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GO TO
MARKET

CONOSCI  
IL TUO CLIENTE

VIRTUALIZZAZIONE
DEL PROCESSO

La nostra storia inizia 

immaginando il percorso che 

il cliente compie nel web, per 

poterlo convertire in vendita

Noi ti guidiamo nel 

definire la mappatura 

ideale della tua storia  

per aiutarti a individuare 

e documentare i momenti 

chiave dell’esperienza  

del prospect

È importante identificare 

e documentare 

correttamente ogni fase 

del viaggio dall’analisi 

del mercato, passando 

dalla lead generation 

per arrivare al  customer 

management 
Con la virtualizzazione il  

processo di vendita è diverso 

e noi creiamo l’esperienza 

“memorabile” del tuo brand  

veicolando la tua storia 

REVELEAD

TELEMARKETING

SURVEY

DEFINIZIONE SCENARIO

Indagini di 
mercato

Customer
profiling

Concept
test

Indagini di 
scenario

Percezione 
del brand



DAL MERCATO 
GLOBALE

FILTRO PER  
SELEZIONARE

ED OTTENERE 
I  LEAD

LE NOSTRE
SOLUZIONI

un 
percorso 
studiato

La tua storia dove puoi mappare 
un viaggio pieno di suspence che 
ti porti al successo.

Usa il feedback dei lead per 
progettare il tuo viaggio.

Fai in modo che la tua storia 
funzioni per i tuoi clienti e la  
tua azienda.

Studiamo il percorso e tutti i 
touchpoints tra il consumatore 
ed il brand, prodotto o servizio. 
Momenti di interazione diretta tra 
cliente e azienda.
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Functionality

Prototype

Case
history

Business
analysis

Marketing
plan

Backend
process

Frontend
Information

design

InterfaceOffers

Information
design

SemplicityPerformance

Interaction Usability

Styleguide

Consistency

UX

Visual
design

Surface
design

Marketing
communication

Look
& Feel

Marketing

Release
candidate

LEAD GENERATION
Eccoci nel secondo step: la lead generation 

Il processo è Ongoing ed interattivo. 

Impariamo dal modello Kaizen: 

miglioramento continuo.

SEO ads

customer 
profile

telemarketing

customer 
base



INGRESSO, ACQUISIZIONE, 
FIDELIZZAZIONE E RECUPERO

FIDELIZZAZIONE

Creare fiducia nella relazione commerciale 

con azioni di fidelizzazione mirate mediante 

operazioni di customer satisfaction 

integrate con programmi o promozioni 

mirate il cliente diventa uno dei tuoi 

testimonial e sostenitori più efficaci.

RECUPERO

Se qualcosa nel percorso non è andato a 

buon fine, noi lavoriamo e pianifichiamo 

azioni di retention specifiche facciamo in 

modo che il tuo cliente rimanga vicino al 

tuo brand. Verifichiamo nel percorso cosa 

manca e cosa migliorare.
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CUSTOMER 
MANAGEMENT

DOPO LA LEAD 
GENERATION TI 

GUIDIAMO ALLA 
CONVERSIONE. 

ACQUISIZIONE 
CLIENTI
• Telemarketing
• Teleselling
• MeetingGen
• Creazione CB
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STRUMENTI
Gestire, sviluppare ed ottimizzare le tue strategie di marketing e vendita

GESTIONE
CLIENTI
• Customer service

• Help desk

• CUP

• Centralino

POST
VENDITA
• Cross selling

• Welcome call

• Retention

• Backoffice

SODDISFAZIONE
CLIENTI
• Customer satisfacion

• Prevention

ecommerce

ads 

retargeting

teleselling

meeting management

cross selling



CHI SIAMO

#gototechnology

Siete entrati in contatto con Bhype azienda facente 
parte gruppo BlendIT, società esperta di hardware 
e sicurezza, di software e soluzioni ad hoc, di 
web digital marketing, di outsourcing e di cloud, 
i cui professionisti da oltre 20 anni studiano e 
implementano soluzioni tecnologiche per le aziende 
che vogliono crescere meglio dei propri competitor, 
adottando le più efficienti e convenienti innovazioni 
offerte dall’Information Technology. 

GO TO 
TECHNOLOGY

I valori che ci 
guidano:

• Semplicità

• Velocità

• Integrazione

Vogliamo accogliervi nella nostra azienda 
facendovi percepire l’entusiasmo che ci anima 

e dimostrando che le competenze acquisite 
e le metodologie applicate per assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi posti dai clienti ci 
rendono oggettivamente diversi.

Ma siamo anche diversi perché sinceramente 
e umanamente coinvolti in ogni sfida che 

condividiamo con il nostro cliente.

Siamo un PARTNER AFFIDABILE e sicuro che ti 
garantisce soluzioni integrate, semplici e veloci.

Crediamo nella tecnologia e nella sua capacità 
di incrementare redditività e produttività e 

consideriamo valore lo sviluppo di un rapporto di 
fiducia e di reciproca crescita.
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Le informazioni, i testi, le immagini ed il layout stesso qui contenuto sono di proprietà di BlendIT S.r.l.. É severamente vietato riprodurre, archiviare 

in sistemi documentali o trasmettere, in qualsiasi forma o significato tramite, inclusi, senza alcun tipo di limitazione, mezzi elettronici, meccanici, 

fotocopiatrici, scanner od altro il presente documento senza il preventivo consenso scritto da parte di BlendIT S.r.l.. Inoltre le informazioni riportate in 

questo documento contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l’evolversi delle soluzioni o non essere sempre appropriate, 

nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente 

concordate in fase di definizione del contratto.

Carta da fonti gestite in 
maniera responsabile nel 
rispetto dell’ambiente

+39 02 87215357  -  Info@bhype.it  -  www.bhype.it


