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SU DI NOI CONTENTSQUARE 
Contentsquare aiuta le aziende a capire come e perché gli utenti si comportano 
in una determinata maniera sulle loro piattaforme digitali in modo da utilizzare, 

successivamente, tali insights per aumentare i tassi di conversione, la produttività  
dei team digital e creare un customer journey ideale.

COSA FACCIAMO

CATTURIAMO

l’insieme di interazioni sui 
vostri siti o app

ANALIZZIAMO 

l’engagement dei vostri 
visitatori

OTTIMIZZIAMO  

le vostre performances, il 
vostro tasso di conversione, 

il journey dei vostri 
consumatori
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I canali digitali stanno completamente 
trasformando il settore energetico ed i 
consumatori, oggi, si aspettano la stessa 
semplicità di utilizzo e velocità che 
riscontrano nelle normali app bancarie o 
di shopping online.

Contentsquare aiuta le aziende 
del settore energetico a formulare 
una strategia omnicanale 
d’impatto. Come? Fornendo loro 
insights comportamentali utili 
all’ottimizzazione dell’esperienza 
online dei propri consumatori e a 
creare una customer experience 
di valore. 

Il mobile origina il 37% 
del traffico online 

Il 5.6% dei visitatori da
mobile raggiunge il form  

Il 6.3% dei visitatori da
desktop raggiunge il form  

6.3%

5.6%

37%
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 I VOSTRI 
PROBLEMI

LA NOSTRA 
SOLUZIONE

Vuoi sapere quali campi 
dei form stanno spingendo 
gli utenti ad abbandonare 
il funnel di creazione 
dell’account?

Vuoi migliorare la ricerca 
interna e incrementare le 
visualizzazioni della pagina 
prodotto?

Vuoi capire cosa sta 
causando un basso tasso di 
engagement sulla tua app?

Comprendere il ROI dei 
contenuti

Responsabilizza il tuo team

Contentsquare ti consente di comprendere la performance di ogni 
singolo contenuto, fino ai singoli campi dei form. Osserva a colpo 
d’occhio quali passaggi stanno performando e quali no. Aumenta il tasso 
di completamento dei form e ottimizza il funnel di vendita.

Contentsquare ti aiuta a misurare ed individuare quali landing page 
hanno le migliori performance dai canali social e PPC, così che tu possa 
distribuire il budget di digital marketing in modo ottimale. Scopri come 
gli utenti che convertono stanno navigando sul tuo sito. Migliora la 
categorizzazione, i filtri nella pagina dei risultati della ricerca e il menu 
di navigazione. Aumenta le visualizzazioni delle pagine prodotto e le 
richieste di demo.

Esplora a fondo il comportamento degli utenti per ottenere una visione 
chiara e supportata dai dati sugli ostacoli alla conversione.
Per esempio, puoi scoprire quali elementi sulla pagina stanno limitando 
l’utilizzo della app - sia questo dovuto alla dimensione errata dei filtri 
colore e dimensione, o ad alcuni campi di troppo nei form. Contentsquare 
ti aiuta a ridurre la complessità e a razionalizzare l’esperienza digitale 
migliorando l’engagement e il tasso di conversione.

Non sarebbe fantastico se potessi mostrare ai team creativi, di branding e 
anche al management l’impatto di una nuova campagna o offerta con un 
solo click? Con Contentsquare puoi. La nostra estensione del browser CS 
LIVE ti mostra le metriche rilevanti direttamente sul tuo sito, senza dover 
accedere ad una dashboard separata. Analizza l’attribuzione della revenue 
e metriche di attrattività e coinvolgimento per ogni singolo elemento della 
tua piattaforma. Basta scavare nei report - ti basterà attivare il plugin per 
visualizzare immediatamente i tuoi contenuti più redditizi. 

La nostra soluzione di data visualization trasforma anche i meno tecnici 
in esperti di UX. Il nostro programma di training accelerato genera valore 
dal primo giorno. Rimuovi le dipendenze dagli analisti, e dai modo ad 
ogni membro del tuo team di misurare l’impatto delle iniziative digitali.
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CHI SONO

Leader globale del
settore energetico

RISULTATI

+48% conversioni  
del modulo di contatto

SU COSA ABBIAMO 
LAVORATO

Il modulo di 
contatto

STORIA DI SUCCESSO

CHI HA CREDUTO IN NOI
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CONTENTSQUARE NUMBERS

5 MOTIVI PER CUI DOVRESTI PRENOTARE 
UNA DEMO CON CONTENTSQUARE

RISPARMIA TEMPO

TESTA DI MENO, TESTA MEGLIO

ACCESSO AGLI INSIGHTS SULL’UX PER TUTTI

MISURA IL ROI DEI TUOI CONTENUTI

L’USO DELL’AI RIDUCE I TEMPI DI ANALISI, 
FORNENDO INSIGHTS VELOCI

SCOPRI IL PRODOTTO E PRENOTA UNA DEMO DI 20 MINUTI

Contatta contact-ita@contentsquare.com indicando il tuo numero 
di telefono e il momento della giornata preferito per la demo.

6 
UFFICI* 

*Parigi, Londra, New York, San Francisco, Monaco di Baviera, Tel Aviv

600+ 
CLIENTI 

550+
DIPENDENTI

12,000 
UTILIZZATORI



www.contentsquare.com


