
FASTWEB

Una migliore Customer Experience grazie 
a un innovativo servizio di assistenza digitale

SUCCESS CASE



Convy AI
Come attraverso l'utilizzo del
ChatBOT Convy AI e del Visual IVR, 
Fastweb ha migliorato CX 
ed efficienza del proprio Contact Center

https://www.eudata.com/conversational-engine-talking-chatbot/
https://www.eudata.com/conversational-engine-talking-chatbot/
https://www.eudata.com/visual-ivr-2/


L’azienda
Fastweb con 2,6 milioni di clienti su rete 

fissa e 1,7 milioni di clienti su rete mobile è 
uno dei più grandi operatori di 

telecomunicazione in Italia e parte del 
gruppo di Swisscom.
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L’obiettivo
Rendere unico il brand Fastweb per i propri 
clienti, migliorando il servizio di assistenza 
tecnica e amministrativa attraverso l’utilizzo dei 
canali digitali, riducendo il carico sul canale voce 
e rendendo l’esperienza cliente sempre più 
soddisfacente.

Questo obiettivo è parte di un approccio 
strategico focalizzato a:

● Migliorare la Customer Experience nei 
canali digitali

● Ottimizzare le strutture di Customer Care 
mediante l’utilizzo di sistemi self service e 
alla semplificazione dell’accesso



Inbound Call
L’ingaggio nel sito o nella APP attraverso la 
nuova “MyFastPage” erogata in modalità 
“Visual IVR” attraverso Convy AI.

2 options: Visual IVR and chatBOT

Ai clienti in coda sul canale voce, 
viene proposta una “fast track” 

digitale

Sms con il link a “digital fast track”

La presenza del chatBOT, che garantisce di 
un livello di dettaglio maggiore rispetto al 

Visual IVR e che in caso di esigenze pianifica 
un ricontatto da parte di un operatore

Session completed by 
V.IVR or BOT or an agent 

(Callback - WhatsAPP)
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La soluzione
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Grazie alla soluzione Visual IVR, le informazioni sono 
disponibili attraverso menù grafici semplici e intuitivi 

I contenuti  contestualizzati sul profilo del cliente, possono essere aggiornati in autonomia 
dalla redazione digitale di Fastweb attraverso un’interfaccia grafica chiara e efficace



Marvin grazie alla 
qualità del suo 
engine riconosce le 
esigenze del cliente 
espresse in 
linguaggio naturale 
e risponde in 
maniera puntuale ed 
esaustiva
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Il Chatbot Marvin

Il suo approccio è 
studiato per 
trasmettere fiducia 
e affidabilità

Contestualizza 
l’esigenza e aiuta 
proattivamente 
l’utente suggerendo 
opzioni guidate

Assume toni più o 
meno leggeri in 
funzione della 
situazione e del 
contesto di riferimento

Interpreta e 
comprende il 
significato di 
documenti e richieste

Supporta il dialogo 
mediante azioni 
predefinite grazie a 
funzionalità grafiche 
native

A conclusione 
dell’Experience 
propone una survey 
per ricevere un 
feedback sull’utilità 
della conversazione



I vantaggi della 
soluzione Eudata



Convy Flow Designer è lo strumento che permette di 
disegnare l’esperienza cliente in modo facile e intuitivo 
senza ausilio tecnico 
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Disegna in 
autonomia i flussi 
conversazionali

Riconosci gli intent e 
scegli come gestirli

Assistenza 24/7Associazione di una 
action informativa o 

dispositiva



Le soluzioni si integrano con i servizi di backend 
Fastweb che permettono:
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Apertura ticket 
per assistenza

Presa appuntamento 
con i tecnici

Reportistica integrataDiagnostica 
approfondita dei 

dispositivi utilizzati 
e della linea



Le soluzioni si integrano con i servizi di backend 
Fastweb per effettuare handover su operatore: 
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Possibilità di programmare la 
chiamata immediata o in 

orario preferito

Possibilità di ricevere 
assistenza asincrona 

via Whatsapp



I punti di forza di Eudata



Affiancamento del cliente con i propri servizi
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Comprensione 
delle 

problematiche

Analisi e 
proposizione delle 

soluzioni da attuare

Assistenza e analisi 
post deploy

Presidio durante gli 
sviluppi



I prodotti Eudata
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Tecnologia 
all’avanguardia

Capacità di 
integrazioni tecniche 

elevate

Sviluppi su metodo 
Agile



Le persone
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Capacità di 
lavorare sotto 

pressione

Flessibilità Capacità di lavorare 
in team con il cliente 

e i suoi fornitori 
esterni

Velocità negli 
sviluppi



ROI
A fronte delle 10 Milioni di chiamate annue il Customer Care di 
Fastweb, il 30% dei contatti viene instradato, su richiesta da parte 
del cliente, verso la gestione con servizi digitali che viene effettuata in 
modo automatico dalle soluzioni Eudata tramite BOT e Visual IVR

Questo garantisce: 

una riduzione del tempo di impiego degli operatori 
per attività automatizzate

maggiore disponibilità degli operatori per assistere i 
clienti nei processi non automatizzati.

         La Customer satisfaction verso Fastweb è 
migliorata in funzione al fatto che il cliente trova 
soluzione ai problemi in modo più rapido ed 
esaustivo.



Visual IVR e ChatBOT 
per ridurre l’ inbound voice

“Let’s our customer speak”

https://www.youtube.com/watch?v=-mFUA_iLkxg
https://www.youtube.com/watch?v=-mFUA_iLkxg


ASSUNTA SALITURO

Head of Consumer & Small Business Processes at Fastweb

“I progetti omnicanale non guidati generano entropia. Abbiamo 
lavorato insieme come una squadra per cambiare mentalità e processi, 
non solo la tecnologia”

SANDRO PARISI

CEO di Eudata

“Abbiamo dimostrato come le tecnologie AI 
offrano un valore reale in termini di 
miglioramenti CX e ROI”

Qualche parola dai protagonisti del progetto
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sales@eudata.com

www.eudata.com

Thanks!

mailto:sales@eudata.com

