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Informazioni su Gartner 
Magic Quadrant

Questo Magic Quadrant 
prende in esame il mercato 
globale per le applicazioni 
di supporto e servizio clienti 

"utilizzate per fornire supporto 
e servizio clienti attraverso 
un’interazione intelligente con 
i clienti, sia reattiva che proattiva, 
rispondendo alla domande, 
risolvendo problemi e fornendo 
consigli".

Nel report di quest’anno Gartner 
stima che "entro il 2022 il 50% 
delle grandi imprese non sarà 
ancora riuscito a unificare i canali 
di interazione, continuando a 
fornire un’esperienza cliente 
compartimentata, priva di 
contesto e correlazione".

Zendesk: un’azienda in crescita nel 2020
Zendesk si posiziona nel quadrante dei Leader del report per il quinto anno 

consecutivo. Secondo Gartner, Zendesk è stata inserita nel quadrante dei 

Leader per la sua capacità di esecuzione e la completezza della visione.

Sono stati presi in esame i 16 fornitori indicati di seguito.

Report Magic Quadrant 
for the CRM Customer 
Engagement Center 
di Gartner per il 2020
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Riteniamo che Zendesk abbia 
migliorato la sua posizione
Gartner ha inserito nuovamente Zendesk nel 
quadrante dei Leader. Secondo Zendesk, la sua 
presenza costante nel quadrante dei Leader nel 
report 2020 è dovuta agli oltre 160.000 clienti 
tra cui ci sono grandi imprese quali Airbnb, Tesco, 
L'Oreal e Ingersoll Rand.

Quello passato è stato un anno veramente difficile 
per le aziende, pieno di problematiche uniche, come 
la necessità di utilizzare modalità nuove o inconsuete 
per supportare e interagire con i clienti, e noi di 
Zendesk lo sappiamo bene. Infatti, abbiamo deciso 
di puntare tutto su agilità e time-to-value, perché 
abbiamo compreso l'importanza di interagire con 
i clienti nel momento in cui ne hanno più bisogno.

Mentre il mercato continua a evolversi, noi facciamo 
tutto il possibile per rilasciare aggiornamenti 
capaci di produrre un impatto immediato, come i 
miglioramenti apportati alla nostra esaustiva Support 
Suite, che ora offre agli agenti un'esperienza 
omnicanale per interagire con i clienti, sia con 
i metodi tradizionali che tramite i nuovi canali 
social. Abbiamo anche semplificato al massimo 
l'unificazione dei dati dei clienti fra sistemi diversi 
attraverso l'espansione di Sunshine, la nostra 
piattaforma CRM aperta e flessibile, per offrirvi una 
vista completa e contestualizzata dei clienti in tutta 
l'organizzazione.

"I reparti che forniscono supporto e servizio clienti 
devono offrire un’assistenza coerente, intuitiva, 
intelligente e personalizzata. La capacità di 
orchestrare le richieste dei clienti con il servizio 
in modalità assistita o self-service costituisce uno 
dei quattro punti cardine per offrire un’assistenza 
di altissimo livello nell’ambito di un’azienda leader 
nel campo del supporto e del servizio clienti.

Ecco i quattro elementi chiave per un servizio 
clienti di altissimo livello:

1. Connessione costante

2. Orchestrazione dei processi

3. Gestione delle risorse

4. Analisi e insight

Questi quattro elementi cardine hanno costituito 
aree di investimento distinte, ma scarsamente 
allineate fra loro. Tale allineamento è fondamentale 

per offrire esperienze di servizio clienti ottimizzate, 
più intelligenti, coerenti, personalizzate e intuitive."

Oltre 160.000 clienti, con prospettive 
di crescita
Zendesk sviluppa soluzioni CRM incentrate 
sull'assistenza, realizzando software per la gestione 
di supporto, vendita e interazione che sono 
espressamente concepiti per migliorare le relazioni 
con i clienti.

• I nostri prodotti e l’integrazione API, così come la 
nostra piattaforma aperta, interagiscono fra loro 
in modo da offrire un’esperienza cliente coerente 
e personalizzata su tutti i canali

• I nostri clienti sono particolarmente soddisfatti 
del costo totale di proprietà e della rapidità di 
implementazione delle soluzioni Zendesk

Gartner non avalla alcun fornitore, prodotto o servizio descritto 
nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di usare 
esclusivamente i fornitori con le valutazioni più alte o con altre 
designazioni. Le pubblicazioni di ricerca Gartner contengono le opinioni 
dell'organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere considerate 
dati di fatto. Gartner non concede alcuna garanzia, espressa o implicita, 
in relazione a questa ricerca, incluse eventuali garanzie di commerciabilità 
o di idoneità a uno scopo particolare.

Il grafico è stato pubblicato da Gartner, Inc. nell'ambito di una più ampia 
relazione sulla ricerca condotta e deve essere valutato nel contesto 
dell'intero documento. Il documento Gartner è disponibile presso Zendesk 
su richiesta.

Per leggere il report 
completo, fai clic qui.

Scopri di più su Zendesk 
e guarda una demo oggi 
stesso.
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