CAPITOLO 11
Il content marketing
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INTERVISTA
GHOSTWRITER
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SCHEDA AZIENDA
GHOSTWRITER
NOME AZIENDA: Ghostwriter AI
NUMERO DIPENDENTI: 5
ANNO FONDAZIONE: 2014
CEO: Ester Liquori
EXPERTISE AMBITO AI: target market analysis (attività di analisi
per avere dati strategici su interessi e comportamenti d’acquisto.
Obiettivo: identiﬁcare la migliore modalità di conversazione con
la target audience del cliente per aumentare pubblico,
awareness, e ﬁdelizzazione. Tecnologia: algoritmi di deep
learning, NLU, NLP + motore semantico); contact center analysis
(analisi delle conversazioni per il miglioramento delle interazioni
agente/cliente, sia per aumentare i risultati in attività di
marketing e vendite sia per migliorare la qualità del supporto
post vendita. Tecnologia: algoritmi di deep learning, NLU, NLP +
motore semantico); social media content (strumenti di analisi,
A/B testing predittivo, content curation, e supporto alla
creazione di contenuti per i social. Tecnologia: algoritmi di deep
learning, NLU, NLP, NLG + motore semantico)
PRINCIPALI CLIENTI: Moleskine, Dynameet
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Quali sono le vostre maggiori competenze nell’ambito delle
soluzioni di AI? Qual è la soluzione di maggior spicco tra il
vostro catalogo di prodotti?
Abbiamo una forte conoscenza e competenza in semantica,
machine learning, deep learning, Natural Language Processing
(NLP), Natural Language Understanding (NLU).
La soluzione di maggior spicco è senza dubbio quella dedicata
al mondo del supporto ai call center (Contact Center Analysis).
Grazie all’analisi di dati quali conversazioni e interazioni
operatore/cliente (o prospect) i clienti hanno dati e
suggerimenti per agire e migliorare i risultati della propria
attività in breve tempo. L’ottimizzazione è modulare in base agli
obiettivi: aumento ﬁno al 20% delle conversioni per call center
con obiettivi di marketing e vendita, tempi di supporto più brevi
ﬁno al 25% per gli help desk di supporto al cliente.
Tale soluzione è adatta a tutti i modelli di business
(B2B/B2C)? Anche a una PMI?
La soluzione, così come le altre a catalogo, è adatta sia per
business B2B che B2C, anche per PMI. Fondamentale la
presenza e la qualità del dato da analizzare e la deﬁnizione dei
KPI per misurare il successo.
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Quali sono i beneﬁci concreti che questa soluzione offre
rispetto a quelle tradizionali, non AI-powered?
I beneﬁci dipendono dagli obiettivi e vengono stabiliti e misurati
con il cliente. In linea generale, secondo la nostra esperienza, si
possono riassumere con ottimizzazione delle risorse e aumento
dei risultati.
Vi sono risultati che avete ottenuto con un cliente
particolarmente signiﬁcativi e che possono essere
divulgati?
Come ho detto le metriche dipendono dalle esigenze e dalle
procedure che beneﬁciano della tecnologia. Per un cliente una
piccolissima percentuale può corrispondere a un vantaggio di
centinaia di migliaia di euro. In concreto per uno dei nostri clienti
abbiamo aumentato la conversione delle telefonate di inbound
telefonico del 20% e diminuito il tempo necessario alla
formazione del personale di quasi il 30%.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Qual è il processo attraverso cui tale soluzione viene
progettata/sviluppata/personalizzata per il cliente?
Il processo è semplicissimo per il cliente. Una volta raccolta la
prima richiesta si lavora a un primo free assessment di
valutazione gratuita per arrivare insieme alla deﬁnizione precisa
degli obiettivi che si vogliono raggiungere, quali sono i dati
necessari e quelli in possesso del cliente, tempi e investimenti.
Una volta che la parte burocratica e contrattuale è deﬁnita il
progetto è lanciato ufﬁcialmente, gli algoritmi ricevono i dati e
cominciano le elaborazioni. In pochi giorni sono già disponibili i
primi risultati ﬁno a che il sistema è adeguatamente addestrato
ed è rilasciato al cliente con una dashboard personalizzata e
scalabile.
Che cosa deve fare l’azienda cliente per potervi mettere in
condizione di realizzare al meglio la vostra soluzione per loro?
Per prima cosa direi avere volontà e credere nel progetto. Se c’è
un disallineamento fra management e team operativo qualcosa
non funzionerà. Tutti sono importanti per i risultati, i migliori
algoritmi del mondo non possono fare nulla contro la volontà
umana contraria al successo. Con questa premessa, servono
accessi ai dati aziendali necessari al raggiungimento degli
obiettivi.
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ISTRUZIONI PER L’USO

Supportiamo quindi il cliente nella decisione e nella scelta di
obiettivi e dati. Per esempio, se si parla di ottimizzazione delle
conversazioni, servirà l’accesso alle registrazioni audio o loro
trascrizione, l’accesso al CRM per i dati di conversione. Se
l’obiettivo è l’analisi dell’audience serviranno accessi ai software
di gestione social e campagne e così via.
Quali sono i principali motivi di insuccesso o di generazione
di problemi (allungamento tempi, costi, ecc.) riconducibili
all’azienda cliente?
I motivi di insuccesso sono estremamente bassi perché siamo in
grado di supportare il cliente nella valutazione preventiva. Prima
ancora di avviare il progetto, se riteniamo non ci siano dati
sufﬁcienti o di buona qualità per lavorare con gli algoritmi, o
spazio sufﬁciente per il miglioramento con un buon rapporto
costo/beneﬁcio, è nostro compito informarne il cliente. La
decisione ﬁnale spetta naturalmente a lui, ma ha tutti gli
elementi necessari per prendere le opportune decisioni, anche
senza avere un team dedicato interno all’azienda.
Succede invece che i tempi si allunghino, in genere perché le
azioni suggerite dagli strumenti devono poi essere
effettivamente adottate e applicate in azienda per misurare e
migliorare ulteriormente i risultati. Alle volte invece è il dato di
origine a non essere subito disponibile per gli obiettivi preﬁssati,
bisogna allora attendere che il cliente abbia la quantità e qualità
di dati sufﬁciente a fare un buon lavoro. Come detto il nostro
supporto alle valutazioni è sempre parte del progetto.
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RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le ﬁgure che il cliente deve coinvolgere nel
processo?
Sono fondamentali le ﬁgure di responsabile del progetto e
project manager, ma naturalmente è bene coinvolgere a un
certo punto anche quelle persone che dovranno utilizzare i dati e
i suggerimenti dell’AI nel modo più operativo.
Quanto ci vuole, in termini di tempo, per passare dalla
progettazione alle soluzioni ﬁnite?
Il tutto è disponibile al cliente, già operativo, in 100 giorni. A
seconda della tempistica del cliente per la conﬁgurazione
audio/metadati e della disponibilità reciproca per la formazione
del sistema e delle persone, i tempi possono variare.
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RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Qual è l’investimento richiesto da parte dell’azienda?
L’investimento iniziale è di circa 5.000,00 €/mese. Completate le
fasi di training del sistema e del personale, ed entrato a regime, il
sistema continua a migliorare in autonomia e l’investimento
mensile si adatta al business del cliente, con un canone mensile
del servizio, in alcuni casi, anche di soli 500 €/mese.
Quali sono le metriche che consentono di stabilire i risultati
del progetto?
Le metriche si stabiliscono con il cliente in base agli obiettivi
all’inizio del progetto.
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SUGGERIMENTI DA
SEGUIRE
In sintesi: tre consigli che dareste a un imprenditore che
volesse avviare una sperimentazione della soluzione in
oggetto.
Credere nell’innovazione ma sempre con una ricaduta pratica
sui risultati. Spesso alla parola “Intelligenza Artiﬁciale” si crede
che la macchina possa fare tutto e che i risultati siano
straordinari. Tutto dipende invece da focus e strategia.
Avere chiari gli obiettivi e cosa vuol dire “successo del progetto”,
altrimenti tutto sarà sempre poco misurabile e quindi non si
potrà davvero prendere le decisioni migliori per la crescita.
Credere nella crescita del business e non cercare un modo per
ridurre l’investimento. La tecnologia non è solo un modo per
risparmiare ma un modo per ottimizzare, per ottenere risultati
migliori o in tempi più brevi o, perché no, raggiungere nuovi e
più sﬁdanti obiettivi.
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GHOSTWRITER

https://ghostwriter.ai
LIA
& ELIA
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
Iulm Chatbot
Project
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dati dei
clienti,
clienti attraverso
un modello
strategico
attraverso
un modello
strategico
competitivo
con
software
di
data
competitivo con software per la
visualizzazione dei
ed analytics,
visualizzazione
dati ed analytics,
restituiscono
considerazioni
quali
restituisce considerazioni susu
quali
attivitàdidimarketing
marketing devono
attività
devonocambiare
cambiare
per
perdifferenziarsi
differenziarsidalla
dalla concorrenza,
concorrenza,
generare
e
generarelead
lead più
più qualiﬁcati
qualificati ed
ottenere
ottenerepiù
piùaccordi.
accordi.
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Unmetric
Unmetric
Unmetric
consente
di ottenere
Unmetric
consente
di ottenere
informazioni
sulle
nuove
categorie
informazioni sulle nuove categorie
di di
contenuti
e
comprendere
cosa
contenuti e comprendere cosa funziona
funziona confrontando
i contenuti
confrontando
i contenuti aziendali
e quelli
aziendali
e
quelli
della
concorrenza.
della concorrenza.
Tra le funzionalità della piattaforma:

Tra le funzionalità della piattaforma:
Assegnare tag di contenuto ai contenuti
- -Assegnare
tag di contenuto ai contenuti
aziendali e a quelli della concorrenza per
aziendali
e a quellifacilmente.
della concorrenza per
poter analizzarli
poter analizzarli facilmente
Confrontare le prestazioni dei diversi post
- -Confrontare
le prestazioni dei diversi post
per vedere quali funzionano meglio e
perconfrontare
vedere quali
funzionano
meglio
e
i post
dell’azienda
con quelli
dei
concorrenti.
confrontare i post dell’azienda con quelli
dei
concorrenti
- Esportare informazioni su come le
- Esportare
su come
le
categorieinformazioni
di contenuto hanno
performato
e crearedi
report.
categorie
contenuto hanno performato e
creare
report
- Accedere a 7 anni di da ti storici di 100.000
- Accedere
7 anni
dati storici
marchi sua tutte
le di
piattaforme.
di 100.000 marchi su tutte le piattaforme.

www.iulmailab.it
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Atomic Reach
Atomic Reach
Utilizzando
l’analisi predittiva
UUJMJ[[BOEP
l’analisi
suggerisce
il contenuto
prediJvasuggerisce
i conten da produrre,
gli
argomenti
da
trattare e le
uF da produrre, gli argomen
piattaforme dove pubblicarli perché
F traEare e le piaEaforme
siano più facilmente fruibili e efﬁcaci.
dove pubblicarli perché siano più
facilmente
e eﬃcaci.
Atomicfruibili
AI impara,
in tempo reale, a
scrivere per il pubblico nello stile

"UPNJD"*JNQBSB
JOUFNQPSFBMF
B
preferito dal brand.
La piattaforma
TDSJWFSFQFSJMQVCCMJDPOFMMPTUJMF
analizza i contenuti esistenti per
QSFGFSJUPEBMCSBOE-BQJBUUBGPSNB
capire cosa funziona effettivamente
BOBMJ[[BJDPOUFOVUJFTJTUFOUJQFSDBQJSF
per il pubblico di riferimento e
ottimizzarli di conseguenza.
DPTBGVO[JPOBFGGFUUJWBNFOUFQFSJM
QVCCMJDPEJSJGFSJNFOUPFPUUJNJ[[BMJEJ
DPOTFHVFO[B

www.iulmailab.it
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BuzzSumo
BuzzSumo
BuzzSumo è una piattaforma che
permette
di analizzare
miliardi
Questa
piaEaforma
permeEe
di di dati
per
afﬁnare
la
propria
strategia
di
analizzare miliardi di daF per aﬃnare
marketing.

la propria strategia di markeFng.
Grazie
dall’analisi,
Grazieagli
agliinsightsricavaF
insights ricavati
dall’analisi,
lalapiaEaforma
permeEe
di generare
piattaforma
permette
di generare
idee
contenuF
ad ad
ideecreaFve,
creative,creare
creare
contenuti
altaprestazione
prestazione
grado
di migliorare
alta
in in
grado
di migliorare
performance
di content
leleperformance
di content
marketing,
monitorare
le prestazioni
markeFng,
monitorare
le prestazioni
e
e
identiﬁcare
persone
inﬂuenti
per
idenFﬁcare persone inﬂuenF per poten
potenziare
o le campagne.
ziare
il brandilobrand
le campagne.

www.iulmailab.it
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Concured
Concured
Concuredutilizza 
utilizza
l'AI per identiﬁcare
l'A* Concured
per identificare
gli argomenti
che
gli
argomenti
che
possono
essere
possono essere maggiormente
coin
maggiormente
coinvolgenti
volgenti per un pubblico specifico, per
in un
base
alla popolarità
dei conten
pubblico
speciﬁco,
in base alla
uti già
pubblicati.
popolarità
dei contenuti già
pubblicati.
-BQJBUUBGPSNBPGGSF
 $POUFOU3FTFBSDIGPSOJTDFJOTJHIUF
La piattaforma fornisce:
#FODINBSLTVJDPODPSSFOUJQFS
- Content Research: insights e benchmark
JOEJWJEVBSFBSHPNFOUJDIJBWFF
sui concorrenti per individuare argomenti
DPOUFOVUJEJTUJOUJWJ
chiave e contenuti distintivi.

 $POUFOU$SFBUJPO3JDFSDB
- Content Creation: ricerca, pianiﬁcazione e
QJBOJGJDB[JPOFFDSFB[JPOFEJDPOUFOVUJ
creazione di contenuti guidata da dati sulla
HVJEBUBEBEBUJTVMMBCBTFEJJOUVJ[JPOJ
base di intuizioni di AI che mostrano
EJ"*DIFNPTUSBOPFTBUUBNFOUFDJÛ
esattamente ciò che interessa al pubblico.
DIFJOUFSFTTBBMQVCCMJDP
- Content Personalization: personalizzazione
 $POUFOU1FSTPOBMJ[BUJPO
automatica dei contenuti in base agli
QFSTPOBMJ[[B[JPOFBVUPNBUJDBEFJ
interessi del pubblico.
DPOUFOVUJJOCBTFBHMJJOUFSFTTJEFM
QVCCMJDP

www.iulmailab.it
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Cortex
Cortex
Cortex offre un sistema composto da

Oﬀre
un sistema composto da
diverse tecnologie di AI per
diverse
tecnologieladimigliore
A* per strategia e i
determinare
determinare
la miglioreper
strategia
ei
migliori contenuti
i clienti.
migliori
contenuF
per i clienF
Permette
di snellire
e supportare ogni
fase di il processo creativo.

$PSUFYQFSNFUUFEJTOFMMJSFF
Grazie a questa piattaforma infatti è
TVQQPSUBSFPHOJGBTFEJ
possibile:
JMQSPDFTTPDSFBUJWP(SB[JFBRVFTUB
QJBUUBGPSNBJOGBUUJÒQPTTJCJMF
- Comprendere i temi, gli argomenti, i colori
$PNQSFOEFSFJUFNJ
e i messaggi adattiHMJBSHPNFOUJ
al pubblico. J
DPMPSJFJNFTTBHHJBEBUUJBMQVCCMJDP
- Creare contenuti personalizzati.
$SFBSFDPOUFOVUJQFSTPOBMJ[[BUJ
- Ottenere approfondimenti speciﬁci per
0UUFOFSFBQQSPGPOEJNFOUJTQFDJGJDJ
canale in modo da assicurarsi che ogni
QFSDBOBMFJONPEPEBBTTJDVSBSTJDIF
contenuto sia in linea con il segmento di
PHOJDPOUFOVUPTJBJOMJOFBDPOJM
pubblico giusto sul canale giusto.
TFHNFOUPEJQVCCMJDPHJVTUPTVM
DBOBMFHJVTUP

www.iulmailab.it
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Find
Findthe
theRipple
Ripple
Find the Ripple è una piattaforma AI-

driven che supporta i marketer nella
'JOEUIF3JQQMFÒVOBQJBUUBGPSNB"*
creazione di contenuti d’impatto e
ESJWFODIFTVQQPSUBJNBSLFUFSOFMMB
nella ricerca di tendenze per il
DSFB[JPOFEJDPOUFOVUJEJNQBUUPFOFMMB
pubblico target.
SJDFSDBEJUFOEFO[FQFSJMQVCCMJDP
UBSHFU
Grazie a questa piattaforma infatti è
possibile:

- Creare campagne ad alto impatto
(SB[JFBMMBQJBUUBGPNBÒQPTTJCJMF
generando contenuti virali per i social
&TTFSFBWWJTBUJEFJUSFOEEJ
media in modo automatizzato.
FOHBHFNFOUOFMUBSHFUEJSJGFSJNFOUPF
- Essere avvisati dei trend di engagement
SJDFWFSFDPOTJHMJQFSMBDSFB[JPOFEJ
nel target di riferimento e ricevere consigli
DPOUFOVUJ
per la creazione di contenuti.
$SFBSFDBNQBHOFBEBMUPJNQBUUP
- Generare contenuti personalizzati su
HFOFSBOEPDPOUFOVUJWJSBMJQFSJTPDJBM
argomenti di tendenza con consigli su
NFEJBJONPEPBVUPNBUJ[[BUP
testi, immagini e utenti da coinvolgere
nella conversazione.
(FOFSBSFDPOUFOVUJQFSTPOBMJ[[BUJTV
BSHPNFOUJEJUFOEFO[BDPODPOEJHMJTV
UFTUJ JNNBHJOJFVUFOUJEBDPJOWPMHFSF
OFMMBDPOWFSTB[JPOF

www.iulmailab.it
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Hubspot
Hubspot
Hubspot utilizza tecniche di machine
learning per pianiﬁcare la strategia,
Organizza il content marketing da cima
evidenziando contenuti capaci di
a fondo.
coinvolgere l’utente e nuove categorie
-BQJBUUGBPSNBVUJMJ[[B tecniche di
d'interesse in base a ciò che fa la
machine learning per pianificare la
concorrenza e a cosa viene
strategia, evidenziando contenuti
maggiormente visualizzato in un certo
capaci di coinvolgere l’utente e nuove
momento.

categorie Ehinteresse JOCBTFBDJÛDIF

fa alla
la concorrenza
e Bcosa
viene
Grazie
proﬁlazione
degli
utenti, è
maggiormente
visualizzato
in un
certo
capace
di suggerire
preferenze
per
la
momento.
Grazie
degli
singola
persona.
Conalla
unprofilazione
unico
utenti,
è capace di
suggerire preferenze
software
mantiene
il controllo
di tutti i
la singola persona. Con un unico
socialper
usati.
software mantiene il controllo di tutti i

Fornisce
ROI Fornisce
della pubblicità
socialilusati.
il ROI dellasu
socialpubblicità
come Facebook
o su Facebook
motori dio su
su social come
ricerca
tipodi
Google.
In aggiunta,
motori
ricerca tipo
Google. Inaiuta
la creazione
landing
pagediche
si
aggiunta, di
aiuta
la creazione
landing
modiﬁcano
in
funzione
del
device
page che si modificano in funzioneda
del
cui vengono
device davisualizzate.
cui vengono visualizzate

www.iulmailab.it
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+FKO
Idio
¥×æß×êêÜ×åèã×¢ÚßåÙåäéÛäêÛÚßåêêßãßðð×èÛâÛ

La piattaforma Idio consente di
ÙåäìÛèéßåäßéëâíÛØëêßâßðð×äÚåæèåÜßâßÚĹ
ßäêÛèÛééÛ
ottimizzare
le conversioni sul
web
ÝÛäÛè×êßÚ×ââĹßäêÛââßÝÛäð××èêßÜßÙß×âÛÛ
utilizzando
proﬁli d'interesse generati
dall’Intelligenza
Artiﬁciale e
è×ÙÙåã×äÚ×ðßåäßæèÛÚßêêßìÛæÛèã×äêÛäÛèÛß
raccomandazioni
predittive per
ìßéßê×êåèßÚÛâéßêåæßčÙåßäìåâêßx¢
mantenere i visitatori del sito più
è×ðßÛ×Ú×âÝåèßêãßæèÛÚßêêßìß¢ÚßåÙåãØßä×â×
coinvolti.

ÙåäåéÙÛäð×ÚÛêê×Ýâß×ê×ÚÛÝâßßäêÛèÛééßÚßåÝäßÙâßÛäêÛ

Grazie
ad algoritmi predittivi Idio
ÛâÛåæðßåäßÚß×ããßééßØßâßêñÚÛßÙåäêÛäëêßÚÛÜßäßêÛ
combina la conoscenza dettagliata degli
Ú×ââĹ×ðßÛäÚ×uæÛèè×ÙÙåã×äÚ×èÛßãßÝâßåèß
interessi di ogni cliente e le opzioni di
ÙåäêÛäëêßx
ammissibilità
dei contenuti deﬁnite
dall’azienda, per raccomandare i migliori
contenuti.

www.iulmailab.it
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Lexalytics
Lexalytics
Motore
di analisi
del che
testo
che si
Motore
di analisi
del testo
si basa
 basa
su
informazioni
interne
ed
esterne
su informazioni interne FEFTUFSOFall’azieda .
all’azienda.

-BQJBUUBGPSNB
Questa piattaforma:
Supporta 16 lingue
- Può essere utilizzata per 16 lingue
4VQQPSUB
una modalità
TwiEer
per gesFre
il gergo

- Supporta
una modalità
Twitter
per gestire
gergo
social e le emoji.
social eil le
emoji
6UJMJ[[Bl'apprendimento
automaFco
- Utilizza l'apprendimento
automaticoe el'elab
orazione
della lingua
naturale
l'elaborazione
della
lingua naturale.
"OBMJ[[Bil
senFmenU
- Analizza il sentiment.
$POTFOUFla categorizzazione, l'analisi 
- Consente
categorizzazione,
l'analisi
dell'intenione
e la
l'estrazione
di argomenF.
dell'intenzione e l'estrazione di argomenti.

www.iulmailab.it
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MarketMuse
MarketMuse
MarketMuse è una piattaforma AI che
¦×èáÛê¦ëéÛùëä×æß×êê×Üåèã×¢ÙÞÛÙåäéÛäêÛÚß
consente di ricercare, pianiﬁcare,
èßÙÛèÙ×èÛuæß×äßÜßÙ×èÛuÙèÛ×èÛÛåêêßãßðð×èÛÙåäêÛäëêßx
creare e ottimizzare contenuti.
¥×æß×êê×Üåèã×ÜåèäßéÙÛÜâëééßÚßâ×ìåèåæÛèâĹßäêÛèå
La piattaforma fornisce ﬂussi di lavoro
ÙßÙâåÚßìßê×ÚÛßÙåäêÛäëêßÛuÝè×ðßÛ
per l'intero ciclo di vita dei contenuti e,
×ââĹ×ææèÛäÚßãÛäêå×ëêåã×êßÙåuæÛèãÛêêÛÚß
grazie all'apprendimento automatico,
ìÛâåÙßðð×èÛßæèåÙÛééßx
permette di velocizzare i processi.

www.iulmailab.it

Questa piattaforma consente di:
¦×èáÛê¦ëéÛÙåäéÛäêÛÚßw
- Automatizzare l'inventario dei contenuti,
ëêåã×êßðð×èÛâĹßäìÛäê×èßåÚÛßÙåäêÛäëêßuâĹ×ä×âßéß
l'analisi degli argomenti, la ricerca
ÚÛÝâß×èÝåãÛäêßuâ×èßÙÛèÙ×ÙåãæÛêßêßì×u
competitiva, l'approfondimento degli
intenti di ricerca e molto altro ancora.
âĹ×ææèåÜåäÚßãÛäêåÚÛÝâßßäêÛäêßÚßèßÙÛèÙ×Ûãåâêå
×âêèå×äÙåè×
- Pianiﬁcare strategie di contenuto.
©ß×äßÜßÙ×èÛéêè×êÛÝßÛÚßÙåäêÛäëêå
- Creare contenuti in modo coerente
èÛ×èÛÙåäêÛäëêßßäãåÚåÙåÛèÛäêÛ
grazie a KPI e sistemi avanzati di
modellazione degli argomenti.
Ýè×ðßÛ×¤©¢ÛéßéêÛãß×ì×äð×êßÚßãåÚÛââ×ðßåäÛÚÛÝâß
×èÝåãÛäêß
- Ottimizzare i contenuti grazie alla
valutazione dell'uso corretto degli
¨êêßãßðð×èÛßÙåäêÛäëêßÝè×ðßÛ×ââ×ì×âëê×ðßåäÛ
argomenti correlati.
ÚÛââĹëéåÙåèèÛêêåÚÛÝâß×èÝåãÛäêßÙåèèÛâ×êß
- Generare contenuti grazie all’utilizzo del
 ÛäÛè×èÛÙåäêÛäëêßÝè×ðßÛ×ââëêßâßððåÚÛâ
linguaggio naturale.
âßäÝë×ÝÝßåä×êëè×âÛ
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Marketo
Marketo
¦×èáÛêåäÝ×ÝÛuæ×èêÛÚßÚåØÛîæÛèßÛäÙÛâåëÚuù
Marketo Engage, parte di Adobe
ëä×éåâëðßåäÛÙåãæâÛê×æÛèâ×ÝÛéêßåäÛÚÛßâÛ×ÚÛæÛèß
Experience Cloud, è una soluzione
completa per la gestione dei lead e
ã×èáÛêÛèŋx¦×èáÛêåäÝ×ÝÛèßëäßéÙÛã×èáÛêßäÝÛ
per i marketer B2B.
ìÛäÚßêÛæÛèÙèÛ×èÛÛéæÛèßÛäðÛæÛèéåä×âßðð×êÛu
åêêßãßðð×èÛßÙåäêÛäëêßÛãßéëè×èÛâĹßãæ×êêåÚÛâ
Riunisce marketing e vendite per
creare esperienze personalizzate,
ØëéßäÛéééëåÝäßÙ×ä×âÛx
ottimizzare i contenuti e misurare
l'impatto del business su ogni canale.

¦×èáÛêåÙåäéÛäêÛÚßw
Questa piattaforma permette di:
®êßâßðð×èÛÙåäêÛäëêßæèÛÚßêêßìßuêÛéêÛ
æÛèéåä×âßðð×ðßåäÛæÛèÜåèäßèÛåÝäßìåâê×ÛéæÛèßÛäðÛ
- Utilizzare contenuti predittivi, test A/B e
personalizzazione per fornire ogni volta
ÙåÛèÛäêßÛèßâÛì×äêßx
esperienze coerenti e rilevanti.
«×ÝÝßëäÝÛèÛæåêÛäðß×âßÙâßÛäêßÛ×ÙçëßèÛäêßéëêëêêßß
- Raggiungere potenziali clienti e acquirenti
Ù×ä×âßuÙåãæèÛéßÛã×ßâuÚßéæâ×ïuãåØßâÛuéåÙß×âuèßÙÛèÙ×
su tutti i canali, compresi e-mail, display,
ÛåÜÜâßäÛuæÛèåÜÜèßèÛÛéæÛèßÛäðÛêÛãæÛéêßìÛÛ
mobile, social, ricerca e ofﬂine, per offrire
esperienze tempestive e coinvolgenti.
ÙåßäìåâÝÛäêßx
åãæèÛäÚÛêÛuêÛéê×èÛÛåêêßãßðð×êÛâĹßãæ×êêåÚß
- Comprendere, testare e ottimizzare
l'impatto di marketing con una
ã×èáÛêßäÝÙåäëä×ãßéëè×ðßåäÛÙåãæâÛê×Û
misurazione completa e l'attribuzione dei
âĹ×êêèßØëðßåäÛÚÛßèßÙ×ìßx
ricavi.
www.iulmailab.it
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Onespot
Onespot
È una piattaforma per personalizzare
il content marketing attraverso i
PiaEaforma
per personalizzare
il 
canali digitali.
Il motore di Onespot
content
markeFng
aEraverso
i
canali
 il
Content Sequencing®, che sfrutta
digitali.
Il motore
di Onespot
machine
learning
per personalizzare i
è Content
Sequencing®,
che sfruEa siti
il m
contenuti
del brand attraverso
achine
personalizzare
Weblearning
, e-mail,per
supporti
digitali ai 
pagamento
e altro
ancora.siF Web
contenuF
del Brand
aEraverso

, e-mail, supporF digitali a pagamento e
All’interno della piattaforma è
altro ancora. All’interno 
possibile monitorare l’andamento dei
della
piaEaforma è possibile monitorare
contenuti e scoprire di più sul
l’andamento
dei conten
customer journey
grazie a insights sul
uFcomportamento
e scoprire di più sul
customer
degli
utentijourne
in
yHSB[JFBJOJTHIUTTVMDPNQPSUBNFOUP
termini di ciò che guida l'impegno, le
EFHMJVUFOUJJOUFSNJOJEJDJÛDIFHVJEB
azioni e le conversioni, per consentire
MhJNQFHOP
MFB[JPOJFMFDPOWFSTJPOJ
QFS
all’azienda
di prendere decisioni
più
DPOTFOUJSFBMMB[JFOEBEJQSFOEFSF
informate sulla strategia e sui
EFDJTJPOJQJáJOGPSNBUFTVMMBTUSBUFHJBF
contenuti.
TVJDPOUFOVUJ

www.iulmailab.it
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√

Persado
Persado
Persado aiuta a generare contenuti
che permettano
all’azienda
1FSTBEPBiuta
a generare
conten di aderire
alle
aspettative,
ai
gusti
uF che permeEano all’azien e agli interessi
di ognialle
singolo
cliente.
da di aderire
aspeEaFve,

ai gusF
agli interessi di
ogni singolo
Lae piattaforma
consente
di: cliente.
- Generare creatività guidate
dall'intelligenza artiﬁciale in 25 lingue.

www.iulmailab.it

-BQJBUUBGPNBDPOTFOUFEJ
- Ottenere analytics e intuizioni su come e
0UUFOFSF"OBMZUJDTFJOUVJ[JPOJTVDPNFF
perché parole e frasi speciﬁche hanno un
QFSDIÏQBSPMFFGSBTJTQFDJGJDIFIBOOPVOJNQBUUP
impatto sulle performance delle
TVMMFQFSGPSNBODFEFMMFDBNQBHOFEJNBSLFUJOH
campagne di marketing per creare
QFSDSFBSFDSFBUJWJUËHVJEBUFEBEBUJ
creatività guidate da dati.
(FOFSBSFDSFBUJWJUËHVJEBUFEBMMhJOUFMMJHFO[B
- Personalizzare il linguaggio emotivo, i
BSUJGJDJBMFJOMJOHVF
contenuti e lo stile.
1FSTPOBMJ[[BSFJMMJOHVBHHJPFNPUJWP J
- Ottenere report personalizzabili per gli
DPOUFOVUJFMPTUJMF
stakeholder.
0UUFOFSFSFQPSUQFSTPOBMJ[[BCJMJQFSHMJ
- Generare testo e immagini per annunci
TUBLFIPMEFS
social a pagamento.
(FOFSBSFUFTUPFJNNBHJOJQFSBOOVODJTPDJBMB
QBHBNFOUP
- Ottenere metriche di engagement per
campagne Facebook e Instagram.
0UUFOFSFNFUSJDIFEJFOHBHFNFOUQFS
DBNQBHOF'BDFCPPLF*OTUBHSBN
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Phrasee�
Phrasee
©Þè×éÛÛùëä×æß×êê×Üåèã×¢æåíÛèÛÚæÛèßâåæïíèßêßäÝ

Phrasee è una piattaforma AI-powered
ÙÞÛÙåãØßä×ÛâÛãÛäêßâßäÝëßéêßÙßæÛèéÙåæèßèÛëäãåÚÛââå
per il copy writing che combina elementi
âßäÝëßéêßÙåéëãßéëè×æÛèßâØè×äÚÛ×ææâßÙ×èâåßäêëêêÛâÛ
linguistici
per scoprire un modello
Ù×ãæ×ÝäÛÚßã×èáÛêßäÝx
linguistico
su misura per il brand e
applicarlo in tutte le campagne di
marketing.
è×âÛéåâëðßåäßw

©Þè×éÛÛã×ßâwæÛèæåêÛäðß×èÛâĹ
Ûã×ßâã×èáÛêßäÝÙåäßâ
Tra
le soluzioni:

åæïíèßêßäÝ¢©åíÛèÛÚx©ÛèãÛêêÛÚßåêêßãßðð×èÛâßäÛÛ

- PhraseeEmail: per potenziare l’email
êÛã×êßÙÞÛu©èÛÞÛ×ÚÛèéußêåâßuÛÙÙxxæÛè×ìÛèÛæßč×æÛèêëèÛu
marketing
con il copy writing AI-powered.

ÙâßÙáÛÙåäìÛèéßåäßx

- PhraseePush: per potenziare le app mobile
©Þè×éÛÛ©ëéÞwæÛèæåêÛäðß×êÛâÛ×ææãåØßâÛÙåäßâ
con
il copy writing AI con messaggi push
personalizzati.
åæïíèßêßäÝ¢©åíÛèÛÚÝÛäÛè×äÚåãÛéé×ÝÝßæëéÞãßÝâßåèß
- PhraseeSocial:
per potenziare gli annunci su
èßéæÛêêå×çë×äêåèßëéÙßèÛØØÛ×Ü×èÛëäëåãå
Facebook e Instagram.
-

www.iulmailab.it

©Þè×éÛÛ¬åÙß×âwæÛèæåêÛäðß×èÛÝâß×ääëäÙßéë×ÙÛØååáÛ
Phrasee
Every where: una volta individuato il
¢äéê×Ýè×ãÛåêêÛäÛèÛãÛéé×ÝÝßãßÝâßåèßæÛèâÛÙ×ãæ×ÝäÛ
modello linguistico del brand è possibile
©Þè×éÛÛìÛèïíÞÛèÛwëä×ìåâê×ßäÚßìßÚë×êåßâãåÚÛââå
utilizzare la piattaforma per migliorare i copy
âßäÝëßéêßÙåÚÛâØè×äÚùæåééØßâÛëêßâßðð×èÛâ×æß×êê×Üåèã×æÛè
web,
gli annunci e le campagne, gli SMS, le
landing page ecc.
ãßÝâßåè×èÛßÙåæïíÛØuÝâß×ääëäÙßÛâÛÙ×ãæ×ÝäÛuÝâß¬¦¬uâÛ
â×äÚßÝæ×ÝÛÛÙÙxxx

UMANIA - 2019

4KEJ4GĚGUCNEG
RichRelevance

«ßÙÞ«ÛâÛì×äÙÛùëä×æß×êê×Üåèã×ÙÞÛæÛèãÛêêÛÚß
×ëãÛäê×èÛßâÙåßäìåâÝßãÛäêåÚÛßÙâßÛäêßåÜÜèÛäÚåÙåäêÛäëêß
RichRelevance
è una piattaforma che
×âê×ãÛäêÛæÛèéåä×âßðð×êß×êêè×ìÛèéåêëêêßßÙ×ä×âßÛß
permette
di aumentare il coinvolgimento
deiÚßéæåéßêßìßxäÝ×ÝÛã×ææ××ëêåã×êßÙ×ãÛäêÛßâ
clienti offrendo contenuti altamente
personalizzati
attraverso tutti i canali e i
Ùåãæåèê×ãÛäêåÚÛßéßäÝåâßÙâßÛäêßæÛèãåéêè×èÛâåèå
dispositivi.
æèåãåðßåäßÛÙåäêÛäëêß×âßìÛââåßäÚßìßÚë×âÛx
Engage mappa automaticamente il
comportamento
¥×æß×êê×Üåèã×åÜÜèÛw dei singoli clienti per
mostrare loro promozioni e contenuti a
Ûãæâ×êÛÚßä×ãßÙßæÛèÙåäÜßÝëè×èÛÛæÛèéåä×âßðð×èÛ
livello individuale.

åìÛèâ×ïuæåæëæÛ×âêèßÙåäêÛäëêßéëèßÙÞßÛéê×x
¨êêßãßðð×ðßåäÛ×ëêåã×êßÙ×ÚÛßÙåäêÛäëêßÝè×ðßÛ
×âââ×ææèÛäÚßãÛäêå×ëêåã×êßÙå
©Ûèéåä×âßðð×ðßåäÛŊwŊÚÛâéßêåíÛØßäØ×éÛ×ß
Ùåãæåèê×ãÛäêßåãßäÙ×ä×âÛ
¨êêßãßðð×ðßåäÛãåØßâÛÛ©©æÛèÙèÛ×èÛßäêÛè×ðßåäß
ÙåßäìåâÝÛäêß×ââĹßäêÛèäåÚß×ãØßÛäêßÚß×ÙçëßéêåãåØßâÛ

www.iulmailab.it
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SDL Content
SDL Content Assistant
Assistant

¬¥åäêÛäêééßéê×äêâÛÝÝÛÙåäêÛäëêßÙåãÛ
SDL Content Assistant legge
ÚåÙëãÛäê×ðßåäÛÚßæèåÚåêêåuíÞßêÛæ×æÛèuè×ææåèêß
contenuti come documentazione di
ÚÛÝâß×ä×âßéêßuÙåäêÛäëêßíÛØÛÙÙxxæÛèÛéêè×èèÛ
prodotto, white paper, rapporti degli
×ëêåã×êßÙ×ãÛäêÛéßÝäßÜßÙ×êåÛæëäêßÙÞß×ìÛÛÙèÛ×èÛ
analisti, contenuti web ecc. per
ÙåäêÛäëêßÙåßäìåâÝÛäêßÛèßâÛì×äêßæÛèßâæëØØâßÙåx
estrarre automaticamente
signiﬁcato e punti chiave e creare

www.iulmailab.it

contenuti coinvolgenti e rilevanti per il
¥×æß×êê×Üåèã×ÙåäéÛäêÛÚßw
pubblico.
«ß×ééëãÛèÛßÚåÙëãÛäêßßäêÛãæåèÛ×âÛéëââ×Ø×éÛ
Úß×èÝåãÛäêßÚĹßäêÛèÛééÛ
La piattaforma consente di:
éêè×èèÛßÙåäêÛäëêßÚ×ßÚåÙëãÛäêßéÙÛâêß
- Riassumere i documenti in tempo reale
éÛâÛðßåä×äÚåÝâß×èÝåãÛäêßéëÙëßéßÚÛéßÚÛè×
sulla base di argomenti d’interesse.
ÙåäÙÛäêè×èéßx
- Estrarre i contenuti dai documenti scelti
éêè×ßßØâëèØéÛâÛéê×êßéêßÙÞÛÚ×ßÚåÙëãÛäêßÚß
selezionando gli argomenti su cui si
desidera concentrarsi.
åèßÝßäÛæÛèèÛäÚÛèâßÜ×ÙßâßÚ×êè×éÜåèã×èÛßäêíÛÛêéx
®êßâßðð×êÛâå¬Ùè×êÙÞæ×ÚæÛè×ééÛãØâ×èÛß
- Estrarre i blurb e le statistiche dai
documenti di origine per renderli facili da
ÙåäêÛäëêßÚ×¬æåêâßÝÞêx¯×âëê×èÛâ×âëäÝÞÛðð×
trasformare in tweets.
ÚÛââ×Üè×éÛußââßìÛââåÚßÙåãæâÛééßêñuâÛÜè×éßÙÞß×ìÛÛ
- Utilizzate lo Scratchpad per assemblare i
Ýâß×èÝåãÛäêßuäåäÙÞúâĹßÚåäÛßêñ×ââ×êè×ÚëðßåäÛ
contenuti da Spotlight.
×ëêåã×êßÙ×
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Skyword
Skyword
Skyword sempliﬁca la creazione di

contenuti di alta qualità grazie a alla
¬áïíåèÚéÛãæâßÜßÙ×â×ÙèÛ×ðßåäÛÚßÙåäêÛäëêßÚß×âê×
tecnologia deep learning e a un team di
çë×âßêñÝè×ðßÛ××ââ×êÛÙäåâåÝß×ÚÛÛæâÛ×èäßÝäÛ×ëä
freelance.
êÛ×ãÚßÜèÛÛâ×äÙÛx
Il percorso editoriale di Skyword
¢âæÛèÙåèéåÛÚßêåèß×âÛÚß¬áïíåèÚÙåãæèÛäÚÛŌâßìÛââßÚß
comprende 3 livelli di revisione: un
èÛìßéßåäÛwëäÙåäêèåââåßäßðß×âÛæÛèßâêåäåÛâ×ìåÙÛÚÛâ
controllo iniziale per il tono e la voce del
ã×èÙÞßåuëäÝßèåÚßÙåæßÛÚßêßäÝÛëä×ÙåèèÛðßåäÛÜßä×âÛx
marchio, un giro di copy-editing e una
correzione ﬁnale.

www.iulmailab.it

è×ðßÛ×çëÛéê×éåâëðßåäÛùæåééßØßâÛw
La piattaforma consente di:
©ëØØâßÙ×èÛÚßèÛêê×ãÛäêÛéëâéßêåíÛØ×ééßÙëè×äÚåéßÙÞÛ
- Pubblicare direttamente sul sito web
ßÙåââ×Øåè×êåèßÜåèäßéÙ×äåÙåäêÛäëêßäÛâÜåèã×êåÛé×êêå
assicurandosi che i collaboratori forniscano
åäÜßÝëè×èÛßÜâëééßÚßâ×ìåèåæÛèâÛÛéßÝÛäðÛ×ðßÛäÚ×âß
contenuti nel formato esatto.
éæÛÙßÜßÙÞÛæÛèßâêßæååßâÜåèã×êåÚÛßÙåäêÛäëêßx
- Conﬁgurare i ﬂussi di lavoro per le esigenze
ãæâß×èÛêè×ãßêÛßéåÙß×âãÛÚß×ÛßéåéêÛäßêåèßÚÛß
aziendali speciﬁche per il tipo o il formato dei
contenuti.
ÚßæÛäÚÛäêßx
 ÛéêßèÛâ×éêè×êÛÝß×éåÙß×â×êêè×ìÛèéåêÛ×ãuÙ×ãæ×ÝäÛÛ
- Gestire la strategia social attraverso team,
Ù×ä×âßxcampagne e canali.
èÛ×èÛÙåäêÛäëêßßäéì×èß×êßÜåèã×êßèêßÙåâåu©åÚÙ×éêu
- Creare contenuti in svariati formati (articolo,
podcast, eBook, white paper,
video, graﬁche,
Ûååáu°ÞßêÛ©×æÛèu¯ßÚÛåu
è×ÜßÙÞÛußäÜåÝè×ÜßÙÞÛu
infograﬁche, foto, webinar, ecc.).
åêåu°ÛØßä×èuÛÙÙxx
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Textio
Textio
ÛîêßåùëäêååâæÛèâ×ÙèÛðßåäÛÚßêÛéêßuÙÞÛéßÙåäÙÛäêè×ßä
Textio è un tool per la creazione di testi,
che si concentra in modo particolare sui
ãåÚåæ×èêßÙåâ×èÛéëßæèåÙÛééßÚßèÛÙèëêßãÛäêx¥×æß×êê×Üåèã×
processi di recruitment.
åÜÜèÛ×ßêÛ×ãÚß×ééëäðßåäÛâĹ
×ÙÙÛééåßéê×äê×äÛå×ëä×Ýè×äÚÛ
çë×äêßêñÚßÚ×êßéëââÛæèÛéê×ðßåäßâßäÝëßéêßÙÞÛßäêÛãæåèÛ×âÛx
La piattaforma offre ai team di

assunzione l’accesso istantaneo a una
grande quantità di dati sulle prestazioni
ÛîêßåÙåäêÛäêÚßw
linguistiche in tempo reale.

ééÛèÛÝëßÚ×êßäÛââ×èÛÚ×ðßåäÛÚßêÛéêßßäãåÚå×ÙÙëè×êå
¨êêÛäÛèÛÚ×êß×ÝÝßåèä×êßÚ×ãßâßåäßÚßÚåÙëãÛäêßÚß
La piattaforma consente di:
×ééëäðßåäÛ
- Essere guidati nella redazione di testi in modo
accurato.
Ûäêè×âßðð×èÛÙåäêÛäëêßÛÚåÙëãÛäêßßäëäëäßÙ×âßØèÛèß×
×ÙÙÛééßØßâÛæÛèÜâëééßÚßâ×ìåèåæßčìÛâåÙßÛßäêÛÝè×êß
- Ottenere dati aggiornati da milioni di
documenti di assunzione.
¨êêßãßðð×èÛâ×ÙèÛ×ðßåäÛÚßÙåäêÛäëêßéëÝÝÛèÛäÚåëä
âßäÝë×ÝÝßåæÛèêßäÛäêÛ
- Centralizzare contenuti e documenti in
un’unica libreria accessibile per ﬂussi di lavoro
èÛ×èÛÜâëééßÚßâ×ìåèåÙÛäêè×âßðð×êßæÛèâ×ÙåäÚßìßéßåäÛÚÛß
più veloci e integrati.
ÚåÙëãÛäêß
- Ottimizzare la creazione×ä×âßéßâßäÝëßéêßÙ×
di contenuti
è×ÙÙß×èÛßæèåÝèÛééßÝè×ðßÛ×ëäĹ
suggerendo un linguaggio pertinente.
×ææèåÜåäÚßê×Û×ââ×Ùåãæ×è×ðßåäÛÙåäßââßäÝë×ÝÝßåÚÛß
- Creare ﬂussi di lavoro centralizzati per la
ÙåäÙåèèÛäêß
condivisione dei documenti.

www.iulmailab.it
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Piattaforme
Content Curation
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Curata
Curata
åäßâåäêÛäêëè×êßåä¬åÜêí×èÛ¬Úßëè×ê×ù
Con il Content Curation Software (CCS)
æåééßØßâÛ×ìÛèÛ×ÙÙÛééå×ÚëäĹ×ãæß×éÛâÛðßåäÛÚß
di Curata è possibile avere accesso ad
ÙåäêÛäëêßÚßéæåäßØßâßåäâßäÛx¢â¬åÜêí×èÛßãæ×è×Ûéß
un'ampia selezione di contenuti
×Ú×êê×Úßä×ãßÙ×ãÛäêÛ×ââÛæèÛÜÛèÛäðÛÚßÙåäêÛäëêåx
disponibili online. Il software impara e si
adatta dinamicamente alle preferenze di

contenuto.
ëè×ê×¬w
×ä×âßðð×ßâíÛØÛèÛéêßêëßéÙÛèßéëâê×êß×âê×ãÛäêÛ
Grazie a questa piattaforma è possibile:
èßâÛì×äêß
- analizzare il web e restituisce risultati
æÛèãÛêêÛÚßßäÙåèæåè×èÛëäéåãã×èßåußâêåäÛåÜ
altamente rilevanti.
ìåßÙÛÚÛâØè×äÚußãã×Ýßäßèåï×âêïÜèÛÛ
- Permette di incorporare un sommario, il toneÙåäéÛäêÛÚßæèåÝè×ãã×èÛÛÙåäÚßìßÚÛèÛßÙåäêÛäëêß
of-voice del brand, immagini royalty-free.
æèåÚåêêß
- Consente di programmare e condividere i
contenuti prodotti.

www.iulmailab.it
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Parse.ly
Idio
Parse.ly
Parse.ly
permette
creare esperienze
di
La piattaforma
Idiodi
consente
di
contenuti personalizzati
grazie
alla
ottimizzare
le conversioni
sul web
1BSTFMZQFSNFUUFEJDSFBSFFTQFSJFO[F
personalizzazione
predittivagenerati
e ai dati
utilizzando
proﬁli
d'interesse
EJDPOUFOVUJQFSTPOBMJ[[BUJHSB[JFBMMB
sulle caratteristiche
dei lettori.
dall’intelligenza
artiﬁciale
e

QFSTPOBMJ[[B[JPOFQSFEJUUJWBFBJEBUJ

raccomandazioni predittive per
TVMMFDBSBUUFSJTUJDIFEFJMFUUPSJ
La
tecnologia di Parse.ly misura e traccia
mantenere i visitatori del sito più
l'archivio
di contenuti aziendali e, grazie
-BUFDOPMPHJBEJ1BSTFMZNJTVSBF
coinvolti.
all'API
alimentata con l'Intelligenza
USBDDJBMhBSDIJWJPEJDPOUFOVUJB[JFOEBMJ
Artiﬁciale,
fornisce raccomandazioni
F HSB[JFBMMh"1*BMJNFOUBUBDPO
Grazie
ad algoritmi
predittivi Idio
applicabili
a
newsletter,
applicazioni
o
combina
la conoscenza
dettagliata
degli
Mh*OUFMMJHFO[B"SUJGJDJBMF
GPSOJTDF
sito
web
e
molto
altro
ancora.
interessi
di ogni cliente e le opzioni di
SBDDPNBOEB[JPOJBQQMJDBCJMJB

ammissibilità
dei contenuti deﬁnite
OFXTMFUUFS BQQMJDB[JPOJPTJUPXFCF
dall’azienda,
per
raccomandare i migliori
NPMUPBMUSPBODPSB
contenuti.

www.iulmailab.it
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°ɋƌƩǵǹƌ
Stackla
Idio

www.iulmailab.it

4UBDLMBÒVOBQJBUUBGPSNBEJ6$(DPOUFUFBTTFU
Stackla è una piattaforma di UCG
NBOBHFNFOUDIFNFUUFBEJTQPT[JPOFVOBSJDDB
La piattaforma Idio consente di
content e asset management che mette
MJCSFSJBEJJNNBHJOJQFSHFOFSBSFFTQFSJFO[F
ottimizzare le conversioni sul web
a disposizione una ricca libreria di
DPJOWPMHFOUJQFSJDMJFOUJ
utilizzando proﬁli d'interesse generati
immagini per generare esperienze
 dall’intelligenza
artiﬁciale e
coinvolgenti per i clienti.
4UBDLMBDPOTFOUFEJ
raccomandazioni predittive per
mantenere
i visitatori
"WFSFBDDFTTPBVOGMVTTPDPTUBOUFEJJNNBHJOJ
Stackla consente
di: del sito più
coinvolti. 6$( QSPWFOJFOUJEBQJáEJ TPDJBM
BVUFOUJDIF
- Avere accesso a un ﬂusso costante di
OFUXPSL
immagini
autentiche
(UCG) provenienti
da più
Grazie
ad algoritmi
predittivi
Idio
"HHSFHBSFJDPOUFOVUJVUJMJ[[BOEPQBSPMFDIJBWF

di 25 social network.
combina la conoscenza dettagliata degli
IBTIUBH
QBHJOBEJHFPMPDBMJ[[B[JPOF
QSPGJMP
VQMPBE
interessi
di ogni
cliente
e le opzioni
di
- Aggregare
i contenuti
utilizzando
parole
EJSFUUPFBMUSPBODPSB
chiave, hashtag,
di geolocalizzazione,
ammissibilità
deipagina
contenuti
deﬁnite
'JMUSBSFJGMVTTJEJDPOUFOVUJFJEFOUJGJDBSF
proﬁlo, upload
e altro ancora.
dall’azienda,
perdiretto
raccomandare
i migliori
SBQJEBNFOUFRVFMMJSJMFWBOUJ
contenuti.
- Filtrare i ﬂussi di contenuti e identiﬁcare
4GSVUUBSFMBUFDOPMPHJBEJSJDPOPTDJNFOUPWJTJWPQFS
rapidamente quelli rilevanti.
JEFOUJGJDBSFFBVUPFUJDIFUUBSFPMUSFPHHFUUJ 
- Sfruttare la tecnologia di riconoscimento
TDFOF
FWFOUJ FNP[JPOJFNBSDIJ
visivo per identiﬁcare e auto-etichettare oltre
0UUFOFSFSBDDPNBOEB[JPOJQSFEJUUJWFEBMNPUPSFEJ
11.000 oggetti, scene, eventi, emozioni e
marchi.
SJDFSDBEPUBUPEJ"*
3JDIJFEFSFFHFTUJSFJEJSJUUJTVJDPOUFOVUJ
- Ottenere raccomandazioni predittive dal
$FOUSBMJ[[BSFFPSHBOJ[[BSFMBCJCMJPUFDBWJTJWBDPO
motore di ricerca dotato di AI.
MPTUSVNFOUPEJ"TTFU.BOBHFSJONPEPDIFPHOJ
UFBNBCCJBBDDFTTPBMNBUFSJBMFOFDFTTBSJP
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Scoop.it
Scoop.it
¬ÙååæxßêùÚåê×êåÚßëäãåêåèÛÚßèßÙÛèÙ×Úß
Scoop.it è dotato di un motore di ricerca
ÙåäêÛäëêßÙÞÛãåäßêåè×âÛÜåäêßÝâåØ×âßæÛèêèåì×èÛ
di contenuti che monitora le fonti
ÛÙëè×èÛßÙåäêÛäëêßÚßêÛèðÛæ×èêß×âÜßäÛÚß
globali per trovare e curare i contenuti di
ÙåéêèëßèÛâ×Øè×äÚ×í×èÛäÛééÛéê×ØßâßèÛëä×
terze parti al ﬁne di costruire la brand
awareness e stabilire una leadership di
âÛ×ÚÛèéÞßæÚßæÛäéßÛèåx
pensiero.

è×ðßÛ×çëÛéê×æß×êêÜ×åèã×ùæåééßØßâÛw
Grazie
a questa piattaforma è possibile:
ÙÙÛÚÛèÛ×ÜåäêßÙÞÛì×ääåÚ×ßãÛÚß×
- Accedere a fonti che vanno dai media
ã×ßäéêèÛ×ã×ââÛæëØØâßÙ×ðßåäßÚßäßÙÙÞß×
mainstream alle pubblicazioni di nicchia.
èÛ×èÛÛÙåäÚßìßÚÛèÛæ×ÝßäÛÚßÙåäêÛäëêå
- Creare e condividere pagine di contenuto.
èÛ×êÛæ×ÝßäÛíÛØÙåßäìåâÝÛäêß
- Create pagine web coinvolgenti .
âßãÛäê×èÛ×ëêåã×êßÙ×ãÛäêÛßÙ×ä×âßéåÙß×â
- Alimentare automaticamente i canali social.
ëêåã×êßðð×èÛßâãåäßêåè×ÝÝßåÚÛßÙåäêÛäëêß
- Automatizzare il monitoraggio dei contenuti.

www.iulmailab.it
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Piattaforme
Correzione e ottimizzazione
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Acrolinx
x
¥ĹëäßÙ×æß×êê×Üåèã×Ùåä¦×ÙÞßäÛ¥Û×èäßäÝ
Piattaforma con machine learning che
utilizza un esclusivo motore di analisi
ÙÞÛëêßâßðð×ëäÛéÙâëéßìåãåêåèÛÚß×ä×âßéß
linguistica NLP per “leggere” tutto il
âßäÝëßéêßÙ×§¥©æÛèâÛÝÝÛèÛêëêêåßâ
contenuto e fornire una guida immediata
ÙåäêÛäëêåÛÜåèäßèÛëä×ÝëßÚ×ßããÛÚß×ê×æÛè
per migliorarlo.
ãßÝâßåè×èâåx¢âãåêåèÛ¢ÚßÙèåâßäîåÜÜèÛ×
Il motore AI di Acrolinx offre a chi lo
ÙÞßâåëêßâßðð×uÙåäéßÝâßßäêÛãæåèÛ×âÛæÛèßâ
utilizza consigli in tempo reale per il
è×äÚuÙåãÛßâêåäåÚßìåÙÛuâ×ÙÞß×èÛðð×u
brand, come il tono di voce, sulla
âëäßÜåèãßêñÚÛâêÛéêåÚÛßÙåäêÛäëêßÙÞÛéß
chiarezza, sull’uniformità del testo dei
éê×ääåÙèÛ×äÚåx
contenuti che si stanno creando.
Consente di:

ÙèåâßäîæÛèãÛêêÛÚßw
Allineare i contenuti alle linee guida impostate
- ââßäÛ×èÛßÙåäêÛäëêß×ââÛâßäÛÛÝëßÚ×
dal brand e utilizzare l'automazione per
ßãæåéê×êÛÚ×âØè×äÚÛëêßâßðð×èÛ
abbreviare il processo editoriale.
âĹ×ëêåã×ðßåäÛæÛè×ØØèÛìß×èÛßâæèåÙÛééå
- Analizzare le prestazioni dei contenuti con
ÛÚßêåèß×âÛ
metriche legate alla qualità e all’efﬁcienza.
 ä×âßðð×èÛâÛæèÛéê×ðßåäßÚÛßÙåäêÛäëêßÙåä
ãÛêèßÙÞÛâÛÝ×êÛ×ââ×çë×âßêñÛ×ââĹÛÜÜßÙßÛäð×
www.iulmailab.it
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Agolo
Agolo

Agolo è uno strumento di ricerca che

ÝåâåùëäåéêèëãÛäêåÚßèßÙÛèÙ×ÙÞÛæÛèãÛêêÛÚß
permette di sempliﬁcare il processo di
éÛãæâßÜßÙ×èÛßâæèåÙÛééåÚßâÛêêëè×uéßäêÛéßÛ
lettura, sintesi e condivisione delle
informazioni.
ÙåäÚßìßéßåäÛÚÛââÛßäÜåèã×ðßåäßx
ªëÛéê×éåâëðßåäÛù×ØØ×éê×äð×æåêÛäêÛÚ×ÙèÛ×èÛ
Questa soluzione crea milioni di riepiloghi
ãßâßåäßÚßèßÛæßâåÝÞßÚßçë×âßêñ×âÝßåèäåßäêÛãæå
di qualità al giorno in tempo reale e
cattura intuizioni attraverso molteplici
èÛ×âÛÛÙ×êêëè×èÛßäêëßðßåäß×êêè×ìÛèéåãåâêÛæâßÙßÜåäêßu
fonti, creando riepiloghi personalizzati.
ÙèÛ×äÚåèßÛæßâåÝÞßæÛèéåä×âßðð×êßx
Consente di:

ÝåâåÙåäéÛäêÛÚßw
- Scansionare milioni di articoli in tempo reale.
¬Ù×äéßåä×èÛãßâßåäßÚß×èêßÙåâßßäêÛãæåèÛ×âÛ
- Leggere, organizzare e riassumere
¥ÛÝÝÛèÛuåèÝ×äßðð×èÛÛèß×ééëãÛèÛ×ëêåã×êßÙ×ãÛäêÛ
automaticamente le notizie.
âÛäåêßðßÛ
- Eseguire sintesi multi documentarie e
éÛÝëßèÛéßäêÛéßãëâêßÚåÙëãÛäê×èßÛÛßÚÛäêßÜßÙ×èÛß
identiﬁcare i principali punti di vista su più
æèßäÙßæ×âßæëäêßÚßìßéê×éëæßčéêåèßÛéßãßâß
storie simili.
èÛ×èÛéßäêÛéßéæÛ×á×ØâÛåêêßãßðð×êÛæÛèéã×èê
- Creare sintesi “speakable” ottimizzate per
smart speaker e altre trasmissioni vocali.
éæÛ×áÛèéßÛ×âêèÛêè×éãßééßåäßìåÙ×âß

www.iulmailab.it
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-ȂȏɋǠɫƌ
Emotiva

www.iulmailab.it

ãåêßì×ùëä×éê×èêëæßê×âß×ä×ÜåÙ×âßðð×ê×éëââ×ä×âßéß
Emotiva è una startup italiana focalizzata
ÚÛââÛÛãåðßåäß×êêè×ìÛèéåâ¢æÛèâÛéêè×ðßåäÛÚß
sull’analisi delle emozioni attraverso l’AI
Þëã×äÚ×ê××ä×âïêßÙéx
è×ðßÛ×ÙåãæëêÛèìßéßåäÛ
per l’estrazione di human
data analytics.
×âÝåèßêãßÚßã×ÙÞßäÛâÛ×èäßäÝ×ä×âßðð×
Grazie a computer vision e algoritmi di
machine learning analizza
éÙßÛäêßÜßÙ×ãÛäêÛâÛèßéæåéêÛÛãåêßìÛÚÛââÛæÛèéåäÛ×â
scientiﬁcamente le risposte emotive delle
ÜßäÛÚßÙåãæèÛäÚÛèäÛãÛÝâßåßÙåãæåèê×ãÛäêßÛ
persone al ﬁne di comprenderne meglio i
ãßéëè×èÛâĹÛÜÜßÙ×Ùß×ÚÛßÙåäêÛäëêßx
comportamenti e misurare l'efﬁcacia dei
è×ðßÛ×çëÛéê×éåâëðßåäÛùæåééßØßâÛw
contenuti.
 ÛêÛèãßä×èÛìÛâåÙÛãÛäêÛâÛÜÜßÙ×Ùß×ÚßëäÙåäêÛäëêå
Consente di:
Ýè×ðßÛ×¤©¢ÚßÜ×ÙßâÛÙåãæèÛäéßåäÛ
Determinare velocemente l’efﬁcacia di un
 -åãæèÛäÚÛèÛßããÛÚß×ê×ãÛäêÛçë×âÛßãæ×êêå
contenuto grazie a KPI di facile comprensione.
ÛãåêßìåìßÛäÛÝÛäÛè×êåÚ×âÙåäêÛäëêåu×äÙÞÛßä
- Comprendere immediatamente quale
êÛéêx
impatto emotivo viene generato dal
 ¬ÙåæèßèÛéÛßâæëØØâßÙåùÙåßäìåâêåÚ×âÙåäêÛäëêå
contenuto, anche in A/B test.
åææëèÛßäçë×âÛæëäêåÚÛââåéêßãåâåãåéêè×Ù×ÚëêÛÚß
- Scoprire se il pubblico è coinvolto dal
ßäêÛèÛééÛx
contenuto oppure in quale punto dello stimolo
mostra cadute di interesse.
 ÛêÛèãßä×èÛßâæåêÛäðß×âÛÚßÙåäÚßìßéßåäÛåèÝ×äßÙ×Û
ÚßÙâßÙáÚßëäÙåäêÛäëêåßä×ãØßêåéåÙß×âx
- Determinare il potenziale di condivisione
organica e di click di un contenuto in ambito
 ¯ßéë×âßðð×èÛçë×âÛæëØØâßÙåèßéæåäÚÛãÛÝâßåæÛè
social.
×Ú×êê×èÛßâÙåäêÛäëêåÛßâêåäåÚÛââ×ÙåãëäßÙ×ðßåäÛ
 ¬ÙåæèßèÛçë×âÛÙèÛ×êßìßêñùæßčÛÜÜßÙ×ÙÛ

UMANIA - 2019

Grammarly
Grammarly
Grammarly è un assistente di scrittura
che,
con l'aiuto dell'Intelligenza Artiﬁciale,
(SBNNBSMZÒVOBTTJTUFOUFEJTDSJUUVSBDIF

aiuta
a comporre un testo chiaro
e senza
DPOMhBJVUPEFMMh*OUFMMJHFO[B"SUJGJDJBMF
BJVUBB
errori.
Questa soluzione permette inoltre
DPNQPSSFVOUFTUPDIJBSPFTFO[BFSSPSJ
di controllare il tono del messaggio
2VFTUBTPMV[JPOFQFSNFUUFJOPMUSFEJ
(amichevole, formale, allegro...) in modo
DPOUSPMMBSFJMUPOPEFMNFTTBHHJP
tale da veicolare i giusti messaggi al
BNJDIFWPMF GPSNBMF BMMFHSPy JONPEP
pubblico.

UBMFEBWFJDPMBSFJHJVTUJNFTTBHHJBMQVCCMJDP
Grammarly
è tra
i più
noti
sistemi
(SBNNBSMZÒUSB
i più
noti
sistemi
di di proof
reading
(controllo di un di
testo
e correzione
proofreading(controllo
un testo
e
degli
errori
grammaticali
e
di
correzione degli errori grammaticali e
punteggiatura). Si può integrare nei
di punteggiatura). 4JQVÛJOUFHSBSF nei
browser, email e Microsoft Ofﬁce.
browser, email e Microsoft Office.

www.iulmailab.it
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Hemingway
Hemingwayapp
app
"QQMJDB[JPOF

Aiuta a migliorare la leggibilità e la
XFC che aiuta a del
migliorare
la leggibilità e
comprensibilità
contenuto.

MBcomprensibilità del conten

L'applicazione
fornisce più tipologie di
uto. -hBQQMJDB[JPOFGPSOJTDFQJáUJQPMPHJF
suggerimenti:
separa
le le
frasi
EJsuggerimenF: separa
frasi 
lunghe,
indica
frasi
complicate
da capire,
lunghe, indica frasi complicate da
evidenzia
parole
superﬂue
o
non
capire, evidenzia parole superﬂuecoerenti
o non
con
il
testo.
coerenF con il testo.

www.iulmailab.it
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INK_
Uwhٗ
¢§¤ùëä×æß×êê×Üåèã×Úßåêêßãßðð×ðßåäÛÚÛß
INK è una piattaforma di ottimizzazione
ÙåäêÛäëêß°ÛØÚåê×ê×Úß¢x
dei contenuti Web dotata di AI.
Tra le funzioni:
è×âÛÜëäðßåäßw
¨êêßãßðð×ðßåäÛÚÛßêÛéêßæÛèæåéêÛØâåÝæâëÝßä
- Ottimizzazione SEO: suggerimenti e
raccomandazioni in tempo reale basate sulla
°åèÚ©èÛéé
concorrenza e sulla frase chiave per la quale si
¨êêßãßðð×ðßåäÛ¬¨wéëÝÝÛèßãÛäêßÛ
vuole competere, ottimizzazione dei meta
dati, sottotitoli e testo Alt.
è×ÙÙåã×äÚ×ðßåäßßäêÛãæåèÛ×âÛØ×é×êÛéëââ×
ÙåäÙåèèÛäð×Ûéëââ×Üè×éÛÙÞß×ìÛæÛèâ×çë×âÛéß
- Ottimizzazione dei testi per post e blog
( plugin WordPress).
ìëåâÛÙåãæÛêÛèÛuåêêßãßðð×ðßåäÛÚÛßãÛê×Ú×êßu
éåêêåêßêåâßÛêÛéêåâê
- Ottimizzazione delle immagini con drag &
drop.
¨êêßãßðð×ðßåäÛÚÛââÛßãã×ÝßäßÙåäÚè×ÝĖ
Úèåæ

www.iulmailab.it
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WordAi
WordAi
°åèÚßèßéÙèßìÛ×ëêåã×êßÙ×ãÛäêÛ
WordAi riscrive automaticamente
ßäêÛèÛÜè×éßÛæ×è×Ýè×ÜßÙåãæèÛäÚå×ææßÛäåßâéßÝäßÜßÙ×êåÚß
intere frasi e paragraﬁ comprendendo
åÝäßæ×èåâ×ÛßâéÛäéåÚÛââ×Üè×éÛÙåäëä×ÙåãæèÛäßéåäÛÚß
come farebbe un essere umano il
signiﬁcato di ogni parola e il senso della
êßæåëã×äåx
frase.
°åèÚßâÛÝÝÛßâêÛéêåè×ÙÙåÝâßÛäÚåÜ×êêßÛßäÜåèã×ðßåäß
æÛèÙèÛ×èÛÚßä×ãßÙ×ãÛäêÛéßäåäßãßÛÙèÛ×èÛßäãåÚå
ßäêÛââßÝÛäêÛêßêåâßÚß×âê×çë×âßêñx
WordAi legge il testo raccogliendo fatti e
informazioni per creare dinamicamente
sinonimi e creare in modo intelligente
titoli di alta qualità.

www.iulmailab.it
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Writexp
WordAi
Writexp
°èßêÛîæùëäÚßêåèßäêÛââßÝÛäêÛèÛ×âßðð×êåÙåä
WordAi riscrive
Writexp
è un editor
automaticamente
intelligente realizzato
ãÛêåÚåâåÝßÛÚß¢äêÛââßÝÛäð×èêßÜßÙß×âÛÛÚß
intere
con
metodologie
frasi e paragraﬁ
di Intelligenza
comprendo
Artiﬁciale
¥ßäÝëßéêßÙ×åãæëê×ðßåä×âÛæÛèéÙèßìÛèÛÛ
appieno
e
di Linguistica
il signiﬁcato
Computazionale
di ogni parola
pere il
ÙåèèÛÝÝÛèÛßêÛéêßæèåÜÛééßåä×âßuéÛãæâßÜßÙ×èÛßâêÛéêå
senso della
scrivere
e correggere
frase con una
i testi
comprensione
professionali,
di tipo umano.
sempliﬁcare
il testo e il linguaggio e
ÛßââßäÝë×ÝÝßåÛèßÚëèèÛßâäëãÛèåÚßæ×èåâÛÚßëä
ridurre
il
numero
di parole di un elaborato
Ûâ×Øåè×êåãÛÚß×ãÛäêÛÚÛâŌŉŧx
(mediamente del 30%).
ªëÛéê×éåâëðßåäÛæÛèãÛêêÛÚßÙåäêèåââ×èÛ
WordAi legge il testo raccogliendo fatti e
Questa
soluzione
permette
di controllare
informazioni
per creare
dinamicamente
×ëêåã×êßÙ×ãÛäêÛßæèåØâÛãßâßäÝëßéêßÙßÛ
automaticamente
i
problemi
linguistici e
sinonimi
e
creare
in
modo
intelligente
ÙåãëäßÙ×êßìßÛÛâ×Øåè×èÛÚÛÙßäÛÚßÙåéêèëðßåäß
comunicativi
ed elaborare decine di
titoli di alta qualità.
×âêÛèä×êßìÛÛãßÝâß×ß×Úßéßäåäßãßx
costruzioni alternative e migliaia di
 sinonimi.

www.iulmailab.it
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Unbabel
Unbabel
La piattaforma di traduzione di testi e
PiaEaforma
di traduzione
di combina
tesF e 
video
basata su
Ai.Unbabel
video
basata
su
Ai.Unbabelcombina
Neural Machine Translation con
NeuralMachine TranslaFoncon
l'apprendimento
automatico e un
l'apprendimento
automaFco
e uncon
 una
modello
crowdsourcing
(quindi
modello"umana")
crowdsourcing(quindi
con  dagli
garanzia
per differenziarsi
unafornitori
garanziadi"umana")

altri
servizi diper
traduzione.

diﬀerenziarsi dagli altri fornitori di 
servizi di traduzione .

www.iulmailab.it
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Piattaforme
Redazione automatica
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UژÞriter
AI Writer
"*8SJUFSÒVOTPGUXBSFEJHFOFSB[JPOF
AI Writer è un software di generazione di
EJBSUJDPMJDIFDPOTFOUFEJSJTQBSNJBSF
articoli che consente di risparmiare circa il
DJSDBJMEFMUFNQPOFDFTTBSJPQFSMB
33% del tempo necessario per la
HFOFSB[JPOFEJUFTUJ
generazione di testi.
Tra le funzioni:
5SBMFGVO[JPOJ
 -4DSJUUVSBJOUFHSBMFEJUFTUJ
Scrittura integrale di testi.
 3JGPSNVMB[JPOFEFMUFTUP
Riformulazione
del testo.
 -"VUPCMPHHJOH
"1*
- Auto blogging (API).

www.iulmailab.it

UMANIA - 2019

Article
ArticleForge
Forge
ArFcleForge
uFlizza
deepunderstanding
Article
Forge utilizza deep
algorithmsper
scrivere
understanding
algorithms per scrivere
automaticamente
articoli
stesso
automaFcamente
arFcoli
nellonello
stesso

modo
in
cui
fa
un
essere
umano.
modo in cui fa un essere umano. 
4JUSBUUBEJVO1FSTPOBM"*$POUFOU
Si tratta di un personal AI content writer,
8SJUFS
BEEFTUSBUPTVNJMJPOJEJEBUJ 
addestrato su milioni di dati, in grado di
JOHSBEPEJDSFBSF
creare contenuti unici, rilevanti e di alta
DPOUFOVUJVOJDJ SJMFWBOUJFEJBMUB
qualità in pochi minuti.
RVBMJUËJOQPDIJNJOVUJ
Article Forge è in grado di aggiungere
"SUJDMF'PSHFÒJOHSBEPEJBHHJVOHFSF
automaticamente titoli,
immagini e
BVUPNBUJDBNFOUFUJUPMJ
WJEFPvideo,

link rilevanti e ottimizzare gli articoli in
JNNBHJOJFMJOLSJMFWBOUJFPUUJNJ[[BSF
chiave SEO. Grazie all’AI questo
HMJBSUJPMJJODIJBWF4&0
strumento è anche in grado di scrivere in
(SB[JFBMM"*RVFTUPTUSVNFOUPÒBODIF
sette lingue.
JOHSBEPEJTDSJWFSFJOTFUUFMJOHVF

www.iulmailab.it
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Articoolo
Articoolo
Piattaforma per la redazione di testi che

1JBUUBGPSNBQFSMBSFEB[JPOFEJUFTUJ
utilizza il Natural Language Processing.
DIFVUJMJ[[BJM/BUVSBM-BOHVBHF
Una volta fornita una breve descrizione di
QSPDFTTJOH6na
volta
fornita
una
5 parole, cercherà
online
keyword
sull’argomento per
un testo
CSFWFdescrizione
di 5 scrivere
parole cercherà
completo.
online
keyword TVll’argomento QFS
TDSJWFSFVOUFTUPDPNQMFUP.
2VFTUBQJBUUBGPSNBDPOTFOTUFJOPMUSF
Questa piattaforma consente inoltre di
EJSJTDSJWFSFPTJOUFUJ[[BSFBSUJDPMJ

riscrivere o sintetizzare articoli, generare
HFOFSBSFUJUPMJ
USPWBSFOVPWF
titoli, trovare nuove immagini e trovare
JNNBHJOJFUSPWBSFDJUB[JPOJ
citazioni.

www.iulmailab.it
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GhostWriter
Ghostwriter.ai
Prima piattaforma italiana di content
marketing basata sull’intelligenza
Prima
piattaforma
italiana
di content
 (età,
artiﬁciale.
Raccoglie
i dati
dei clienti
marketingbasata
sull’intelligenza

sesso, interessi, localizzazione geograﬁca,
artificiale.
i dati dei
clienti  la loro
ecc.) per Raccoglie
personalizzare
al massimo
esperienza.
(età,
sesso, interessi, localizzazione 

geografica, ecc.) per personalizzare al 
Offre inoltre un valido aiuto nella
massimo la loro esperienza. 0ffre
creazione di contenuti abbozzando testi,
JOPMUSF un
correggendo errori grammaticali e
valido
aiuto nella creazione di conten
migliorando la SEO.
uti abbozzando testi, correggen
do errori grammaticali e miglioran
do la SEO.

www.iulmailab.it
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Piattaforme
Redazione automatica
a partire dai dati
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Automated
AutomatedInsights
Insights
Wordsmith
Wordsmith
°åèÚéãßêÞùëä×æß×êê×Üåèã×ÚßÝÛäÛè×ðßåäÛÚÛâ
âßäÝë×ÝÝßåä×êëè×âÛÙÞÛêè×éÜåèã×ßÚ×êßßäëä×
Wordsmith è una piattaforma di
generazione del linguaggio naturale
ä×èè×ðßåäÛßäêëßêßì×x
che trasforma i dati in una narrazione
è×ðßÛ×çëÛéê×éåâëðßåäÛùæåééßØßâÛ×ìÛèÛëäçë×Úèå
intuitiva.
ÙÞß×èåÚÛßÚ×êßÚÛââ×ðßÛäÚ×uÙåãæèÛäÚÛèÛÙßĄÛé×æÛèÛ
Ûé×êê×ãÛäêÛÙåé×Ü×èÛ×âèßÝë×èÚåx

Grazie a questa soluzione è possibile
avere un quadro complessivo e chiaro
dei dati dell’azienda, al ﬁne di prendere
decisioni strategiche in un’ottica datadriven.

www.iulmailab.it
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Lexio
LEXIO
Lexio
per Google Analytics trasforma
-FYJPQFS(PPHMF"OBMZUJDT
automaticamente
i dati di Google
USBTGPSNBBVUPNBUJDBNFOUFJEBUJEJ
Analytics
in
storie
scritte,
sotto forma
di
(PPHMF"OBMZUJDTJOTUPSJFTDSJUUF

news feed, per permettere a chiunque di
TPUUPGPSNBEJOFXTGFFE QFS
comprendere i dati derivanti dall'analisi
QFSNFUUFSFBDIJVORVFEJ
del sito.

DPNQSFOEFSFJEBUJEFSJWBOUJ
EBMMhBOBMJTJEFMTJUP

www.iulmailab.it
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Narrative Science
Science Quill
Narrative
Quill
Alimentata dall'Intelligenza Artiﬁciale, la
tecnologia di Narrative Science traduce
Alimentata dall'intelligenza arFﬁciale,
automaticamente i dati in report di facile
la tecnologia di NarraFve Science
comprensione, trasforma le statistiche in
traduce
automaFcamente
daF
in
storie e converte
i numerii in
conoscenza
report
di
facile
comprensione,
attraverso il potere della narrazione dei
trasforma le staFsFche in storie e
dati.

converte i numeri in conoscenza
aEraverso il potere della narrazione
dei daF.

www.iulmailab.it
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Yseop
Yseop
Yseop è un software di Natural Language
:TFPQÒVOTPGUXBSFEJ/BUVSBM-BOHVBHF
Generation che analizza e comprende i
(FOFSBUJPODIFBOMJ[[BFDPNQSFOEFJEBUJDSFBOEP
dati creando narrazioni.
OBSSB[JPOJ
- Importa e consolida i dati da molteplici fonti
:TFPQ
esterne (Excel, strumenti di BI, CRM, database
*NQPSUBFDPOTPMJEBJEBUJEBNPMUFQMJDJGPOUJ
relazionali, OLAP).
FTUFSOF &YDFM TUSVNFOUJEJ#* $3. EBUBCBTF
- Grazie alla
tecnologia
AI utilizza un insieme di
SFMB[JPOBMJ
0-"1

regole e parametri per imitare il modo in cui
HSB[JFBMMBUFDOPMPHJB"*VUJMJ[[BVOJOTJFNFEJ
un analista specializzato pensa e comprende i
SFHPMFFQBSBNFUSJQFSJNJUBSFJMNPEPJODVJVO
dati.
BOBMJTUBTQFDJBMJ[[BUPQFOTBFDPNQSFOEFJEBUJ
- Genera una narrazione scritta soﬁsticata e di
HFOFSBVOBOBSSB[JPOFTDSJUUBTPGJTUJDBUBFEJBMUB
alta qualità, con molteplici varianti stilistiche.
RVBMJUË DPONPMUFQMJDJWBSJBOUJTUJMJTUJDIF
- Migliora e personalizza lo stile di scrittura per
NJHMJPSBFQFSTPOBMJ[[BMPTUJMFEJTDSJUUVSBQFS
l'utente, creando un potente ciclo di feedback
MhVUFOUF
DSFBOEPVOQPUFOUFDJDMPEJGFFECBDLEJ
di tecnologia umana basato
UFDOPMPHJBVNBOBCBTBUPTVMMhBQQSFOEJNFOUP
sull'apprendimento automatico.
BVUPNBUJDP
- Interpreta i dati da più fonti e fornisce
JOUFSQSFUBJEBUJEBQJáGPOUJFGPSOJTDFVOhBOBMJTJ
un'analisi approfondita in un linguaggio a
BQQSPGPOEJUBJOVOMJOHVBHHJPBNJTVSBEhVPNP
misura d’uomo.

www.iulmailab.it
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