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Digital
Experience

Driver Centric: La soluzione digitale completa
per i clienti nel settore automobilistico
Cambiamento digitale, vendite online e concorrenza in aumento: il settore automobilistico si sta
trasformando rapidamente e i clienti si aspettano un’esperienza di alta qualità. Perché ciò avvenga,
è fondamentale che il cliente sia al centro delle strategie di engagement online e offline e che i dati
raccolti sui canali digitali vengano sfruttati in modo mirato per controllare le campagne promozionali,
acquisire nuovi clienti e aumentarne la fidelizzazione. Con Driver.Centric, NTT DATA permette alle
aziende del settore automotive di trarre valore da questo potenziale, grazie a una soluzione per la
gestione digitale dei clienti leader a livello mondiale e conforme al GDPR.

Cos’è Driver.Centric?

DRIVER.CENTRIC
Digital Business
Center Solution for
Automotive

Anche se le vendite di auto online sono in
aumento, i concessionari di auto rimangono
il punto di contatto principale per i clienti.
Tuttavia, i concessionari non possono più
trascurare l’importanza dei canali digitali nel
rapporto con i propri clienti.
Driver.Centric offre ai concessionari una visione consolidata dei clienti, per ottimizzare le
interazioni digitali attuali e future. Driver.Centric consente di collegare i dati provenienti da
diversi sistemi (DMS, CRM, venditori, siti web,
scambi di veicoli e social network) e quindi di
creare un approccio mirato al cliente, sotto
forma di offerte e campagne personalizzate.
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Principali vantaggi della soluzione
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riduzione
dei tempi

Visione del cliente a 360°:
Tutti i dati aziendali, gli interessi e i dati di contatto
relativi ai veicoli, all’assistenza, alla posizione confluiscono in un unico profilo cliente.
Processi di automazione digitale:
Risparmia tempo e crea un rapporto solido con i tuoi
clienti.
Integrazione completa con sistemi esistenti:
La nostra soluzione, basata su cloud, si adatta perfettamente ai sistemi già in uso ed è in grado di integrare i dati esistenti, senza necessità di acquistare
alcuna nuova infrastruttura.
Aumenta la fidelizzazione dei clienti:
Possibilità di creare contenuti personalizzati, campagne su misura e programmi fedeltà in tempo reale.

Ottimizza le attività ricorrenti con Driver.
Centric grazie alla marketing automation,
risparmiando tempo e denaro.

Il profilo cliente è al
centro della soluzione,
per costruire approcci e
offerte personalizzate.

Driver.Centric Customer Journey
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Driver.Centric è una piattaforma omnichannel che
gestisce la relazione digitale con i clienti:
Il profilo cliente completo a 360° permette di vedere, in una sola occhiata, tutte le interazioni con i
clienti acquisiti e potenziali: Quanto tempo fa l’auto è
stata portata in officina? È stata proposta un’offerta?
Quando scade la garanzia del produttore? Quali offerte aggiuntive potrebbero risultare interessanti?

Sondaggio

Programma
bonus

Marketing intelligente: sulla base del loro profilo,
i clienti possono essere indirizzati singolarmente
attraverso tutti i canali digitali previsti dal Customer
Journey.
Con l’app Driver.Centric è possibile usare i canali
digitali per contattare direttamente i clienti, per proporre loro offerte e contenuti esclusivi, in funzione
dei loro specifici interessi.

“Abbiamo già valutato molte soluzioni software
(anche realizzate direttamente dalle case automobilistiche), ma nessuna permette di conoscere i clienti a 360° come quella di NTT DATA.”
Belinda Dreilich
CEO del Gruppo Erkner
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Use Cases
Puoi spostare i processi tradizionali sul
canale digitale e ricevere un singolo profilo
contenente tutte le informazioni di contatto
del cliente tramite tutti i canali, compresi i dati
operativi dell’auto dal CRM, dalla postazione
del venditore e dai sistemi DMS.
Puoi identificare il segmento di clienti giusto
per le tue offerte.
Driver.Centric
è un marchio
registrato di gen-ius
dms GmbH - An
NTT DATA Company

Highlight
Migliora la relazione con i tuoi
clienti grazie al profilo completo
a 360°. Ottimizza la qualità dei
tuoi dati e raggiungi i tuoi clienti
attraverso tutti i canali digitali.

Puoi tenere traccia delle tue campagne di
marketing online, misura la loro efficacia/RoI e
usa questi dati per rendere ancora più efficaci
le tue prossime campagne.
Puoi migliorare la qualità dei dati evitando
duplicati, correggendo gli indirizzi postali e
riconoscendo gli indirizzi e-mail inattivi.
Hai la possibilità di offrire ai partner vantaggi
esclusivi, nonché offerte su misura e
campagne di sconti.

Contattaci per un
workshop dimostrativo.
Inizia ora il tuo viaggio!

Puoi assicurarti che i tuoi clienti siano gestiti in
modo personalizzato in base ai loro interessi.

A proposito di NTT DATA
NTT DATA è una multinazionale giapponese, tra i principali player a livello
mondiale nell’ambito della Consulenza e dei Servizi IT. Digitale, Consulenza,
Cyber Security e System Integration sono solo alcune delle principali linee
di business. La nostra missione è creare valore per i nostri clienti attraverso
l’innovazione. NTT DATA conta su una presenza globale in oltre 50 paesi,
130.000 professionisti.
www.nttdata.com
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Contattaci
Christian Höfken
Managing Consultant, Service Line
SAP CX NTT DATA Germania
Cell.: +49 151 6450 6061
Christian.Hoefken@nttdata.com

