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BACK-END 
INFORMATIVO

DISPOSITIVO

INFORMATIVO

Il chatbot risponde alle 
domande di carattere 

informativo 

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

Il chatbot è in grado di dare 
risposte relative alle 

informazioni personali del 
cliente 

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

Il chatbot può essere 
ingaggiato per la 

predisposizione di operazioni 
dispositive.

Es. “Voglio aumentare la 
potenza del mio contatore”

Obiettivi del Chatbot
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Canali utilizzati

25%

75%

Social

Web



60% dei clienti

40% dei clienti

Ambiente di delivery

85% dei volumi

15% dei volumi



Solutions

In ambito bancario

favorire la lead generation con 
informazioni mirate

ricercare informazioni 
personalizzate sul proprio c/c

ricercare documenti contabili

disporre operazioni



Solutions

In ambito assicurativo

ricercare informazioni personalizzate 
sulle 
proprie polizze

disporre operazioni 

recuperare/ modificare credenziali 

gestione delle note spese per i 
dipendenti



Solutions

In ambito telco

fare diagnosi della propria rete

verificare lo stato dei pagamenti

ricevere assistenza tecnica fino 
all’apertura ticket



Solutions

In ambito utility

verificare lo stato attivazione 
fornitura

fare operazioni self service 
(autolettura)

verificare lo stato pagamenti

instradamento assistenza 
verso l’operatore 



I chatbot è in grado di effettuare una 
pre-analisi del problema che 
favorisce il lavoro dell’operatore

L’operatore ha visione della 
conversazione con il chatbot ed 
eredita tutte le informazioni

L’operatore tratta temi non ancora 
gestiti dal chatbot e che possono 
poi essere censiti e diventare parte 
della KB

Il valore dell’operatore 

La sinergia con il chatbot 



3.7
Mln Monthly sessions

Key Results

ROI a 3-6 mesi 
per i grandi clienti



30 % di risparmio sul CC

riduzione numero chiamate

riduzione tempi risoluzione

Key Results
Il nostro motto è 

velocità
3 - 6 mesi dall’OK al Go Live



4 ingredienti

Cultura

Non parliamo di ricetta
Processi

Persone

Tecnologia



Suggestions

Chatbot dagli ingredienti alla vostra ricetta 

Scelgo il PROCESSO

Processo ripetitivo
Su cui si sviluppano alti 

volumi
Standardizzabile

Servizi web disponibili

Lavoro di SQUADRA

Tutte le parti coinvolte 
devono partecipare

Attenzione alla LOB che 
conosce i clienti

L’IT come alleato

Scelgo il canale

Dove sono gli utenti?
La UX deve corrispondere 

alle aspettative

Consumer > WEB / FB/ WA
Business > INTRANET/ 

TELEGRAM

Actionable Reporting

Monitorare i dati
Monitorare i dati
Monitorare i dati

Trasformare i dati in 
informazioni e in AZIONI



Grazie


