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Benvenuti







Mission Team Offering

Customer People Technology



Eudata redesigns how companies do 
care, sales and marketing with 

remote clients, increasing revenues 
and reducing costs using voice, 
chatBOT, messaging and video 

platform



CX è fondamentale per le aziende 
che contemporaneamente devono 

trasformarsi e non possono smettere 
neppure un momento di competere



Noi siamo quelli che vi aiutano a 
usare al meglio la tecnologia per 

essere sempre competitivi e 
permettervi di sviluppare al meglio il 

vostro business 



Abbiamo investito, stiamo investendo e 
investiremo, per diventare sempre più i 
leader di questo mercato sia in Italia 

che globalmente



Investment

Abbiamo realizzato nel 2021 la più 
completa platform di digital CX per 

le enterprise disponibile nel 
mercato

Siamo diventati il punto di 
riferimento in Italia per coloro che 

vogliono realizzare un cloud 
contact center con Amazon

Investiamo nelle persone in ogni 
area come mai fatto prima: 
formazione, assunzione di 

professionisti e crescita interna. E 
ognuno dei nostri colleghi sposa la 
nostra mission e il nostro modello

Proseguiamo la nostra strategia di 
globalizzazione, con un chiaro 
approccio partner driven che 

valorizza gli investimenti fatti sulla 
piattaforma



E Voi, su cosa state investendo?



Customer 
Journey

Post Sales Pre Sales & 
Marketing Consulting



Dove 
investono 
i migliori?

Velocità

Condivisione

Digital



Veloci

https://docs.google.com/file/d/14-g_ydzth__TaIWVube9fMu2BpOGKoG8/preview


Estesi e Condivisi

By 2025, proactive (outbound) 
customer engagement interactions 
will outnumber reactive (inbound)

customer engagement interactions.



Digital

By 2025, 80% of customer service organizations will have abandoned native mobile apps in 
favor of messaging for a better customer experience.



Telegram

WhatsAPP

Web/Mobile 
Chat

VideoChat Collaboration

Payment
and

Signature

Twitter

FB Messenger

Need Based 
Routing

Customer 
Profile and 

History

ConvyAI Super Power 
help customers know 
history and needs thanks 
to AI driven decision routing 
and Conversational RPA.

Customer



Il Cloud Contact Center

DID
Toll 
Free

IVR and 
Routing

Report
Record

TTS
ASR



AVA
A Superior Agent Experience

AVA (Agent Virtual Assistant)
support human agents during phone 

calls or digital interactions with 
customers







Sandro Parisi | CEO
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