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Offri una CX 
ottimizzata e 
intelligente

Con Conversational Data Orchestration, puoi costruire e automatizzare flussi di lavoro e integrazioni tra 

Zendesk e gli altri sistemi. In questo modo, i dati di conversazione e le esperienze passano da un 

sistema all'altro in maniera ottimizzata. Applicando l'esclusiva logica commerciale, puoi rispondere 

istantaneamente alle attività dei clienti e avviare flussi di lavoro basati sugli eventi in Zendesk e altri 

sistemi. Basato su Zendesk Integration Services, un set predefinito di middleware per sviluppatori, 

Conversational Data Orchestration offre alle aziende una visualizzazione unificata del cliente e assicura 

ai clienti un'esperienza più ricca e personalizzata. 

Automatizza diversi sistemi

Elimina i silos di dati e i processi 
manuali costruendo flussi di lavoro 
integrati su misura per la tua attività.

Rispondi più rapidamente

Rispondi immediatamente agli eventi 
dei clienti che avvengono su sistemi 
diversi, definendo dei flussi di lavoro 
basati su regole aziendali 
personalizzate.

Personalizza le interazioni

Personalizza le esperienze dei clienti in 
base ai loro profili e comportamenti, 
applicando ogni volta il giusto livello di 
automazione.

Conversational Data Orchestration

Automatizza con agilità

Ottieni la flessibilità necessaria a connettere i sistemi e 

automatizzare i flussi di lavoro senza aver bisogno di un esercito  

di sviluppatori o di una piattaforma di integrazione dedicata.

Sviluppo rapido

Costruisci flussi personalizzati in poche settimane, non mesi, grazie al 
linguaggio JSON, semplice e dichiarativo, e al middleware predefinito per 
orchestrazione API, logica condizionale, autenticazione e molto altro.
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Crea soluzioni personalizzate

Nessuno conosce la tua attività meglio di te. Costruisci soluzioni che funzionano per te e i tuoi clienti, 

sfruttando l'ampia gamma di casi d'uso a disposizione. Di seguito, alcuni esempi.

Connettiti a una piattaforma di 
e-commerce per gestire 
automaticamente le piccole 
richieste di rimborso, 
indirizzandole a un agente solo 
quando superano una 
determinata soglia.

Applica etichette agli utenti di 
Zendesk in base all'attività dei 
clienti nei vari sistemi. Ad 
esempio, puoi applicare 
l'etichetta "Cliente fidelizzato" a 
chi effettua ordini per un 
determinato valore in una 
piattaforma di e-commerce.

Elimina i ticket duplicati presenti 
in Zendesk cercando quelli che 
presentano lo stesso valore in 
un determinato campo.

Connetti Zendesk al sistema 
che gestisce i tuoi 
abbonamenti, per consentire ai 
clienti di rinnovare o annullare 
un abbonamento compilando 
un semplice modulo ticket. 

Integra i sistemi di gestione 
degli ordini per aggiungere 
automaticamente informazioni 
su servizi e ordini quando viene 
creato un ticket.

Aggiungi un commento ai nuovi 
ticket di Zendesk ed elimina gli 
allegati di quelli chiusi.

Automatizza le 
interazioni con i clienti 
e i processi aziendali

Trai vantaggio dalla 
visualizzazione 
unificata del cliente

Personalizza Zendesk  
e adattalo ai tuoi 
sistemi

Ampia personalizzazione

Crea flussi di lavoro integrati e perfettamente 
personalizzati in base alle esigenze della tua azienda e 
dei tuoi clienti. Ti basta avviare i flussi di lavoro in 
connessione a un'ampia gamma di eventi in Zendesk e 
altri sistemi.

Semplice e sicuro

Riduci costi e complessità sostituendo gli strumenti di 
terze parti con la piattaforma Zendesk, dove puoi 
costruire i tuoi tool in tutta sicurezza, grazie alla 
conformità SOC2 e all'autenticazione OAuth 2.0.
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