
 Emanuela Zanleone | Project Manager
emanuela.zanleone@eudata.com  | +39 366 588 7436
www.eudata.com 
Via dei Valtorta 48, Torre B 20127, Milano | Phone: +39 2 45495098
 

  

TECHNOLOGY
BREAK OUT
CONVY.AI

EUDATA SOLUTION
Carlo Crespi
16 Settembre, Stresa

1



Eudata Solution

2

Agent desktop basato 
su Amazon Connect Customer Registry 

Interactions Data Lake

Outbound campaign 
manager

Processi automatizzati e 
agenti umani



Next2Connect è l’agent desktop 
costruito on-top il cloud contact 
center Amazon Connect. 

E’ una piattaforma gadget-ready 
che si adatta ai profili degli utenti, 
ponendosi come soluzione unica da 
adottare nei contact center, agenzie 
e shop.

Built-in Integrations

Agent Statistics

Call Context, 
Customer Profile and 
History

Gadgets
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Comet è la soluzione per la definizione di campagne outbound on top a Amazon 
Connect e Salesforce Service Cloud Voice



Report
Business reports per monitorare come i clienti 

interagiscono col brand

Data lake
Data lake per mappare 

il journey del cliente su tutti i canali di contatto
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CRAB è un data collector che mostra il valore reale del cliente organizzando e 
analizzando tutte le informazioni relative all’esperienza omnicanale



Key points Eudata Solution

6

Voce 
+ 

canali digitali
Design 
your UX

Pay 
as you go

Combina il canale 
voce con quelli 

digitali per fornire 
servizi evoluti

Un sistema a gadget 
consente di realizzare 

l’experience degli agenti 
secondo le proprie 

esigenze di business

Paghi solo l’effettivo 
utilizzo della 
piattaforma, 

consentendo una 
scalabilità verticale dei 

servizi erogati



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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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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