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Abstract



Durante l’evento CX+AI=V abbiamo vissuto un viaggio 

attraverso visioni ed esperienze. Un percorso che ha toc-

cato argomenti come: SMART CITY, SPAZIO, BIG DATA, 

PRIVACY & DATA PROTECTION e OPEN INNOVATION.

 

I partecipanti hanno potuto realmente confrontarsi e 

contaminarsi e come risultato sono emerse alcune tema-

tiche comuni che abbiamo provato ad affrontare insie-

me.

VISIONI, ESPERIENZE
E SOLUZIONI
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In�niteArea

Spazi di contaminazione per creare nuove opportunità



IVR conversazionale

Engagent, IVR conversazionale consente di automatiz-

zare l’interazione in linguaggio naturale, coinvolgendo 

l’operatore umano solo se necessario

Soluzione

Quando gli operatori umani non consentono 

di offrire un ottimo servizio 24/7 con 

assorbimento dei picchi.
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- Riduzione costi del servizio 

- Automazione di processi e abilitazione modalità self-service 

- Servizio 24/7, assorbimento picchi, tempestività di risposta

- Autonomia e rapidità d’integrazione

- Multichannel e multilingua

- Interazione ibrida: Engagent inoltra all’operatore umano le ri-

chieste complesse

Valore Aggiunto



Valore Aggiunto

- Interazione seamless, senza telefono e hands-free

- sfruttare la crescente pervasività di assistenti virtuali per offrire 

supporto sia in ambito B2B che B2C

Interazione ed assistenza 

Integrazione di HelpdeskAdvanced con gli assistenti 

vocali come ad esempio Amazon Alexa. 

Soluzione

Valorizzare nuovi canali di comunicazione ed 

interazione per erogare supporto ai clienti
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CRM e Automazione processi Soluzione

In�niteCRM integrato con l’orchestratore di processi 

BrainBusiness permette di:

- Gestire processi, risorse e attività

- Gestire e disegnare processi intuitivi e di alta qualità 

- Integrare dati, attività e software/ app web di terze 

parti

- Monitorare i processi attivi in tempo reale

- 20+ �ussi di lavoro out of the box

- progettazione in modalità drag & drop

Essere autonomi e veloci nella 

con�gurazione dei processi di business

che cambiano rapidamente.   
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Automazione integrata Soluzione

RPA (Robotic Process Automation) è una tecnologia 

software che cattura, interpreta e replica le azioni degli 

operatori supportandoli o sostituendoli nelle seguenti 

azioni: processing di transazioni, manipolazioni di dati, 

risposta a eventi e comunicazioni con altri sistemi
Automatizzare alcuni processi gestiti dagli 

operatori con le seguenti caratteristiche:

alti volumi di dati, ripetitivi, transazionali 

e soggetti a errori
Valore Aggiunto
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- Riduzione del numero di errori in operazioni ripetitive che vengo-

no svolte spesso

- risparmio di tempo e risorse, che possono essere allocate su com-

piti più creativi 



HDA e Automazione

HelpdeskAdvanced mediante Algoritmi di Machine Le-

arning può analizzare le pregresse richieste sul catalogo 

dei servizi effettivo, suggerendo classi�cazioni corrette 

in modo automatico

Soluzione

Assistere l’utente nel catalogare 

ef�cacemente le proprie richieste di un

servizio speci�co

8

Valore Aggiunto

L’utente �nale può effettuare la propria richiesta in maniera più 

precisa e veloce e conseguentemente ricevere una risposta ef�ca-

ce



In�niteArea

Accompagnamento end-to-end nello sviluppo di progetti innovativi 
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Valore Aggiunto

Applicazioni di Intelligenza Arti�ciale Soluzione

Riconoscimento piatti per la generazione

automatica di scontrini

Utilizzo di algoritmi di Intelligenza Arti�ciale di Object 

Detection per generare in maniera automatica gli scon-

trini partendo dal contenuto dei vassoi di una mensa
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- Velocizzare operazioni di cassa

- Abbattere errori da parte dell’operatore

- Aumentare il livello di controllo del magazzino e degli approvvi-

gionamenti



In�niteArea

Accompagnamento end-to-end nello sviluppo di progetti innovativi 

Supporto concreto all’innovation management
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I NOSTRI CONTATTI

TREVISO – HEADQUARTER

Siamo all’interno del Terminal T2 di In�niteArea, 

dove passione, innovazione e talento riescono a 

svilupparsi e progettare il futuro:

Via San Gaetano, 113

31044 Montebelluna (TV)

Tel: (+39) 0423 600 531

Email: marketing@pat.eu
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+200
Partecipanti
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Relatori

2 Sessioni

GRAZIE!
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