
iCribis sceglie Engagent per innovare l’interazione con 
i propri utenti e offrire un servizio 24/7

About
CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF specializzata 
nella fornitura di informazioni economiche e commerciali 
e di servizi a valore aggiunto per le decisioni di business.

Il gruppo CRIF ha creato iCRIBIS, il primo store online 
dove è possibile acquistare informazioni riguardanti 
la struttura societaria, il controllo su protesti e 
pregiudizievoli e dati economico/finanziari su tutte le 
imprese italiane. Ogni mese oltre 10.000 utenti tra piccole 
imprese, professionisti e privati si registrano su iCRIBIS 
per consultare informazioni aggiornate in tempo reale.

Fornire ai nostri utenti un supporto 
continuo e al contempo essere 
proattivi nell’offerta dei nostri servizi, 
il tutto mediante un’unica piattaforma, 
ha determinato un importante 
beneficio strategico di business”

Elena Bazzoni  iCribis Marketing Manager

La sfida
L’importanza di aumentare l’efficienza della proprie 
strategie di supporto clienti e di lead engagement del 
proprio portale di e-commerce, ha portato il management 
a valutare l’adozione di uno strumento che soddisfacesse 
le importanti necessità di supporto e di contatto.

In particolare si volevano migliorare le performance 
del supporto ai clienti mediante attività di proposizione 
interattive e multicanali, offrire un canale di contatto 
aggiuntivo, estendere il servizio di assistenza 24h/7gg, 
identificare dei processi di business che potessero 
incrementare il fatturato prodotto e creare una nuova 
modalità di interazione dedicata e profilata.

L’e-commerce continua a registrare dei tassi di crescita 
positiva e costante, tanto che risulta fondamentale fornire 
una user experience eccellente, al fine di massimizzare la 
conversione dei potenziali clienti intenzionati all’acquisto. 
Per rispondere a tali necessità è stata identificata 
una tecnologia di interazione in real-time totalmente 
innovativa e sviluppata da Pat, Engagent.
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La soluzione
iCRIBIS ha visto attivare nell’arco di qualche mese il proprio progetto 
di customer interaction, che si avvale della tecnologia Engagent, la 
piattaforma sviluppata dal Gruppo Pat che consente agli utenti del 
portale di interagire direttamente attraverso una chatbox. In questo 
modo, chi si serve del sito, può ottenere risposte rapide tramite 
un operatore virtuale anche negli orari in cui il contact center non 
è attivo, o vedere evase più rapidamente le sue richieste quando 
l’operatore virtuale affianca il personale del team di supporto.

Il servizio di chat offre infatti una gamma di informazioni predefinite, 
relative alle domande più frequenti (FAQ) sui temi più comuni: i tipi 
di prodotto, le istruzioni d’uso, le modalità di acquisto, le  indicazioni 
su accessi e registrazioni, l’assistenza amministrativa. Le domande 
che esulano da questa maschera predefinita vengono invece 
evase con operatore umano, se in orario di ufficio, oppure offline. 
Engagent effettua delle scelte decisionali intelligenti per sfruttare 
al meglio le due modalità di supporto: l’agente virtuale e il team 
di supporto sono chiamati in causa laddove risultano più efficaci 
all’esigenza. Nel caso in cui l’operatore virtuale non sia in grado di 
fornire una risposta alla richiesta dell’utente, viene fatta escalation 
direttamente all’operatore umano, al fine di fornire la massima 
efficacia nel supporto richiesto.

Engagent offre inoltre la possibilità di definire delle regole 
comportamentali proattive unendo i dati dell’utente con le strategie 
di business: in questo modo, attraverso Engagent, iCRIBIS può 
proporre all’utente altri prodotti rispetto a quelli già acquistati, il 
rinnovo dell’abbonamento, l’acquisto o l’incremento del credito 
della carta prepagata (upselling) o l’utilizzo di prodotti trasversali o 
integrativi a quelli già presenti nel carrello (cross selling).

Il futuro
A seguito di analisi strutturate mediante Engagent, sugli

andamenti delle interazioni via chat, si prevedranno

implementazioni relative ad una maggiore quantità di

informazioni predefinite che possono essere reperite

mediante l’assistente virtuale.
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I benefici
L’integrazione con l’infrastruttura di iCRIBIS e il 
miglioramento dell’esperienza vissuta dall’utente, che 
guadagna in autonomia e flessibilità grazie all’immediatezza 
di risposta della chatbox, sono i principali benefici offerti da 
questo servizio. Infatti, secondo i primi dati raccolti, gli utenti 
di iCRIBIS hanno espresso un gradimento molto alto rispetto 
a questo nuovo sistema che permette di essere più rapidi e 
indipendenti nel reperire le informazioni di cui necessitano: 
finora non è stato registrato un decremento nell’utilizzo dei 
canali tradizionali di assistenza (come ad esempio l’email), 
ma il nuovo sistema sta aiutando a colmare le esigenze non 
espresse degli utenti.

“Fornire un supporto continuo e al contempo essere proattivi 
nell’offerta dei nostri servizi, il tutto mediante un’unica 
piattaforma, è per noi un importante beneficio strategico di 
business, che ci fa misurare risultati assolutamente positivi, 
in particolare per quanto riguarda l’aumento della retention 
nella fase di acquisto” dichiara Elena Bazzoni, iCribis 
Marketing Manager.

Con l’adozione di Engagent è stato possibile offrire quindi un 
servizio di assistenza garantita 24h/7gg e profilata per ogni 
utente registrato: in base al profilo il sistema gestisce alert 
relativi allo specifico abbonamento, con scadenze e crediti 
disponibili ed è inoltre proattivo nel promuovere servizi 
specifici aggiuntivi.

Engagent fornisce inoltre statistiche e report dettagliati 
sulla frequenza delle interazioni, la durata e sulle domande 
maggiormente frequenti che vengono poste: attualmente si 
registrano chat dalla durata media di 3 minuti con richieste 
riguardanti la riattivazione del proprio account e la gestione 
della password, i pagamenti e la fatturazione e l’estrazione 
dei report aziendali ricercati.

Cosa Engagent gestisce per iCribis

Aumento del tasso di 
retention in fase di acquisto

Continuità nell’assistenza 
24/7 garantita 

dall’assistente virtuale

Proattività del servizio 
in base alla profilazione 

dell’utente

Report giornalieri su 
frequenza, durata e 

argomento delle interazioni

10.000+

human
virtual 3 minuti

UTENTI/MESE

MODALITÀ DI 
CONTATTO

24/7
ASSISTENZA 
GARANTITA

DURATA MEDIA DI 
UNA CHAT


