al mondo si affidano a Medallia e alla sua app Software-as-a-Service per catturare il feedback
del cliente dovunque si trovi (al telefono, in negozio, online, su dispositivo mobile), capirlo in tempo reale ed estrarne dati rilevanti
e suggerimenti per l’azione in ogni ambito – dal management agli impiegati a diretto contatto con il pubblico – per migliorare la
performance di tutti. Fondata nel 2001, Medallia ha oggi uffici nella Silicon Valley, a New York, Londra, Parigi, Sydney, Buenos Aires e
Tel Aviv. Scoprite di più su www.medallia.com.
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