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Eudata

We do
Customer Service and AI based process 
automation

Where
Business primariamente in Italia, ma con una 
forte spinta all’internazionalizzazione

Why Eudata
Crediamo nella personalizzazione del servizio



I Nostri Valori 

Colleghi - Clienti - Partner

Colleghi: Formazione - Scrum - HR
Partner Network

Il cliente al centro dei processi
- CSM
- Backlog disegnato con i feedback dei clienti
- MVP in a Day

Customer Centricity

Investiamo in innovazione una % sempre maggiore di fondi, 
perchè l’innovazione è il motore della nostra crescita

- Decine di nuove features
- Convy: release mensili
- Università: collaborazione su ricerca e progetti

Innovazione

People



EUDATA
in 20 Secondi

ServiceSolution

Genesys



Ancora  qualche numero

Più di 70 persone, focalizzate sulla progettazione di 
servizi e tecnologia

Clienti e partner in 4 continenti

Attualmente, il chatBot più usato in Italia con più di 30 
progetti attivi su large enterprises.

Menzionata in più di 25 Gartner reports, inserita in “the 
italian (AGID)” e nell’”European landscape for artificial 
intelligence”. 
“Gartner Conversational Interface Market Guide” 
(Giugno 2018) nominata tra le 20 più interessanti 
soluzioni chatBot su mercato (tra più di 1000 
compagnie).



Landscape: 1000 
aziende al 
mondo

Indicate le 20 
migliori 
tecnologie

Solo 3 player 
Europei citati



… Nel 2017 vi abbiamo parlato di...

Trust
Far sì che i vostri clienti abbiano fiducia in voi, di 
come gestite i dati che possedete

AI
L’Hype dell’AI: falsi miti e reali possibilità

Quanto sono ancora attuali questi temi?





Ritieni  che vengano rispettate le 
leggi sulla protezione dei dati da...

Facebook

41%

Microsoft

60%

Google

62%

Amazon

66%

Fonte: Inside Marketing



E sull’AI come è andato il 2018?



The year of Convy

Messaging is the new 
platform, and bots are the 

new apps



“The country that leads artificial intelligence 
will rule the world.”

Vladimir Putin, President of Russia



“AI could spell the end of humanity”
“Tech will result in 30% job loss in financial services in next five years”

Robot Will Take Over All Our Jobs



Nel 2018 abbiamo  speso 
tempo a spiegare:

● Quali erano le falsità dietro la magia dell’AI
● Quali erano le potenzialità dell’AI

Ma soprattutto, abbiamo realizzato progetti di grande 
valore per i nostri clienti, raccogliendo dati reali e 
misurando i risultati

Abbiamo sviluppato una metodologia che ci permette 
di presentarci sul mercato forti dei dati a nostra 
disposizione



Convy: Utilizzo della piattaforma da parte dei clienti

Chiusure in autonomia delle 
conversazioni

AVG 82%
Crescita di Volumi: X4
Tasso di risoluzione: dal 33% iniziale all’82% attuale

Dato aggregato Cloud + Hosted:
140000 sessioni mese

210000 sessioni mese a fine 2018



Abbiamo creato un contact center 
da 210 operatori, senza persone



Benvenuto, premi:

A) per un agente

B) per un BOT

C) Tenta la fortuna



● I chatBOT migliorano la customer satisfaction (24/7 
Availability, no queue, …)

● I chatBOT consentono di ridurre il carico di lavoro su 
task ripetitivi, migliorando l’employee satisfaction

● Sempre meno, i chatBOT sono visti come un rischio per i 
dipendenti, semplicemente con così tanti punti di 
accesso avremmo bisogno di troppi operatori

● Consentono di fornire alla clientela i punti di accesso 
che cercano (In Italia abbiamo la % maggiore di 
“progressive Pioneers”)

I fatti ci stanno dicendo che:



Da Dove partire con il vostro 
prossimo ChatBOT?

● User: VCA or VEA?
● Start Simple: i processi di reset 

password, automazione del supporto, 
lead generation → grandi volumi e 
bassissimi costi → SUPER ROI!

● Offrite un accesso multicanale → 
molto spesso, one service fits it all

● Disegnate il processo coinvolgendo 
sempre tutti i corretti stakeholders

● Analizzate il contesto (BlogMeter)



Alcuni Esempi

Finance: 
prequalifica mutui

Insurance: 
apertura pratiche incidenti

Telco:
Primo supporto tecnico

Utilities: 
Self Customer on Boarding

Retail: 
supporto ai problemi di 

acquisto (carta di credito, …)



E’ possibile grazie a tecniche di ML estrarre 
informazioni rilevanti:

What’s Next

Reale misura della customer satisfaction

I chatBOT contengono rilevanti informazioni 
relative al modo di interagire che i clienti hanno.

Propensione all’acquisto

Appartenenza a specifiche categorie



Estrai Info di valore

Estrarre informazioni del 
cliente consente di definire 
la corretta “Next Best Action”

Usa il corretto canale

Gli utenti usano sempre di 
più le piattaforme 
conversazionali  con 
l’aspettativa di consumare 
servizi direttamente da lì

AI Empowered

L’AI consente di avere 
veloce e precisa risoluzione 
dei problemi

Eudata consente di creare 
servizi e processi disponibili 
nei canali che i clienti 
vogliono

ChatBOT caratterizzati da 
NLP, voice and image 
recognition implementano 
processi di valore e 
complementano l’assistenza 
umana

Applicando Algoritmi di ML 
ai dataset è possibile definire 
la corretta NBA

Il ciclo di vita di Convy
Use AI and Data analysis to drive loyalty, satisfaction and revenues



Il valore della metodologia Eudata

30% Implementazione

30% Analisi

40% Miglioramento continuo

Quali sono i momenti chiave del processo?

● Utilizzo di Best Practice
● Analisi del contesto (interno ed esterno) e 

allineamento del brand 
● Analisi: guidata da ML delle conversazioni, 

della KB e one to one interview
● Piattaforma:
○Easy implementation
○Zero-code chatbot
○Actionable reporting per misurare ed 

evolvere il servizio

Tempi di sviluppo: fino a 4 volte più efficaci della 
competition nella realizzazione di progetti

Efficacia: tassi di risoluzione fino a 3 volte le 
medie del mercato
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Una possibile interpretazione

“I mercati sono conversazioni, fatti di esseri umani e 
non di segmenti demografici. Internet permette delle 

conversazioni tra esseri umani che erano 
semplicemente impossibile nell’era dei mass media. 
Le persone si parlano in un modo nuovo, molto più 
efficace. Ciò sta facendo nascere nuove forme di 

organizzazione sociale e nuovo scambio di 
conoscenza.

Il risultato è che i mercati stanno diventando più 
intelligenti, più informati, più organizzati. Partecipare 

a un mercato in rete cambia profondamente le 
persone”

Cluetrain Manifesto



Grazie


