
Soluzioni IT evolute
per valorizzare la vostra Leadership.
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Pat Group è la società italiana che da oltre 25 anni contribuisce al successo di imprese italiane e internazionali grazie a soluzioni 

software in grado di migliorare le proprie dinamiche di business, i processi informativi e la gestione del patrimonio aziendale 

più importante: il cliente.  Il nostro obiettivo è quello di fornire ad ogni organizzazione, pubblica e privata, soluzioni software 

per automatizzare i processi interni all’azienda e ottimizzare l’erogazione dei servizi, offrire strumenti per una customer care in 

multicanalità, facilitare l’acquisizione e la gestione dei clienti e migliorare la comunicazione e collaborazione nei team di lavoro.

La vostra leadership: la nostra mission.
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Investiamo la nostra esperienza e la nostra tecnologia al servizio dei processi di business dei nostri clienti. Puntiamo all’innovazione 

digitale, all’automazione dei processi, all’experience, alla qualità dei servizi, per aiutarvi a raggiungere il vostro principale obiettivo: 

la leadership e la soddisfazione dei vostri clienti. La nostra mission è quella di affiancarvi con soluzioni software evolute, innovative, 

efficaci e strategiche, che vi garantiscano un veloce raggiungimento dei vostri obiettivi aziendali.

Esperienza e tecnologia
per un miglior management dei vostri processi di business. 



Le nostre soluzioni software

Scopri tutte le nostre soluzioni 
e i casi di successo su www.pat.eu

Soluzione per il Service 
Management e il Service Desk

Una soluzione web e mobile – based, ITIL v3 
compliant, che governa i servizi in tutte le aree 
organizzative in cui il Service Management è 
una delle prerogative per raggiungere con suc-
cesso gli obiettivi aziendali preposti, operando 
efficacemente e attraverso elevati standard qua-
litativi. Basandosi sulla logica dell’automazione 
dei processi, supporta differenti scenari strategici 
della governance dei servizi IT e di business.

www.pat.eu/helpdeskadvanced

La Social Collaboration nei 
team di lavoro

Teammee è la piattaforma di Social Colla-
boration che trasforma la tua azienda in una 
Social Organization, introducendo modalità 
innovative di comunicazione, relazione, con-
divisione e collaborazione. Con Teammee 
utilizzi strumenti nati dalla logica dei social 
media (fra cui post, gruppi di lavoro, task e 
altri) con l’obiettivo di ottimizzare la produtti-
vità e migliorare la qualità del lavoro.

www.pat.eu/teammee

L’esperienza del CRM 
Multicanale

InfiniteCrm è una soluzione innovativa per il 
CRM, marketing, lead management e gestio-
ne delle attività della sales force. Totalmente 
integrabile con altre piattaforme IT, compa-
tibile con ogni tipo di infrastruttura aziendale 
e fruibile su dispositivi mobile, è lo strumento 
ideale per la vostra struttura commerciale per 
una completa ed efficiente automazione dei 
processi di vendita.

www.pat.eu/infinitecrm

Piattaforma per l’interazione 
omnicanale

BrainInteractive è la soluzione software 
dedicata alla governance delle canalità di co-
municazione con i tuoi clienti, che gestisce le 
interazioni e i touch point in cross-canalità per-
sonalizzando i flussi di comunicazione in base 
alla tipologia di utente con cui dialoghi, alle 
sue necessità e al mezzo di comunicazione 
utilizzato. Ottimizzando i flussi di relazione con 
i tuoi clienti, migliori la customer experience.

www.pat.eu/braininteractive

Chatbot e Direct Interaction per 
la Customer Experience

Engagent è l’innovativa soluzione di Cu-
stomer Interaction che, grazie al sistema 
di Intelligenza Artificiale e BOT, ti consente 
di interagire in tempo reale con i tuoi clienti 
e di fornire proattivamente le risposte, le 
informazioni e l’assistenza di cui necessitano, 
anticipandone l’interesse in base alle loro 
azioni di navigazione sul tuo sito o applicazio-
ne mobile.

www.pat.eu/engagent



HelpdeskAdvanced, InfiniteCrm, Engagent, Teammee, BrainInteractive

sono marchi registrati da Pat srl e protetti dalle leggi vigenti in materia.

Tutti i restanti marchi sono di proprietà dei legittimi proprietari e protetti dalle leggi vigenti in materia.

Un adeguato Management permette di valorizzare la 

leadership aziendale, rendendo più facile la gestione delle 

informazioni e le relazioni tra le differenti aree e divisioni 

interne, al fine di migliorare i processi e incrementare 

l’efficienza di ogni organizzazione. Per conseguire questo 

obiettivo Pat si impegna nella ricerca di soluzioni innovative 

che soddisfano le richieste di un mercato in veloce 

evoluzione.

Le nostre soluzioni per la gestione avanzata dei processi 

aziendali, il customer care, il CRM e la social collaboration 

guardano al futuro per una migliore customer experience: 

applicativi fruibili su dispositivi mobile, integrazione con 

il mondo social e software disponibili in cloud e chatbot 

intelligenti.

A seguito dell’alleanza strategica con Zucchetti, leader in 

Italia nel settore del software applicativo, Pat Group punta 

a nuove strategie di business volte alla crescita aziendale e 

al raggiungimento della presenza sul mercato Enterprise a 

livello internazionale.

Management is doing things right.

Leadership is doing the right things.“
Peter Drucker

Web: www.pat.eu

Ph: (+39) 02 607 49 200

Twitter: @patgroup


