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SI SCRIVE JOURNEY

SI LEGGE EXPERIENCE

SIGNIFICA CRESCITA
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Dati, tecnologie, persone 
per (aiutarti a) crescere 
più velocemente del 
mercato

PERSONE

210+

CONOSCENZA

200+

STORIE DI
SUCCESSO

2300+
ClientiSettori analizzatiAnalisti e 

Professionisti

6 sedi operative in Italia
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Cosa facciamo

Combinando il nostro 
approccio data-driven con 
servizi di marketing digitale 
ed analisti specializzati, 
siamo capaci di incontrare i 
più complessi bisogni dei 
nostri clienti all'interno di 
uno scenario tecnologico in 
costante e continua 
evoluzione.

Progetti di ricerca integrati per 
comprendere il mercato e le 
abitudini di acquisto

• Analisi voice-of-the customer
• Analisi della customer satisfaction
• Analisi della domanda
• Mystery shopping
• Benchmarking ed analisi dello 

scenario competitivo

Soluzioni e servizi per connettere 
il marketing con le vendite

• Dati su imprese italiane ed estere
• Servizi di prospect qualification e 

presa appuntamento
• Algoritmi di look-a-like sul 

portafoglio clienti
• Benchmarking ed analisi dello 

scenario competitivo
• Analisi della customer satisfaction

Analisi e disegno 
dell’esperienza del cliente in 
ogni sua fase

• Esplorazione pain/gain del cliente
• Analisi dell’offerta e 

definizione/validazione della value
proposition

• Co-progettazione del customer
journey

• Service blueprint e Strategic 
Roadmap

Servizi digitali come motore di 
crescita del business

• Organic Search (SEO)
• Conversion Optimization
• Paid Social
• Paid Search
• Lead Generation
• Analytics&Insights

B2B

Marketing Analysis

Performance

CX Transformation
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1% better
every day
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Distribuzione attività di marketing e advertising

Source: Casaleggio Associati, 2018
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The No. 1 thing that has made us
successful by far is obsessive
compulsive focus on the customer

JEFF BEZOS

CEO @ Amazon
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Principali ragioni per l’abbandono del carrello
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Ascoltare
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Cosa, 

Quanto

Perché



13



14



15



16



17



18

Principali ragioni per l’abbandono del carrello
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Testare
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15s 5s

+26%
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+10%
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bit.ly/CRO_ECommerce
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Thank
you


