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La comunicazione cloud-based evolve a gran 
velocità: ecco quel che ci aspetta il domani, 
secondo gli esperti di customer engagement.

8 trend che 
domineranno la 
comunicazione 
aziendale nel 2022
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La pandemia ha costretto le aziende a ridefinire il modo in cui 
interagiscono con i clienti. Molti di questi cambiamenti hanno 
permesso di scoprire nuovi modi più efficaci ed efficienti di gestire le 
relazioni, che si tratti di video consulenze con i pazienti, di chatbot 
per le operazioni bancarie o di app pensate per i consumatori retail.

Parlo da consumatore quando dico che le aziende non potranno 
semplicemente tornare indietro e fare le cose come una volta, dopo 
la fine della pandemia. Dobbiamo continuare a cercare di rendere le 
interazioni più efficaci, più piacevoli e immediate, sia che si tratti di 
interazioni online, offline o di un mix di entrambe.

Siamo nel corso di un viaggio digitale straordinariamente esaltante 
dal quale non possiamo tornare indietro. Il 2022 è un anno di 
opportunità inedite: una possibilità per ridefinire le modalità di 

lavoro secondo le esigenze delle persone più importanti per le 
aziende: clienti e dipendenti.

Con le tecnologie di comunicazione su cloud al centro di questa 
opportunità, sono sicuro che questi trend per il 2022, definite dagli 
esperti Infobip, si riveleranno utili e lungimiranti.

Una dichiarazione 
del CEO di Infobip

Silvio Kutić

Se mai abbiamo avuto un anno 
nel quale le aziende hanno avuto 
bisogno di abbracciare con coraggio il 
cambiamento e cogliere le opportunità 
che ne derivano, questo è il 2022.
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Muoversi in 
una nuova 
normalità

I cambiamenti che il mondo sta affrontando 
rivoluzioneranno il modo in cui le imprese gestiranno 
le relazioni con i propri clienti e dipendenti.

È probabile che la digitalizzazione delle strategie 
di comunicazione acceleri, a prescindere dal 
corso che prenderà la pandemia. Anche le 
aspettative degli utenti riguardo alle esperienze 
digitali evolveranno più rapidamente che mai. 
Nel frattempo, con gli attuali problemi di stock 
di magazzino, molte imprese scopriranno che la 
customer experience si rivelerà un importante 
elemento per fare la differenza.

Agli sviluppatori sarà affidato ovviamente il 
compito di creare nuove esperienze digitali 
per i clienti e per i dipendenti, usando le API di 

comunicazione come base. Anche le soluzioni 
cloud per l'engagement diverranno strumenti 
cruciali per le aziende. La buona notizia è 
che avere più touchpoint digitali darà alle 
organizzazioni più informazioni rilevanti sui 
clienti e ciò a sua volta dovrebbe condurre a un 
miglioramento della customer experience.

Questi sono solo alcuni macro-trend che 
influenzeranno la comunicazione aziendale. In 
questo e-book, gli esperti di Infobip presentano 
quali sono i trend di Customer Experience ai 
quali le aziende devono fare attenzione nel 2022.
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 Le imprese cercano 
di semplificare le 
comunicazioni

Nel 2021, a livello internazionale le aziende hanno 
iniziato a programmare la trasformazione digitale delle 
proprie comunicazioni con i clienti. Ci si trovava nel pieno 
di una pandemia e bisognava agire rapidamente.

TREND 1

Adrian Benić 
Chief Product Officer
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Una sfida che richiede tempo
Molte delle difficoltà con cui si scontrano le aziende sono il risultato 
di un numero eccessivo di fornitori per il proprio portfolio di 
comunicazioni. Questo significa stabilire più configurazioni (API o 
VPN), integrare diverse tecnologie o dover aggiornare e mantenere 
continuamente più API. Inoltre, c'è la necessità di affrontare il 
problema dei diversi team dedicati a contabilità, assistenza e 
aspetti legali. Automatizzare le interazioni con i clienti con queste 
premesse diventa una sfida che fa perdere tempo e crea problemi di 
organizzazione, oltre a prosciugare risorse.

Combattere la complessità
Molte aziende non sono dotate delle competenze per governare 
un portfolio tecnologico così complesso. Perfino gli SMS, che 
sono riconosciuti come uno dei modi più semplici ed efficaci per 
automatizzare le conversazioni con i clienti, richiedono notevoli 
conoscenze per creare le campagne (a meno che un provider 
non offra i servizi e l'assistenza necessari). È importante anche 
comprendere le restrizioni legate alla compliance per ogni canale,  
a livello locale e globale.

Le aziende iniziano a rendersi conto del fatto che il segreto per 
andare oltre i silos tecnologici e la complessità dei dati è ricorrere a 
un'unica piattaforma di comunicazione che offra interfacce di facile 
uso, API flessibili per ogni canale e opzioni per SaaS e CPaas.

Più canali e formati
Stiamo per entrare in un'era che sarà definita da un'esplosione di 
interazioni, comprese le interazioni macchina-macchina e uomo-
macchina. Nel frattempo, è probabile che si ampli il ventaglio 
di canali e formati di messaggistica usato in tutto il mondo. Le 
numerose possibilità di comunicazione con i clienti possono però 
essere viste come un'opportunità piuttosto che come una difficoltà.

Il 2022 sarà l'anno in cui tanti marchi smetteranno di destreggiarsi 
tra vari sistemi sulle piattaforme più disparate e opteranno per un 
approccio basato su un'unica piattaforma. Il 2022 sarà un anno 
entusiasmante in ottica CX e non vedo l'ora di seguirne l'evoluzione.

"La semplificazione della comunicazione e la 
razionalizzazione delle piattaforme saranno un 
trend importante per la comunicazione cloud".

TREND 1: Le imprese cercano di semplificare le comunicazioni

Le imprese sapevano di dover mettere 
rapidamente in piedi le campagne di 
comunicazione, preferibilmente su diversi 
canali. Sapevano di dover rendere le 
interazioni con i clienti più fluide possibili.

Inoltre, sapevano di avere necessità di 
estrarre dati e informazioni da queste 
interazioni per continuare a migliorare  
e personalizzare il customer journey.  
Il problema era che molti non sapevano 
come farlo. È per questo che, nel 2022, 
la semplicità delle comunicazioni e la 
razionalizzazione delle piattaforme 
si faranno strada come importante 
tendenza delle comunicazioni su cloud.
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Inizia la 
preparazione 
al Metaverso 

Mark Zuckerberg ha reso popolare il concetto di Metaverso. 
Semplicemente annunciando il nuovo nome di Facebook e 
definendo la sua visione del futuro ha ispirato milioni di ricerche 
del termine nelle settimane seguenti. Nel 2022 si comprenderà 
meglio come il Metaverso spingerà le aziende a valutare 
come muoversi in un possibile mondo digitale caratterizzato 
da spazi condivisi per la realtà virtuale e aumentata.

TREND 2

Silvio Kutić 
CEO
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Un mondo digitale in 3D
Il tanto chiacchierato lancio degli occhiali per la realtà aumentata 
da parte di giganti della tecnologia come Apple creerà ancora 
più interesse nei confronti dell'idea di un mondo digitale in 3D 
affiancato al mondo fisico. Nel frattempo, accelererà la mappatura 
di ogni singolo luogo del mondo, insieme alla creazione di luoghi 
digitali che li riproducono. Nel 2022 sarà vitale per le aziende 
riconoscere questa realtà e pianificare in modo adeguato.

Prepararsi a questo futuro non significa necessariamente creare 
esperienze di realtà aumentata e virtuale. Si tratta piuttosto di 
predisporre sistemi che consentono alle imprese di comunicare con 
i clienti nel mondo digitale del futuro.

Interazioni tra brand
Il Metaverso sarà un luogo nel quale clienti e aziende si 
connettono, per scambi commerciali, eventi legati al brand, 
incontri della community e assistenza. Le aziende devono riuscire 
a mantenere la propria rilevanza e utilità in questi spazi, forse 
costruendo ambienti nei quali i clienti possono imparare a ottenere 
l'aiuto di cui hanno bisogno. Un ottimo esempio è quello del 
troubleshooting. Guidare i clienti attraverso passaggi complessi 
può risultare difficile, ma la realtà virtuale renderà il processo 
molto più semplice per i clienti e gli operatori.

I punti di accesso al Metaverso saranno molteplici: siti internet, 
canali di messaggistica e canali social. Le aziende avranno bisogno 
di meccanismi per tracciare queste interazioni e autenticare 
l'identità, avranno bisogno di estrarre informazioni sui clienti per 
assicurare che le interazioni siano pertinenti, utili, empatiche e 
personalizzate.

Un'orchestrazione intelligente
Le aziende devono costruire le basi per progettare e orchestrare in 
modo intelligente ogni tipo di attività legata all'engagement, lungo 
tutto il customer journey. Di conseguenza, nel 2022 questa idea del 
metaverso fungerà probabilmente da sprone per le organizzazioni 
che devono ancora digitalizzare le proprie comunicazioni.

TREND 2: Inizia la preparazione al Metaverso

"Prepararsi a questo futuro non significa 
necessariamente creare esperienze di realtà 
aumentata e virtuale. Si tratta piuttosto 
di predisporre sistemi che consentono alle 
imprese di comunicare con i clienti nel mondo 
digitale del futuro."
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Il lavoro ibrido richiede 
una ridefinizione 
delle comunicazioni

Il mio feed di LinkedIn è pieno di articoli sul lavoro ibrido. 
Nella maggior parte si discute di come ottenere una 
migliore interazione con i dipendenti e all'interno dei 
team o come mantenere il personale durante una carenza 
di manodopera senza precedenti in molti Paesi.

TREND 3

Marin Bezic 
VP Strategy and Planning
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Interazioni in evoluzione
Nel 2020 e nel 2021, le imprese sono passate alla messaggistica 
mobile per tutto, dalle chat generiche e gli annunci al personale 
all'accesso ai sistemi e all'autenticazione dell'identità tramite 
password monouso. Nel 2022, però, i responsabili dei settori 
HR e IT sono sotto pressione per lo sviluppo di strategie di 
comunicazione più evolute.

La sfida è quella di trovare il modo giusto per mantenere i team 
sicuri, connessi e produttivi quando l'idoneità dei canali e delle 
piattaforme varia secondo il tipo di impresa, team e circostanza.

Informati grazie agli insight
Alcune aziende potrebbero avere bisogno di elaborare e 
riorganizzare i turni al volo. Altre potrebbero dover favorire e 
facilitare le comunicazioni tra team operanti in remoto e sparsi 
in tutto il mondo. Promemoria, avvisi e richiami possono essere 
inviati tramite una vasta gamma di canali. Inoltre, tutte queste 
comunicazioni possono essere tracciate e poi migliorate con la 
raccolta di insight.

In più, lavoro ibrido significa che il personale deve servire i clienti 
in qualunque luogo e circostanza. I team di vendita devono poter 
usare video per le consulenze ai clienti. I tecnici potrebbero avere 
bisogno di avviare troubleshooting da remoto. Tutto ciò significa 
che le piattaforme di comunicazione su cloud devono possedere 
una agilità sufficiente per consentire il lavoro ibrido.

Assistenza clienti da remoto
Prendiamo come esempio i contact center. Indipendentemente 
dalla loro posizione, tutti gli operatori devono avere a portata di 
mano in tempo reale le informazioni corrette. Se il lavoro ibrido 
è svolto bene i risultati saranno migliori. Se i dipendenti sono più 
felici, a loro agio e connessi produrranno un lavoro ottimale. La 
sfida è quella di mantenere l'equilibrio tra le esigenze dei clienti,  
dei dipendenti e dell'impresa.

TREND 3 – Il lavoro ibrido richiede una ridefinizione delle comunicazioni

"Se il lavoro ibrido è svolto bene i risultati 
saranno migliori. Se i dipendenti sono più 
felici, a loro agio e connessi produrranno 
un lavoro ottimale. La sfida è quella di 
mantenere l'equilibrio tra le esigenze dei 
clienti, dei dipendenti e dell'impresa."

Qual è dunque la risposta? Mentre 
cerchiamo di familiarizzare con questo 
nuovo contesto, una cosa è chiara. 
Le aziende devono comunicare con il 
personale in modo più efficace e nelle 
modalità preferite. Specialmente le grandi 
imprese, dovranno predisporre nuovi 
canali, policy e piattaforme per soddisfare 
le nuove aspettative nel 2022 e oltre.
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I benefici del 5G 
si fanno tangibili

Finalmente il 5G si diffonde rapidamente, rendendo il 2022 
un anno fondamentale per la connettività mobile. Man mano 
che i consumatori si abitueranno alla velocità e all'affidabilità 
del 5G, le loro aspettative aumenteranno. Le aziende devono 
prendere d'anticipo questo cambiamento e rimodellare 
di conseguenza le loro strategie per l'interazione.

TREND 4

Nina Knezevic 
Director of Telecom Solutions
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“Nonostante siamo in grado di immaginare 
alcuni dei modi in cui questa rapida diffusione 
del 5G migliorerà le comunicazioni e la 
condivisione dei dati, le sue reali potenzialità 
sono ancora sconosciute.”

2023

2022

2021 200 milioni

250 milioni

300 milioni

Dare il via libera agli innovatori
Alla fine del 2021, T-Mobile ha celebrato l'aver portato il 5G 
a 200 milioni di persone negli USA. Ha in programma inoltre 
di raggiungere 250 milioni di persone entro la fine del 2022 
e 300 milioni (90% degli americani) entro la fine del 2023. 
L'amministratore delegato di T-Mobile Mike Sievert ha dichiarato: 
“Stiamo dando agli innovatori di tutto il paese il via libera per 
sviluppare nuove applicazioni in 5G che cambieranno il mondo”.

“Nonostante siamo in grado di immaginare alcuni dei modi in 
cui questa rapida diffusione del 5G migliorerà le comunicazioni 
e la condivisione dei dati, le sue reali potenzialità sono ancora 
sconosciute”. Questo è l'anno in cui gli sviluppatori si dedicheranno 
a una gamma di applicazioni al momento ancora impensabili.

Velocità e affidabilità
È impossibile prevedere tutte le applicazioni che si baseranno sul 
5G nel 2022 ed è proprio questo il bello. Noi però sappiamo che il 
5G ci darà velocità in download e upload maggiore, che consentirà 
di tutto, dai video in diretta trasmessi ovunque alle chiamate 
olografiche fino alle esperienze in realtà aumentata.

Il 5G inoltre assicura una bassa latenza, che lo rende ideale per le 
tecnologie con risposta in tempo reale, ad esempio realtà virtuale 
e aumentata. Le imprese possono usare questi elementi per 
interagire in modo più creativo con i loro clienti e offrire modi più 
coinvolgenti per fornire loro assistenza.

Infine, il 5G ha capacità eccezionali: mantiene la forza del segnale 
anche quando grandi quantità di persone e dispositivi accedono alla 
rete. Questa capacità aumenterà esponenzialmente i volumi delle 
comunicazioni e la loro affidabilità.

Un engagement arricchito
L'accelerazione del 5G significa che il 2022 porterà probabilmente 
comunicazioni molto più ricche tra aziende e dipendenti. Pensiamo 
all'assistenza video in tempo reale e alle esperienze con i prodotti 
in realtà aumentata o alle transazioni end-to-end. Tutto ciò può 
essere realizzato grazie a canali come RCS, Apple Business Chat, 
Google Chat e altre app di messaggistica. Le imprese potranno 
usare una sola piattaforma cloud di comunicazione per connettere 
tutte queste interazioni.

Gli SMS sono da anni alla base delle comunicazioni con i clienti 
always-on, e lo saranno per gli anni a venire. Il 5G, però, sarà 
un grosso aiuto per accelerare la transizione verso formati di 
messaggistica più ricchi e interazioni con i clienti più coinvolgenti 
e flessibili. il 5G consentirà alle imprese di avvicinarsi ai clienti in 
vari modi. Il 2022 segna l'inizio di un nuovo esaltante viaggio per la 
customer experience.

La copertura 5G di T-Mobile negli USA

TREND 4: I benefici del 5G si fanno tangibili
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Ciao!

Ciao Sarah, come ti 
posso aiutare?

L'intelligenza artificiale 
renderà più umane le 
interazioni con i clienti

Dire che l'intelligenza artificiale sarà usata per rendere più 
umane le interazioni con i clienti può suonare paradossale ma  
è esattamente quanto avverrà nel 2022. Per questo assisteremo 
a un sempre maggiore entusiasmo verso l'automazione 
dell'intelligenza artificiale, perché sarà alla base di esperienze 
immediate ed empatiche che i clienti apprezzeranno.

TREND 5

Adrian Grbavac 
Chief Customer Officer
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Un servizio misto

TREND 5: L'intelligenza artificiale renderà più umane le interazioni con i clienti

Il 78% dei consumatori 
afferma che le 
interazioni basate su 
tecnologie miste offrono 
un'esperienza migliore 
rispetto alle interazioni 
puramente umane.

Uno studio Verizon: le connessioni umane

Nel 2022 l'intelligenza 
artificiale sarà usata per...

Automatizzare le 
interazioni grazie 
a chatbot smart

Instradare in modo 
intelligente le chiamate 
in entrata tramite IVR

Personalizzare la 
customer experience 
con un'analisi 
intelligente dei dati

Potremmo anche assistere alla fine dei dibattiti sull'opportunità che 
l'AI sostituisca l'assistenza umana. I consumatori adesso sono molto 
più che a loro agio con le interazioni interamente automatizzate. 
Sappiamo che l'assistenza umana rimarrà sempre la scelta 
migliore in una minoranza di casi, ma i consumatori si sono stufati 
di attendere il loro turno a lungo per parlare con una persona. Si 
rendono conto che un servizio misto, che combina persone reali e 
automazione intelligente basata su AI, è la migliore soluzione sotto 
tutti i punti di vista. 

La maggior parte dei consumatori infatti non vuole telefonare a 
un call center per una richiesta banale come verificare quando 
sarà consegnato un pacco, sapere se un articolo è disponibile in 
magazzino o prendere un appuntamento. Spesso è preferibile 
comunicare con un chatbot integrato nel canale di messaggistica, 
come RCS, SMS o app di messaggistica come WhatsApp.

I chatbot si sono fatti grandi
I bot possono usare l'elaborazione del linguaggio naturale per 
comprendere le intenzioni degli utenti, fornendo un'esperienza 
simile alla conversazione umana e diventeranno sempre più 
diffusi nel 2022, quando le imprese li impiegheranno sempre più 
su larga scala. Questo porterà a un'assistenza continua, a una 
risoluzione delle richieste immediata, a transazioni self-service e 
in generale migliorerà la soddisfazione dei clienti. I chatbot inoltre 
potenzieranno enormemente la produttività dei contact center 
nel 2022. Potranno gestire elevati volumi di richieste o transazioni 

e, se necessario, passare l'interazione a operatori reali. In questo 
modo si alleggerisce il carico degli operatori dando loro modo di 
concentrarsi su questioni più complesse.

La parte più interessante è che avvalersi di consulenti esperti che 
possono formare i chatbot AI per far loro imparare pressappoco 
ogni tipo di interazione che possa avvenire con le imprese richiede 
un investimento relativamente modesto.

Gli altri volti dell'AI
I chatbot sono solo uno dei modi per i quali le aziende 
impiegheranno l'intelligenza artificiale nel 2022 per migliorare le 
interazioni con i clienti. L'intelligenza artificiale, affiancata dalla IVR 
(risposta vocale interattiva) per instradare in modo intelligente le 
chiamate in entrata verso i migliori operatori o reparti, o anche per 
risolvere le richieste di chi chiama, sta migliorando rapidamente. 
Inoltre, l'AI è usata per analizzare da fonti multiple e in tempo reale 
i dati dei clienti, in modo da rendere le interazioni più pertinenti 
possibili. Integrata in una buona piattaforma per la comunicazione 
su cloud, l'AI può essere usata per analizzare la cronologia delle 
interazioni e inviare messaggi tramite i canali preferiti dai clienti per 
determinati casi d'uso.

Man mano che le macchine diventeranno più sensibili, il 2022 
sarà un anno esaltante per la customer experience basata 
sull'intelligenza artificiale.
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Le piattaforme si 
concentrano sulla crescita 
dell'engagement

Le piattaforme sono uno dei modelli di business più 
importanti del XXI secolo. Dalle start-up alle aziende lineari 
che stanno passando alle piattaforme, la sfida è spesso 
quella di potenziare le interazioni in modo abbastanza 
rapido da ottenere economie di rete che possono aiutarle 
a sviluppare il loro potenziale di ipercrescita.

TREND 6

Tamara Rajić 
Head of Platforms
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Scala digitale
Possiamo descrivere una piattaforma come un'impresa che facilita 
gli scambi tra le diverse parti. Non si tratta affatto di un nuovo 
fenomeno: in fin dei conti, gli antichi mercati erano attività svolte 
tramite piattaforma. Le piattaforme di oggi però sono supportate 
da infrastrutture tecnologiche digitali a livello globale e possono 
quindi incrementare la partecipazione e la collaborazione in modo 
più rapido di qualunque altro tipo di attività sia mai esistita.

Economia di rete
Le piattaforme che hanno una capacità di onboarding rapido dei 
clienti e che riescono a coinvolgere gli utenti in modo targetizzato, 
su qualunque combinazione di canali, riescono a mettere in piedi 
un'economia di rete, vale a dire più efficiente, rapida, sicura. 
Maggiore è il numero d'interazioni che una piattaforma potrà 
gestire (in qualunque fase del percorso di acquisto dell'utente), 
più i clienti saranno soddisfatti. Questo porterà alla crescita della 
piattaforma, alla produzione di maggiori e migliori insight e a un 
miglioramento del servizio: un vero e proprio circolo virtuoso.

Un'economia di rete innesca infiniti cicli di feedback positivi per la 
piattaforma. In ogni azienda che abbia una certa scala, essere in 
grado di muoversi e adattarsi rapidamente è fondamentale.

Creare opportunità
La sfida del 2022 per le piattaforme è quella di connettere in 
modo efficace, on-demand e su larga scala. Una soluzione cloud 
centralizzata per la comunicazione è il modo migliore per creare 
questa opportunità. Il provider giusto aiuterà le aziende a gestire 
ogni singola interazione con i clienti, ad assistere gli utenti in ogni 
punto del ciclo di vita del coinvolgimento su piattaforma e a ridurre 
la complessità della strategia globale di coinvolgimento. Sono 
sicuro che nel 2022 questo sarà un focus importantissimo per le 
imprese che operano su piattaforma.

TREND 6: Le piattaforme si concentrano sulla crescita dell'engagement

"Un'economia di rete innesca infiniti cicli di 
feedback positivi per la piattaforma. In ogni 
azienda che abbia una certa scala, essere in 
grado di muoversi e adattarsi rapidamente è 
fondamentale."

Nel 2022, credo che le piattaforme 
su cloud di ogni dimensione e 
in qualunque fase di crescita si 
concentreranno sulla capacità di 
aumentare l'engagement, per assicurare 
interazioni efficienti e rapidissime su 
larga scala. Questo è essenziale per la 
loro sopravvivenza e il loro successo.
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Il tuo PIN monouso

oraMESSAGGI

Un punto di svolta 
per l'autenticazione 
e la sicurezza

L'autenticazione a due fattori (2FA) è uno strumento essenziale 
per la sicurezza online. Usare qualcosa che l'utente conosce 
(password) e qualcosa che possiede (dispositivo mobile) 
offre una protezione maggiore. Tuttavia, un grandissimo 
numero di persone e aziende fa ancora affidamento su 
sole password per proteggere i sistemi o per l'accesso a 
importanti account. Per il 2022 prevedo un cambiamento.

TREND 7

Andro Galinovic 
Chief Information Security Officer
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TREND 7: Il punto di svolta per l'autenticazione e la sicurezza

Fluidità, non ostacoli
La riluttanza nei confronti della 2FA proviene sia dalle aziende 
sia dagli utenti. Le aziende temono che potrebbe creare attrito 
nel customer journey, aumentando i tassi di abbandono durante 
l'onboarding o l'abbandono del carrello. Allo stesso tempo, agli 
utenti finali è spesso offerta la possibilità di configurare una 2FA per 
proteggere i propri account, ma semplicemente non la colgono.

La buona notizia è che le soluzioni di mobile identity che integrano 
la 2FA iniziano seriamente a prendere piede nel mercato delle 
comunicazioni. Nel 2022 vedremo come ridurranno l'attrito nelle 
comunicazioni con i clienti e migliorreranno l'esperienza.

Verifica mobile automatica
La verifica mobile automatica si avvale delle informazioni in 
possesso dell'operatore di telefonia mobile, con il consenso 
dell'utente, per autenticarne l'identità in pochi secondi. 
L'autenticazione avviene in background senza che l'utente debba 
fare niente, per fornire un'esperienza semplificata e pratica.

La verifica mobile automatica può essere usata in vari momenti del 
customer journey, come la registrazione o il pagamento. Inoltre, 
l'utente non riceve alcun PIN, per eliminare l'anello più debole del 
processo di autenticazione e rimuovere l'attrito.

Autenticazione biometrica
Anche l'autenticazione biometrica sarà più accessibile nel 2022. 
Grazie al riconoscimento facciale e alla scansione delle impronte 
integrati nella maggior parte degli smartphone, è ora un'opzione 
praticabile per una verifica fluida. La biometria può essere usata 
per sostituire la parte OTP (pin monouso) della 2FA e velocizzare 
il processo. In alternativa, può essere usata per l'autenticazione a 
tre fattori (3FA) che impiega tre diversi livelli di verifica e offre un 
livello di sicurezza ancora maggiore.

Le soluzioni per la sicurezza possono essere usate insieme in 
modo da massimizzare la sicurezza. La 2FA può essere usata come 
failover, ad esempio, quando l'assenza di una connessione dati 
mobile impedisce la verifica mobile automatica. Inoltre, mentre 
si usa in background la verifica per offrire un'esperienza fluida, la 
2FA o addirittura la 3FA saranno impiegate come autenticazione 
visibile nelle situazioni in cui è necessario rassicurare gli utenti circa 
la loro protezione.

Quest'anno le aziende impareranno a stratificare la sicurezza 
per creare interazioni protette, migliorare la user experience e 
potenziare la propria reputazione grazie alla protezione dei clienti.

Concetti chiave:

La verifica mobile automatica 
eliminerà gli ostacoli dal  
customer journey

La biometria sarà usata al posto dei 
PIN monouso o per accompagnarli

Le aziende stratificheranno le forme 
visibili e invisibili di autenticazione
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Le PMI passeranno 
all'omnicanalità

Fino a non molto tempo fa solo poche tra le società più grandi del 
mondo erano in grado di offrire esperienze omnicanale contestuali 
autenticamente personalizzate. Adesso, però, le piattaforme su 
cloud possono dare a ogni impresa la capacità di fornire ai clienti 
un'esperienza di interazione fluida e sicura sui canali da loro 
preferiti. Ecco perché i nostri team di vendita vedono che più PMI 
che mai stanno cercando di sviluppare capacità omnicanale.

TREND 8

Harsha Solanki 
Direttrice amministrativa per l'India
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TREND 8: Le PMI passeranno all'omnicanalità

Assistenza in tempo reale
Proprio come le imprese più grandi, le PMI vogliono essere presenti 
e soddisfare le esigenze dei clienti sui canali che i clienti usano. 
Vogliono offrire assistenza in tempo reale in ogni passaggio del 
customer journey. Alcune PMI integreranno canali di comunicazione 
nei software online, per computer e dispositivi mobili e altri flussi 
di lavoro usando stack API programmabili. Altre orchestreranno 
tutte le attività di engagement grazie a una piattaforma di 
comunicazione SaaS completa.

Un approccio incentrato su 
una piattaforma unica
Tuttavia, tendiamo a scorgere una cautela naturale e comprensibile 
quando le PMI aumentano i volumi delle interazioni. Spesso è la 
complessità ad intimorire. È per questo che le PMI che cercano 
di cogliere le opportunità fornite dai dati sono così propense ad 
adottare una piattaforma unificata per la comunicazione. Inoltre, 
tendono a ricercare buoni livelli di assistenza sia da parte dei 
provider sia da parte dei propri sviluppatori e utenti business.

Il modello su cloud funziona per le PMI
Non c'è dubbio che il modello di business della comunicazione su 
cloud si adatti alle PMI, in buona misura perché non sono necessari 
grossi investimenti per l'hardware on-site. È possibile ottenere 
funzionalità simili a quelle delle aziende più grandi grazie a modelli 
di pagamento che offrono flessibilità e scalabilità. Un altro punto a 
favore è che le PMI acquisiscono una nuova capacità di supportare i 
dipendenti che operano da remoto e su dispositivi mobili, che possono 
accedere al contact center della società e ad altre comunicazioni 
ovunque si trovino tramite una connessione a internet.

Nel 2022, ci sarà una corsa delle PMI alla ricerca di un provider 
unico per la comunicazione cloud. Ovviamente, la pandemia e 
il passaggio al digitale sono fattori di motivazione, ma al di là di 
ciò le PMI, come le imprese più grandi, sanno che i clienti di oggi 
chiedono semplicemente migliori livelli di customer experience 
automatizzata.

Il 2022 inizia a delinearsi come 
l'anno in cui la comunicazione su 
cloud si democratizzerà davvero, 
con le PMI che godranno dei 
benefici offerti da una strategia di 
comunicazione cloud e data-driven.

“Non c'è dubbio che il modello di business 
della comunicazione su cloud si adatti alle 
PMI, in buona misura perché non sono 
necessari grossi investimenti per l'hardware 
on-site.”
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Ciao!

Ciao Matt, come 
ti posso aiutare?

 L'esperienza 
prima di tutto
Non possiamo sottovalutare il potere 
della customer experience in questa era 
guidata da 5G, intelligenza artificiale e 
digitalizzazione. Si potrebbe sostenere 
che il modo in cui si sente il cliente dopo 
le interazioni è importante tanto quanto 
lo specifico prodotto o servizio ricevuto.

La reazione del cliente al contatto con un brand non sarà il risultato 
di una specifica interazione, ma la somma di tutte le interazioni 
avute lungo il customer journey. Durante questo customer 
journey, ogni singola interazione è importante per formare 
un'impressione. Perciò, forse questo dovrebbe essere uno dei più 
importanti focus del 2022 per le aziende che devono programmare 
le proprie strategie di comunicazione:

trattare la customer experience come se avesse la stessa 
importanza del prodotto o servizio. Assicurarsi che ogni singola 
interazione, su tutti i canali e touchpoint, sia utile, empatica e per 
quanto possibile fluida e piacevole, sperando poi che il resto della 
strategia di comunicazione funzioni.

Parla con gli esperti
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Portata globale e presenza locale
La nostra presenza locale ci permette 
di reagire più velocemente e di avere 
interazioni quotidiane con i nostri clienti, 
fornendo soluzioni in linea con le loro 
esigenze, con i requisiti locali e basate su 
comprovate best-practice globali.

Oltre 700 connessioni dirette agli 
operatori

Possibilità di connessione con oltre 
7 miliardi di persone e cose

Solida base di clienti aziendali

Oltre 70 uffici in 6 continenti

Soluzioni modulabili, rapide e flessibili.
Le nostre soluzioni sono create per 
adattarsi a un mercato in costante 
evoluzione e alle tendenze della 
comunicazione, con velocità e livelli di 
precisione e personalizzazione che solo  
una soluzione in-house può offrire.

I migliori tassi di consegna della 
categoria

Rapidità e affidabilità

Bassa latenza

Piattaforma sviluppata internamente

Customer experience straordinaria
Vi aiuteremo a diventare operativi in 
pochissimo tempo, sia che si tratti di 
assistenza per le integrazioni che delle 
migliori pratiche di messaggistica o della 
consulenza per trovare soluzioni.

Competenze tecniche 

Consulenza sulle soluzioni

Gestione del successo del cliente

Supporto 24/7 e monitoraggio 
della rete

Infrastrutture di proprietà
La nostra infrastruttura mondiale si estende 
facilmente in modo orizzontale, sfruttando il 
modello del cloud ibrido per non rimanere mai 
a corto di risorse. Il nostro sistema di conformità 
globale incorporato è costantemente 
aggiornato con le ultime normative nazionali  
e gli obblighi degli operatori.

Servizi disponibili localmente

Conformità alle normative locali

40 data center in tutto il mondo

Il vantaggio Infobip

www.infobip.com

migliore fornitore di sms a2p in base alla 
valutazione degli operatori di telefonia 
mobile 2017, 2018, 2019 e 2020

migliore fornitore di sms a2p in base alla 
valutazione delle aziende 2019 e 2020

fornitore di firewall sms livello 1 2017, 
2018, 2020 e 2021

top 10 degli innovatori nel 2020

migliore fornitore 
globale di servizi 
sms - soluzioni 
all'ingrosso 2020

vincitore platinum come fornitore cpaas 2021 

vincitore platinum come miglior fornitore rcs nel 2021 

premio platinum come fornitore globale cpaas nel 2020 

premio platinum come fornitore cpaas emea nel 2020 

premio platinum come miglior fornitore rcs nel 2020 

premio gold come migliore soluzione di identità digitale  
nel 2020

vincitore - 
covid-19 faq 
chatbot su 
whatsapp

azienda leader 
cpaas dell'idc 
marketscape 2021

vincitore per la 
messaggistica 2021 

migliore piattaforma di 
customer engagement 
nel 2020

migliore partnership 
ott 2019

migliore innovazione 
per la messaggistica 
– migliore 
implementazione rcs 
2019
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