
solutions
welcome



Service Management
Virtual Customer Assistant 

Customer Engagement
ITIL

Customer Experience

Marketing Automation

Sales Force Automation
Lead Management

ChatBot

Social Intranet

Social Collaboration

Direct Interaction

Artificial Intelligence

Business Intelligence

Omnichannel

Machine Learning

Marketing and Comunication
Sales

Sales

User Experience

Cloud
Cross-Channel

Cross-Channel

Human resources

On-Premise

CollaborationIntegration

Mobile App

HR Service ManagementData Analysis Management

Call CenterBusiness Service Management

Performance Management

Team Management

Customer relationship management

Service Management

Virtual Customer Assistant Customer Engagement

ITIL

Business Intelligence

Machine Learning Marketing and Comunication

Help Desk
Help Desk

Human resources

HR Service Management

Call Center

Marketing Automation
Lead Management

Direct Interaction

Service Management

Omnichannel

Artificial Intelligence
Machine LearningSales

User Experience
User Experience

On-Premise

Collaboration

Integration

Mobile App

Call Center

Performance Management

Team Management

Machine learning
Virtual Customer Assistant 

Customer Engagement
ITIL

Customer Experience

Customer
Care   Marketing Automation

Sales Force Automation Lead Management

ChatBot

Social Intranet

Social Collaboration

Direct Interaction

Call Center

Business Intelligence

Helpdesk

Omnichannel

Service Management

Marketing and Comunication
Sales

Service Management

User Experience

Cloud

Cross-Channel

Human resources

On-Premise

CollaborationIntegration

Mobile App

HR Service ManagementData Analysis Management

Artificial IntelligenceBusiness Service Management

Performance Management

Team Management

Customer relationship management

30 anni di esperienza su



 

1992

2009 2018

2013

2016

2017

Primo anno di attività di Pat 
che entra nel panorama ICT 

italiano come
attore protagonista

Inizia il percorso di sviluppo 
e crescita del 

Virtual Customer Assistant

Nuovo laboratorio sulla 
Customer Experience

Pat entra a far parte 
del  gruppo Zucchetti  

aprendosi verso 
 nuovi mercati internazionali

La sede principale di Pat è 
in InfiniteArea piattaforma 
dell’innovazione a servizio 

delle imprese

Gartner report:  Pat tra i 28 
migliori vendor  al mondo di  
Virtual Customer Assistants AI+CX=V
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L’Headquarter Pat è 
nel campus InfiniteArea, 

un laboratorio di innovazione e ricerca 
al servizio delle imprese. 

Lo scambio tra le persone, l’ambiente dinamico 
e la constante contaminazione di idee,

consente di esplorare nuove rotte,
produrre soluzioni originali,

avere un panorama aperto di fronte.



Nel 2013 Pat è entrata a far parte
del più grande Gruppo italiano di ICT:

Zucchetti.

4700 350

350000

1200 1150

PERSONE PARTNER NEL 
MONDO

CLIENTI

R&D PARTNER IN 
ITALIA





Per te lavora la nostra esperienza
cresciuta in diversi settori

Banking
Business and financial
Automotive
Education
Facilities
Fashion
Travel
Food
Healthcare
Pharmaceutical
Industrial
Insurance
Telecommunications
Manufacturing
Retail



I clienti.
Aziende come 
la tua.



Responsabile Qualità dei Servizi BPER 
6° Banca Italiana con 1220 filiali

Grazie alle soluzioni Pat abbiamo 
ridisegnato il nostro modello operativo e 
stiamo costantemente migliorando
la qualità dei servizi offerti a tutti i
nostri utenti.

Leggi la case history completa

https://www.pat.eu/2016/bper-services/


problem software solution

Vi affianchiamo con soluzioni innovative
per l’automazione dei processi aziendali. 



Customer-Centric
per la tua strategia
di soluzioni
Un sistema integrato
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La visione aziendale integra le applicazioni
per far crescere il risultato



Leggi la case history completa

Supply Chain Director DBApparel (a company of Hanes) 
7000 punti vendita, con i marchi Lovable, Fila, Wonderbra

Abbiamo adottato una soluzione per 
automatizzare il supporto al trade ed alla 
forza vendita. Ora siamo completamente 
autosufficienti nel disegnare e migliorare i 
nostri processi di customer service.

https://www.pat.eu/2016/dba-apparel/


Le aziende scelgono 
HelpdeskAdvanced per migliorare 

l’organizzazione e la performance dei 
processi di servizio trasversalmente a 

tutta l’organizzazione. 

Gli utenti sono autonomi 
nell’inserimento e gestione delle 

richieste di servizio, aiutati da una 
collaudata user experience del 

customer portal.

Con l’applicazione mobile è tutto 
sotto controllo e facile da inserire 
e gestire, sia per gli operatori che 

per gli utenti. 

Gli utenti possono scegliere il 
miglior canale di comunicazione: 
web, mobile, social, chat, email, 

sms, telefono. 

Ogni giorno lavorano su 
HelpdeskAdvanced oltre 10.000 

utenti da 9 paesi diversi, in 6 
lingue. 



Leggi la case history completa

ICT Director Air Dolomiti, gruppo Lufthansa 
450 voli a settimana e 2 milioni di passeggeri all’anno

L’estrema precisione necessaria per 
questo contesto richiedeva una gestione 
efficace e puntuale anche delle sue 
segnalazioni.

https://www.pat.eu/2016/case-study-air-dolomiti/


Le conversazioni sono alla base di 
ogni business e con 

l’Assistente Virtuale le aziende 
rispondono e scalano sulle richieste 

online e via mobile h24 7/7. 

L’intelligenza artificiale e le logiche 
di machine learning migliorano 
la performance dell’Assistente 

Virtuale, rispondendo in media al 
30% delle richieste. 

Le richieste di conversazione 
arrivano da diversi canali 

(web, mobile, telefono, social, email) 
e l’assistente virtuale è sempre 

pronto a fornire le prime risposte. 

Le aziende utilizzano Engagent per 
lead generation, per assistenza, 

per migliorare la conversione 
dell’e-commerce, per fissare 

appuntamenti.

Il customer service delega a 
Engagent la gestione delle chat. 

Prende in carico la prima richiesta 
e all’occorrenza la passa a 

operatore umano.



Leggi la case history completa

iCribis Marketing Manager 
E-commerce di CRIBIS D&B con oltre 300.000 utenti registrati

Fornire ai nostri utenti un supporto 
continuo e al contempo essere proattivi 
nell’offerta dei nostri servizi, il tutto 
mediante un’unica piattaforma, ha 
determinato un importante beneficio 
strategico di business.

https://www.pat.eu/2016/cribis/


La direzione commerciale coordina, 
misura e stimola le attività della 
forza vendita, del marketing, del 

customer care e del call center con 
un unico strumento. 

La forza vendita trova supporto 
nelle attività quotidiane per il 
raggiungimento degli obiettivi 

commerciali, collegandosi via web 
o mobile app. 

Ogni azienda in autonomia 
configura i processi di business, 

integra altre applicazioni aziendali 
per lo scambio dati, costruisce la 
dashboard di consultazione dati 

strategici.

Il customer care può gestire le 
richieste di supporto dei clienti, 
condividendo i dati con la forza 

vendita in tempo reale su criticità 
e risoluzioni.

Il call center lavora sulle 
campagne telefoniche utilizzando 

uno strumento web che li 
supporta, il tutto già inserito nel 

CRM aziendale.



Leggi la case history completa

Direttore Commerciale Ferplast 
Leader internazionale nel Pet confort in 4 nazioni

Coordinare, pianificare e misurare la 
redemption degli obiettivi strategici che 
sono stati definiti per tutti gli agenti a 
livello europeo, è ora possibile grazie alle 
soluzioni Pat.

https://www.pat.eu/2016/ferplast/


Una scelta aziendale innovativa: 
aumentare la collaborazione e lo scambio 
in ambito aziendale, utilizzando la logica 

dei social network.

I vantaggi: miglioramento 
della qualità del lavoro 

e aumento 
della produttività.

Trovano finalmente la giusta 
collocazione informazioni, 
eventi, documentazione, 

contenuti aziendali.

Ogni ufficio, ogni gruppo di 
lavoro, può creare la sua area per 
sviluppare progetti e condividere  

meno email con maggior 
chiarezza.

Con l’utilizzo di Teammee si 
crea un repository aziendale di 
documenti, tutto consultabile 

da web e mobile.



Leggi la case history completa

La soluzione PAT ci ha permesso di 
rispondere a diverse esigenze aziendali, 
attuando un processo di miglioramento 
del servizio offerto.

HelpDesk Manager Gruppo Coin 
Leader in Italia nell’abbigliamento con i marchi OVS e UPIM

https://www.pat.eu/2016/gruppo-coin/


La scelta vincente aziendale per 
il customer journey: canali di 

contatto preferiti dai clienti e utenti, 
personalizzando i flussi di comunicazione.

L’utente è libero di interagire 
attraverso il canale di 

comunicazione che preferisce: 
sms, social media, mobile, web, 

email, voice, IVR.

Per costruire una customer 
experience eccezionale le aziende 

ottimizzano e personalizzano i 
dialoghi e le interazioni...

...E progettano azioni proattive di 
customer service sulla base delle 
informazioni inserite dal cliente.

Fino a creare opportunità di 
business sui clienti 1:1, come 
azioni di cross e up-selling.



Leggi la case history completa

Network Station Management Pirelli 
Tra i 5 leader mondiali nella produzione di pneumatici

Oggi controlliamo l’evoluzione della 
qualità tecnica e funzionale dei servizi 
di help desk, attivando un ciclo di 
miglioramento continuo.

https://www.pat.eu/2016/pirelli/


Milano   Treviso   Roma   Firenze   Madrid

+39 02 607 49 200

info@pat.eu

www.pat.eu

https://www.facebook.com/patsrl/
https://www.linkedin.com/company/pat-group
https://twitter.com/patgroup
https://www.youtube.com/user/patgroup

