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Zendesk è nel quadrante dei Leader per 
il terzo anno consecutivo

Report Magic Quadrant for the CRM 
Customer Engagement Center 2018 
di Gartner

Il report Magic Quadrant esamina il mercato globale delle applicazioni 
per assistenza e servizio clienti progettate per consentire agli agenti 
dell’assistenza e del servizio clienti di coinvolgere i clienti sul canale 
di comunicazione che questi preferiscono. 

Nel report di quest’anno, Gartner stima che entro il 2022 “il 70% delle 
interazioni con i clienti includerà l’impiego di una tecnologia emergente, 
come applicazioni basate su algoritmi di apprendimento automatico, 
chatbot o messaggistica mobile, in aumento rispetto al 15% del 2018”. 
Il report prende in esame 13 fornitori (vedi sotto).

Perché Zendesk ha migliorato la sua posizione

Una base di oltre 120.000 clienti e in continua 
crescita

Per vedere il report completo, fai clic qui. 
Scopri di più su Zendesk e guarda una demo oggi stesso.

Gartner ha nuovamente posizionato Zendesk tra i leader del settore. 
Zendesk attribuisce ai suoi oltre 120.000 clienti, che comprendono sia 
grandi aziende che PMI, il motivo della sua presenza nel quadrante 
dei Leader di questo report anche per il 2018. Le caratteristiche che 
hanno consentito a Zendesk di ottenere questo riconoscimento sono 
la capacità di esecuzione e la completezza della visione.

Nell’ultimo report sulle entrate, Zendesk ha annunciato che il 38% dei 
profitti deriva ora da clienti con oltre 100 licenze Zendesk.

Nel settore del servizio clienti, Zendesk è una delle aziende in più 
rapida crescita al mondo.

• I nostri prodotti e le integrazioni API lavorano in sinergia per fornire 
un’esperienza clienti coerente su tutti i canali.

• I nostri clienti sono particolarmente attratti dal costo totale di 
proprietà e dalla rapidità di implementazione delle soluzioni 
Zendesk.

• I clienti, inclusi Uber e l’Università del Tennessee, ritengono che 
Zendesk abbia una forte visione e fornisca prodotti mirati.
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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.

I clienti si aspettano coerenza di trattamento, dall’assistenza self-service all’escalation 
al servizio assistito. Dal canto loro, gli utilizzatori delle applicazioni richiedono che i fornitori 

garantiscano sincronizzazione dei canali, un migliore uso dell’intelligenza artificiale, 
collaborazione fra i team, contenuti contestuali ed elaborazione incentrata sugli eventi.
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