SETTE MODI DI OTTIMIZZARE IL
FIRST MILE DEL BUSINESS
I clienti di oggi sono competenti e connessi... e possono abbandonare
la sua azienda a favore di un’altra con un semplice tocco o clic. Pensi
alle procedure per le richieste di finanziamento o di risarcimento, o
anche per l’apertura di un nuovo conto: sono rapide e semplici o lente

e laboriose? Le prime interazioni del First Mile™ rappresentano il
terreno decisivo in cui si vince o si perde la battaglia per la conquista
del cliente, oltre che il punto di partenza della fidelizzazione al brand.
È quindi importante:

Sfruttare la mobilità
per migliorare
l’esperienza dei
clienti
Facilitare il collegamento dei
sistemi di coinvolgimento
con i sistemi di record

È iniziata l’era
del cliente.
Kofax
supporta
l’eccellenza.

Ridurre il tempo tra
il coinvolgimento e
l’azione
T

Rispondere ai
cambiamenti in modo
rapido per migliorare
il servizio ai clienti
Approfondire la
conoscenza dei
processi e ottimizzarli
continuamente

Promuovere l’autonomia dei
clienti offrendo loro maggior
controllo e visibilità
Ridurre la
complessità per
abbattere i costi

B
I
L
O
E
M

I
E
N
N
F
O
O
I
Z

Unica piattaforma
per applicazioni
Smart Process
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dei dati in modo automatico,
rapido, facile e accurato
Coinvolgimento dei
clienti in tempo
reale, attraverso il
canale che
preferiscono
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Strumenti di
conoscenza e
metriche
necessari per
l’analisi delle
criticità
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Acquisizione ed estrazione

ATIVA
RM

Acquisizione
rapida delle
informazioni,
ottimizzazione e
invio alle
applicazioni
aziendali

collegamento fondamentale tra i sistemi di coinvolgimento
(fax, e-mail, web, mobile) e i sistemi di record (ERP, CRM, ECM)
e consente di velocizzare i tempi di risposta ai clienti, migliorare
il livello del servizio e acquisire un vantaggio competitivo.
In tal modo si facilitano la gestione e la crescita dell’attività e si
riducono i costi di esercizio.
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Come implementare questi
passaggi e ottimizzare il
First Mile? La risposta è
®
Kofax TotalAgility , la prima
piattaforma unificata al mondo per lo sviluppo e la distribuzione
di applicazioni Smart Process. TotalAgility fornisce un

Gestione,
ottimizzazione e
automazione dei
processi
aziendali

CURIOSITÀ

525 MILIARDI

Kofax è "leader"
nel report Forrester
Wave Multichannel
Capture

di pagine elaborate
grazie a Kofax,
ogni anno

20 MILIONI
OLTRE

di documenti acquisiti ogni
mese da un cliente Kofax in
Europa

20,000
clienti Kofax nel
mondo

N°1

OLTRE

140

Kofax è “visionario”
nel Magic Quadrant di
Gartner per la gestione
dei processi
aziendali

lingue disponibili per
l’estrazione dei dati

OLTRE

Le organizzazioni
che ottimizzano il First
Mile e offrono ai clienti
un’esperienza positiva
battono la concorrenza...
e crescono.

per l’acquisizione di
1
livello enterprise

2,6 MILIONI
invoices processed per year
by Staples using Kofax
solutions

OLTRE

800
partner

18%

di operazioni di mutui e prestiti
negli USA è elaborato con una
soluzione Kofax

di canale

DESIDERA SAPERNE DI PIÙ?
Kofax migliora l’esperienza del cliente
e riduce i costi operativi, offrendo alle
organizzazioni opportunità di
competitività, crescita e redditività.
Twitter.com/Kofax

www.kofax.com/first-mile

Linkedin.com/company/Kofax

facebook.com/Kofax.inc
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