
Salesforce Community Cloud

Salesforce Community Cloud può aiutarti a:

ell’ambiente aziendale di oggi in rapida evoluzione, sostenere il coinvolgimento e l’allineamento tra clienti, partner  
e dipendenti è fondamentale per determinare un successo duraturo. I rivenditori determinano l’aumento dei ricavi,  
le agenzie rafforzano il marketing e la soddisfazione dei clienti fa la differenza tra crescita sostenuta e fase di stallo.

Ora i clienti dispongono di una quantità di informazioni mai vista prima. I canali social offrono una piattaforma pubblica  
per dare voce alle opinioni individuali, incoraggiando al contempo interazioni più personali con le aziende e creando una relazione  
più radicata con i marchi. 

Inoltre, questi canali consentono ai clienti di scegliere tra le aziende che incentivano l’interazione e quelle che non lo fanno. I clienti  
si aspettano di trovare le risposte che cercano in tempi brevi. Desiderano condividere le loro esperienze relative agli altri clienti 
e persino collaborare per risolvere i problemi. E se ciò non è possibile, molti sanno che possono scegliere tra molte altre aziende 
disponibili a soddisfare immediatamente le loro esigenze.

Di fatto, ci troviamo nel bel mezzo di una rivoluzione del coinvolgimento. Le aziende che ancora provano a interagire con i clienti 
e i partner attraverso portali rigidi, che non permettono la collaborazione, o tramite forum di discussione completamente separati 
dalle attività aziendali, non riusciranno più a stare al passo. I clienti moderni si sentono frustrati quando hanno a che fare con queste 
tecnologie palesemente obsolete. Utilizzano il potenziale recentemente acquisito per orientare i mercati verso nuove direzioni e si 
aspettano che le aziende tengano il passo. 

N

Salesforce Community Cloud fissa il nuovo standard delle piattaforme per community online. Ricrea ciascun punto di contatto con  
i clienti, dall’ufficio vendite e marketing al team di assistenza e di distribuzione, e offre l’opportunità di creare un’esperienza clienti  
priva di problemi e più connessa. Il coinvolgimento non si ferma mai.

O�ri un servizio 
di assistenza eccellente

Community Cloud consente alle 
aziende di fornire una gamma di 
esperienze di assistenza clienti 
interattive e personalizzate, da 
una community di self-service 
e�ciente a una ra�nata community 
con numerosi contatti per i clienti 
che dispongono di piani di supporto 
Premium. Potrai ottenere una più 
rapida risoluzione dei casi, un 
numero ridotto di telefonate 
all’assistenza e una crescita generale 
della soddisfazione dei clienti.

Ottieni il massimo dei 
profitti dai partner

Community Cloud o�re un ambiente 
sicuro che consente ai partner 
di gestire lead e attività e, al 
contempo, permette loro di 
lavorare più a stretto contatto 
con i responsabili del canale 
e di collaborare alle trattative in 
questione. La partecipazione alla 
community aumenta la conoscenza 
del prodotto e del settore 
e consente di rendere note le best 
practice. Il risultato è un aumento 
della percentuale delle trattative di 
canale concluse, della velocità nelle 
trattative gestite dai partner e del 
coinvolgimento dei partner.

Accentua gli e�etti 
del marketing

La forza lavoro mobile di oggi si 
aspetta che i sistemi aziendali siano 
altrettanto accessibili e intuitivi delle 
applicazioni utilizzate nel privato. 
Le aziende possono mantenere il 
coinvolgimento dei dipendenti in 
modo più e�cace grazie alle 
community per i dipendenti social, 
mobile e completamente 
brandizzate (reti Intranet social), 
che permettono ai dipendenti di 
accedere ai dati, alle informazioni 
e agli esperti di cui hanno bisogno 
per avere successo. 



Salesforce Community Cloud ricrea ogni punto di contatto aziendale, unendo i tuoi 
dati aziendali al potenziale dei social media in un’unica esperienza. Community 
Cloud ti consente di implementare rapidamente una soluzione di prima classe con 
tutti i vantaggi della piattaforma di cloud computing più affidabile del marketplace.
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Community Cloud consente ai membri del team di collaborare ai file di importanza critica  
per l’azienda dall’interno della community, sia che debbano condividere file, qualificare  
lead o risolvere casi di assistenza.

Segui le persone e i gruppi che più ti interessano e collabora con loro. Con i feed in tempo 
reale, i team della tua azienda potranno collaborare a progetti in rapida evoluzione per 
chiudere le trattative, risolvere i casi dei clienti e attuare campagne di marketing.

Personalizza la tua community con contenuti ed elementi del marchio. Conferisci  
a Community Cloud un aspetto che faccia di questa soluzione un’estensione del  
sito Web aziendale.

Il supporto mobile consente di accedere a Community Cloud in qualsiasi luogo e con qualsiasi  
dispositivo. L’esperienza mobile combina un’interfaccia elegante e facile da usare con le 
potenti funzionalità Salesforce.

Qualsiasi azienda può creare una community in un secondo, utilizzando modelli 
personalizzabili e immediati che possono essere modificati senza nessuna codifica.

Community Cloud offre suggerimenti e contenuti importanti in base agli interessi e al 
comportamento individuale, coinvolgendo immediatamente i membri della community  
e invitando a una maggiore partecipazione.

I gestori della community possono favorire una maggiore partecipazione alla community 
creando incentivi, quali livelli e badge con icone personalizzate e assegnazione di punti.

I membri possono fare parte di più community e passare facilmente da una community 
all’altra con un’unica registrazione. Crea tutte le community di cui hai bisogno all’interno  
della stessa piattaforma.

Per ulteriori informazioni 
Per saperne di più su come accelerare 
il successo della tua azienda nel CRM, 
rivolgiti al tuo responsabile commerciale.
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Solo con Salesforce.
Non puoi offrire una valida soluzione ai clienti di oggi servendoti della tecnologia di ieri. Solo Salesforce  

offre la piattaforma per community trasformazionale che ti consente di far meglio della concorrenza  
e offrire un’esperienza rivoluzionaria.


