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Una piattaforma unica per fornire la 
migliore customer experience ai 

clienti



Convy.AI is a Messaging 
and Video platform that 

thanks to his human / BOT 
hybrid approach enables 

brands to efficiently 
communicate with 

customers while doing 
caring and selling

What is Convy.AI? 

Marketing
Genera e converte lead qualificati

Sales
Crea funnel di vendita e aumenta le 

revenues

Customer Care
Migliora la Customer Satisfaction 
grazie a servizi di messaggistica 

e video collaboration
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Key points Convy.AI
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CX
personalizzata Look & Feel Semplificazione

CX personalizzate 
basate sul profilo 

del cliente

Agent Desktop e web 
chat ridisegnate 

secondo i moderni criteri 
di UI design

Semplificazione in 
termini di usabilità, 

proposition e offering



CX personalizzata

Customer 
journey

Analisi customer 
journey attuale e 

passato per 
accrescere il 

contesto del BOT

Process 
automation

Realizza processi 
automatizzati 

reattivi in base al 
journey

Routing 
avanzato

Indirizza le richieste al 
contact center, alle 

agenzie o negli shop

Blended 
contact 
center

Bot e umani lavorano 
in sinergia in un 

contact center ibrido
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Gamification
Index performance sprona gli agenti a lavorare in sintonia 

con l’azienda per diffondere il brand 

UX 
Semplicità d’uso per migliorare la 

produttività

Look & Feel
Agent desktop e web chat ridisegnate secondo i principi UI di 

Glassmorfismo
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Listino modulare basato su #sessioni / mese
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BOT
Ingaggio 
operatore 

umano
Componenti 

opzionali

Processi automatizzati 
che non prevedono 

l’ingaggio di operatori 
umani (o si appoggiano 
a piattaforme di terze 

parti)

“Welcome Bot” semplici 
con ingaggio di operatori 

umani

Possibilità di 
abilitazione di 

componenti opzionali 
come le audio/video 

chiamate, cobrowsing, 
assistente virtuale lato 

agente



DEMO
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