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Lo Scenario competitivo  di Eudata

Eudata Offering

WCS: La nostra 
Piattaforma Omnicanale

ConvyAI: La  nostra 
Piattaforma Conversazionale

La Roadmap di 
evoluzione delle nostre Piattaforme



Lo Scenario 



Ripensare il valore 
per gli utenti 

Ripensare i 
processi

Immaginare 
nuove esperienze

Riconsiderare gli 
aspetti culturali

Reingegnerizzare 
le piattaforme

Siamo in piena 
Digital Transformation…



Il Mercato richiede continuamente 
Nuovi Prodotti e Nuovi Servizi 

Semplificare l’accesso alle 
informazioni 

e alle operazioni



in aggiunta servono 
nuove esperienze d’uso per i servizi tradizionali...

ad esempio un chatbot per guidare 
il cliente h24 nell’accedere ai servizi

Assistenza Tecnica
Acquisto prodotti

Prenotazione visita medica
Gestione di un viaggio

…..



Eudata Offering

The Digital Customer 
Engagement Hub



WCS 
Piattaforma 
Omnicanale

Digital Channels
Routing & Reporting
Assisted - Agent based
Third Party integration 
(CTI Connectors)

Convy AI
Piattaforma 

Conversazionale

Conversational 
Engine
Semantic NLP
Zero code platform
Unassisted + 
Handover



Social IM
Chat, Email, Web 
chat and Web 
Callback 

Reporting

Collaboration 
(Desktop Sharing, 
Doc Pushing…)

Video Chat

Eudata WCS 

Digital Customer 
Interaction

• Piattaforma per la 
gestione dei contatti 
digitali human2human

• Omnicanalità integrata 
su un unica barra web 
operatore

• Gestione dei canali 
sincroni e asincroni
(chat persistente e IM)



Twitter

Skype
Skype4Business

Internal and external Live Chat

Voice

SMS

Email

Cisco Spark

Eudata ConvyAI 

Facebook Messenger IM

•
•

• Piattaforma 
conversazionale per la 
gestione dei contatti 
digitali Human2Bot

• Sviluppo alberi 
conversazionali  in 
modalità zero-coding

• Disponibilità di 
Dashboard e Report 
qualitative (intenti, 
argomenti…) e 
quantitative

• Unico flusso verso
      n frontend



Caratteristiche del ConvyAI 

Parla con il cliente usando linguaggio naturale

Identifica necessità e intenti del cliente e li 

inserisce nel giusto contesto

Permette agli operatori di occuparsi 

delle attività a maggior valore!



Cliente

ChatBOT

Un cliente utilizza un 
servizio attraverso un 
canale

Agent

L’agente è 
ingaggiato da Convy 
che contestualizza la 
conversazione 

Convy AI  riceve la 
richiesta. Collezionai dati 
di contest e gestisce il 
dialogo

VoiceBOT

● Vocal Assistant 
IVR/ Voice Portal

Sms, Email

● SMS

● Email

Messaging/Chat

● Skype/Skype4B

● Persistent Chat

● Live Chat

Conversational Interface
● FB Messenger

● Twitter

● Telegram

● WhatsAPP

● Apple Business Chat

Information Sources

Convy AI si collega a 
diverse information 
sources (CRM, TT, Back 
End, Cognitive Data 
Sources, ...) e utilizza i dati 
raccolti per gestire la 
conversazone

Convy AI Features

La piattaforma permette di 
gestire i workflow e l’interazione 
con i motori semantici
Il reporting e’ sia quantitativo che 
qualitativo

Un modello  integrato



ConvyAI

Un mondo di chatbot



Il CHATBOT permette all’utente di 
trovare risposte senza l’ausilio del 
supporto umano.

Disponibile 24/7

Aumenta la soddisfazione del 
cliente 

Velocità di risposta 

Riduce il carico di lavoro 
dell'agente

In caso di difficoltà la richiesta 
passa ad un agente senza perdere 
nessuna info

ConvyAI



Demo POC POV Progetto

Presentazione Demo Personalizzata Estensione del POC Wave 0

La nostra esperienza 2017

• Necessità di 
sperimentare la 
tecnologia

• Modelli di Business 
non ancora definiti

• Strutture 
organizzative 
interne non ancora 
pronte

• Poca chiarezza sui 
KPI

• Dubbi sull’efficacia 
e sull’impatto sulla 
CX



Identificazione dei processi 
e dei KPI

Definizione dello Scope 
progettuale (flussi, alberi 
conversazionali, integrazioni 
backend)

Tuning ed 
evoluzione 

Valutazione 
estensione alla 
Voce

Valutazione della 
tecnologia 
conversazionale e 
di AI

Implementazione 
del progetto sui canali Web e Social

Esperienza 2018 : l’anno della Consapevolezza 

Definizione Obiettivi e 
 aspettative 



Chatbot Maturity Model 

BACK-END 
INFORMATIVO

DISPOSITIVO

INFORMATIVO

Il chatbot può risponde alle 
domande di carattere 

informativo in genere non 
profilato

Es. “Come faccio a vedere 
l’ultima bolletta?”

Il chatbot può dare risposte 
correlate al contesto del 

cliente profilato 

Es. “Quando è stata pagata la 
mia bolletta?”

Il chatbot può predisporre 
operazioni dispositive 

specifiche e contestuali per 
singolo cliente.

Es. “Voglio aumentare la 
potenza del mio contatore”



L’Offerta End2End con i Partner



 Services

Servizi Offerti 

Consulenza sui processi di 
Customer Interaction e 

Digital Customer 
Engagement

Progettazione e sviluppo 
della Soluzione End to 

End

Evoluzione e 
mantenimento / Tuning 

della Soluzione

Supporto di prodotto e 
supporto applicativo 



I nostri progetti

Come lavoriamo



Identificare i processi su cui 
intervenire

Stabilire la personalità del bot. Il 
suo nome, il suo linguaggio, la 
sua immagine

Identificare gli argomenti macro

Definire i flussi di dialogo

La nostra metodologia



Sviluppo chatbotDesign flussi

Vai sul sito per altre informazioni

La nostra metodologia



Il Macro Piano di Lavoro

Execution
Creazione dei dialoghi e 
dei flussi di integrazione 
sugli intenti definiti

Go Live & Tuning
Rilascio, 
raccolta feedback e review Bot

Analisi 
definizione intenti e flussi di dialogo

8 - 10 settimane



Success Case



Employee Virtual AssistantCustomer Virtual Assistant

I chatbot possono essere utilizzati efficacemente 
sia nel mondo consumer sia in quello business

Ambiti di utilizzo



Chatbot disponibile su FB Messenger e 
fornisce il primo livello di supporto per i 
clienti residenziali:
• Supporto Commerciale
• Supporto Tecnico
• Nuovi Clienti configurazione rete

Completamente integrato con il CRM per 
monitorare e gestire ogni sessione

Risultati:
• -riduzione di costi per il caring 
• Migliore Customer Experience (↑ NPS)

Servizio clienti chatbot disponibile sul portale 
Web e mobile app
Permette ai clienti di affrontare:
• Problemi di Network
• Richieste commerciali e check

Prima Installazione

Completamente integrato con il backend 
Systems (CRM, TT, Network Monitor)

Risultati: 
50% di chat gestite autonomamente dal 
chatbot

Chat Bot casi d‘uso     Telco



New Customer Onboarding

Chabot attualmente disponibile sul web per 
informazioni sui nuovi prodotti. 

Creato per i “millenial” customers per:

• Fornire informazioni sui prodotti
• Dare assistenza ai clienti in fase di 

acquisto
• Offrire Product support

Cognitive Expert Advisor 

Consulente di ricerca intelligente che fornisce 
la risposta alle domande basate sul linguaggio 
naturale e le transazioni in linguaggio naturale 
per gli utenti di online banking:

>50,000 users/day
>40%  riduzione delle chiamate relative al 
supporto online banking

Chat Bot casi d‘uso                 Servizi Finanziari



IT  Help Desk

Utilizzato internamente come strumento di 
supporto per i dipendenti dell'azienda:
• Apertura nuovi Ticket
• Stato dei Ticket
• Pushing Ticket 

Servizio Chatbot accessibile via Skype for 
Business, company IM tool

(Applicazione Pilota)

Branch Operations Support

Customer Bot utilizzato per supportare le 
agenzie sul territorio  nel processo di prestito e 
aiutare gli utenti a ottenere informazioni su:
• Approvazione di prestito
• Limiti di prestito 
• Dettagli di prestito 

Il Bot è integrato con la Knowledge base 
interna al fine di estrarre i dettagli e renderli 
disponibili per gli utenti

Chat Bot casi d‘uso                 Servizi Finanziari



Customer  Information

Bot progettato per fornire informazioni 
commerciali sui servizi assicurativi 

Supporto Multilingua: Tedesco, Francese, 
Italiano, Inglese

Parte di "Digital Customer Interaction Vision" 
progetto triennale

Web Site Concierge

Chatbot progettato per aiutare i clienti a 
registrare, accedere e utilizzare l'area riservata 
del sito Web
• Supporto nella nuova registrazione utente
• Troubleshooting di problemi di accesso 

degli utenti (ad esempio credenziali 
dimenticate, password scadute, ecc.)

Sviluppo e implementazione in un mese, dopo 
un processo fallito di soluzione competitiva

Chat Bot casi d‘uso                     Assicurazioni



Assistente vocale per Informazioni 
Sanitarie

VoiceBot stato progettato per fornire 
automaticamente informazioni ai pazienti su:
• Prenotazione di esami medici

Prenotazioni
Reminders

HR Assistente Dipendenti

Questo chatbot può aiutare i dipendenti su 
richieste relative a:
• DispositiviAuto di pool
• Politiche HR
• Rimborzi di viaggio
• Giorni festivi

Concept  in valutazione di una Compagnia  
leader Oil & Gas 

Chat Bot casi d‘uso                     Health e HR 



ConvyAI

What’s Next



I clienti hanno maggiori aspettative di 
esperienze personalizzate cross channel

Il ”customer insight” è essenziale nella 
gestire il business e competere sul 
mercato

AI è la tecnologia che è necessario 
applicare

Driver  devolutivi



2015
Adozione  della tecnologia WebRTC.
Nuovo canale di comunicazione asincrona tra 
cliente e agente.

2016
Viene realizzata  la piattaforma Eudata Convy per 
la creazione di bot di assistenza virtuale.

Integrazione Social Network

2011
Il WCS sbarca nel mondo mobile, con la prima 

APP di videochiamate rilasciata su iOS e Android.

Evoluzione del concetto di operatore CC, con 
l’introduzione della figura dell’Esperto

2010
Eudata crea il team di R&D e rilascia la 

prima versione del prodotto WCS

A long story
Queste le tappe fondamentali per lo sviluppo della 
piattaforma di Customer Care di Eudata, dagli albori alle 
ultime introduzioni

Roadmap

Le tappe 



ConvyAI
4.9

• Cisco Webex Team
• Actionable reporting
• WatchBot
• Google Home
• Amazon Alexa
• Schedulazione report

• Navigation Graph
• Whatsapp
• Amazon NLP
• Security 

Improvements
• Content Analysis e 

content proposition 
(AI driven)

• Slack
• Apple Business Chat

• Admin UI restyle
• Ejabberd

Roadmap : le Major release del 2019

ConvyAI
5.0

WCS
5.0

WCS
4.9

• Amazon Connect
• Restyle barra 

agente
• Review SDK 



GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

GEN
Connettore Whatsapp
Amazon NLP
Amazon Connect
Docker Container

GIU
Apple Business Chat
GUI custom da pannello Admin

MAR
Restyle AgentGUI
WCS Dashboard 
Proposizione intento non riconosciuto
Sentiment analysis

AGO
Configurazione ad albero dei flussi 
conversazionali

Roadmap di dettaglio
Integrazioni, integrazioni, integrazione e… AI

2019 Short term goals 







Siamo una società italiana di 
sofware che ha un obiettivo 
chiaro: la Customer Centricity

Aiutiamo i Brand  ad aumentare 
il valore delle interazioni 
digitali con i loro clienti per la 
costruzione di una relazione a 
lungo termine. 

Eudata



La nostra Vision

Il vero fattore competitivo è 

sfruttare appieno i canali digitali 

per gestire la relazione con i clienti e 
utilizzare piattaforme di ingaggio 

assisted o self service  


