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Report 2019 Magic Quadrant for the CRM 
Customer Engagement Center di Gartner

Perché riteniamo che la posizione di Zendesk 
sia migliorata
Gartner ha inserito nuovamente Zendesk tra i leader. Zendesk 
attribuisce il suo ripetuto posizionamento nel quadrante dei leader 
nel report 2019 agli oltre 145.000 clienti, tra i quali ricordiamo Airbnb, 
Tesco, L'Oreal e Ingersoll Rand.

Lo scorso anno è stato di nuovo importante per Zendesk, con il 
lancio di numerosi prodotti chiave e una profonda integrazione 
del componente aggiuntivo Collaborazione, un flusso di operazioni 
collaborative che ha lo scopo di migliorare la produttività dei team. 
Le funzionalità pratiche basate sull'intelligenza artificiale vengono 
fornite in vari modi tramite: Answer Bot e Suggerimenti sui 
contenuti per Zendesk Guide. È disponibile inoltre un'espansione 
per Zendesk Sunshine, una piattaforma CRM aperta e flessibile 
basata su Amazon Web Services (AWS).

“Le migliori applicazioni CEC di oggi dispongono di strumenti sia 
per gli agenti che per i clienti. Per questo Magic Quadrant, i fornitori 
dovevano avere opzioni chiare per l'escalation dell'assistenza clienti 
dal self-service digitale agli agenti umani (e anche per il processo 
inverso), mantenendo allo stesso tempo il contesto delle interazioni 
per la generazione di rapporti e il miglioramento del coinvolgimento 
dei clienti. Inoltre, le loro applicazioni CEC destinate all'uso da parte 
degli agenti del servizio clienti dovevano essere progettate per un 
funzionamento fluido su una piattaforma comune mediante strumenti 
di sviluppo e integrazione comuni, API aperte e un'interfaccia utente 
comune”.

Una base in crescita di oltre 145.000 clienti
Zendesk è l'azienda per il servizio clienti con lo sviluppo più rapido 
al mondo.

• L'interazione dei nostri prodotti, delle integrazioni API e della 
piattaforma aperta offre un'esperienza clienti coerente su tutti 
i canali

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

Per leggere il rapporto completo, fai clic qui. Scopri i dettagli su Zendesk e guarda subito una demo.
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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.

Zendesk in crescita come leader nel 2019
Zendesk si posiziona nel quadrante dei leader del report per il quarto 
anno consecutivo. Secondo Gartner, Zendesk si è posizionata nel 
quadrante dei leader grazie alla capacità di esecuzione e alla 
completezza della visione.

Informazioni su Gartner Magic Quadrant
Questo Magic Quadrant esamina il mercato globale delle applicazioni 
per il servizio clienti e l'assistenza progettate per consentire ai relativi 
agenti di coinvolgere i clienti tramite i canali di comunicazione che 
preferiscono.

Nel report di quest'anno, Gartner prevede che “entro il 2025, le 
organizzazioni dedicate al servizio clienti che integrano l'intelligenza 
artificiale nella loro piattaforma multicanale per il coinvolgimento dei 
clienti registreranno un aumento dell'efficienza operativa del 25%”.

Sono stati presi in esame 14 fornitori, indicati di seguito.
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