CAPITOLO 17
Chatbot Virtual Assistant &
Piattaforme Conversazioni

chatbot, assistenti e agenti virtuali
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I CHATBOT ESISTONO DA MEZZO SECOLO
Eliza, il primo chatterbot della storia, nasce nel 1966. Il suo autore, così si racconta, le aveva
dato quel nome riprendendolo dalla protagonista, Eliza Doolittle, della commedia Pigmalione
di G.B. Shaw, una fioraia dall’eloquio incolto e dialettale che imparò a esprimersi nel modo
raffinato tipico delle classi più agiate ripetendo incessantemente le forme e le pronunce
corrette delle lingua “colta”. La personalità di maggiore successo che Weizenbaum (l’autore
del sistema) aveva implementato sulla macchina era quella di uno psicoterapeuta di orientamento “rogersiano”. Il sistema, con cui si poteva interloquire testualmente attraverso uno
schermo a tubo catodico, funzionava grazie a un “algoritmo” estremamente elementare: a
partire da una serie di frasi preconfezionate fornite alla macchina, questa era in grado di
includere alcuni termini all’interno delle stesse, a partire dalle parole chiave più significative
tra quelle utilizzate dal “paziente”. Per esempio, se l’umano diceva qualcosa del tipo “I’m
depressed much of the time” Eliza catturava la stringa di lettere “depressed” e le utilizzava
inserendola come termine finale nel frammento di frase che già aveva in memoria “I’m sorry
to hear that you are...”. Con questo banalissimo artificio la macchina finiva per scrivere a
schermo la frase “I’m sorry to hear that you are depressed” che la faceva apparire dotata non
solo di un proprio pensiero, ma anche delle qualità empatiche necessarie a operare come
terapeuta. L’efficacia di tale sistema fu enormemente maggiore di quanto non si potesse
prevedere: le persone che interagivano con Eliza, pur informate che si trattava di una macchina, finivano ben presto per dimenticarsene o non volerci credere, immaginando che ci
fosse qualche psicoterapeuta reale che digitava le risposte. La segretaria di Weizenbaum, che
pur aveva visto nascere il progetto, si mise un giorno a “confidarsi” con la macchina, entrando in una conversazione talmente “intima” con essa da chiedere al proprio principale di
uscire dalla stanza “per motivi di privacy”. A fronte di questo genere di reazioni si è giunti a
coniare la definizione “effetto Eliza” in riferimento a tutte quelle situazioni in cui gli esseri
umani iper-interpretano certi comportamenti o output delle macchine e attribuiscono a
esse tratti intelligenti o comunque “umani” ben più di quanto l’artificialità dell’output non
potrebbe suggerire. Un po’ quello che succede quando, alla fine della transazione, le macchine automatiche per la riscossione dei pedaggi sulle autostrade ci salutano augurandoci
buon viaggio: per quanto lo abbiamo ascoltato infinite volte e sappiamo perfettamente che
si tratta di una voce registrata, l’effetto di senso che generano dentro di noi è ben maggiore
di quello che in effetti ci dovremmo aspettare da un suono artificiale generato da un altoparlante.
Al di là di queste notazioni aneddotiche, la morale della storia di Eliza mi pare questa: il sistema, per quanto elementare, era in grado di generare una situazione conversazionale realistica
e di entrare in sintonia con gli esseri umani in quanto perfettamente calata nel contesto
relazionale che le persone si aspettavano. È infatti tipico di molti approcci terapeutici, non
solo rogersiani, non dare risposte definitive, ripetere le espressioni dei pazienti per approfondirne i significati e rilanciare la conversazione, esprimere stati emozionali in maniera da
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generare una relazione accogliente ed empatica. La macchina, simulando questo tipo di
comportamenti, era del tutto in sintonia con il frame situazionale e conversazionale che gli
umani si aspettavano entrando in relazione con lei. Se questi avessero avuto un altro tipo di
aspettative e avessero avviato conversazioni di altro tipo e con finalità diverse, tipo “a che ora
parte l’ultima metropolitana per il centro”, le risposte fornite dal sistema la avrebbero immediatamente fatta ritenere come un’inutile ferraglia frutto di un esperimento fallito. Declinato per gli scopi del nostro lavoro, ciò significa che il sistema conversazionale che dobbiamo
andare a implementare, affinché possa essere efficace, deve essere perfettamente ritagliato
sulle aspettative e sui bisogni degli utenti. Questa era e continua a essere, nonostante siano
passati oltre 50 anni da Eliza e i sistemi attuali di NLP siano infinitamente più avanzati di
allora, l’indicazione principale da cui non si può prescindere.

INTERVISTA
LIVEPERSON

SCHEDA AZIENDA
LIVEPERSON
NOME AZIENDA: LivePerson Inc.
NUMERO DIPENDENTI: 1200+
ANNO FONDAZIONE: 1995
CEO: Rob LoCascio
EXPERTISE AMBITO AI: The LivePerson Conversational Cloud:
piattaforma conversazionale alimentata dall'Intelligenza Artiﬁciale
che consente di comprendere gli intenti dei consumatori in tempo
reale per prendere decisioni aziendali più oculate e automatizzare
le interazioni con i consumatori.
Conversational AI: piattaforma per la personalizzazione delle
esperienze di conversazione tra brand e cliente che, grazie alle
potenzialità di analisi e raccomandazione offerta dall’AI, permette
di personalizzare e automatizzare le comunicazioni con il cliente
durante tutto il customer journey.
PRINCIPALI CLIENTI: 18.000+ clienti a livello Worldwide in tutti i
settori di mercato Telco, Finance, Media, Utilities, Transportation. In
Italia annoveriamo: Vodafone, Costa Crociere, BPER Banca,
buddybank (Unicredit), FCA, Fastweb, A2A, Banca Popolare di
Sondrio, MSC Crociere, IWBank (UBI), Engie Italia, Europe Energy,
Pitagora SpA, Gruppo Banca di Asti.

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?
LivePerson fornisce da più di 25 anni soluzioni di ingaggio digitale
per le aziende, per consentire loro di offrire ai propri clienti servizi
innovativi di comunicazione mediante i canali digitali asincroni
più diffusi (mobile app, sito web, Facebook Messenger, WhatsApp
for Business, Apple Business Chat, Twitter).
Avendo raccolto per tanti anni i dati relativi alle conversazioni
digitali, LivePerson ha costruito modelli e soluzioni di AI
speciﬁche in tale ambito e il risultato sono le seguenti soluzioni:
• Intent Analyzer, che fornisce la possibilità di comprendere
l’intento del consumatore per poter gestire al meglio la
richiesta;
• Conversation Orchestrator Platform, che consente di indirizzare
in modo automatico con soluzioni di AI i clienti, assistendo
l’operatore con suggerimenti sulla risposta da dare ai clienti,
instradando automaticamente al team di competenza e
automatizzando i processi nelle risposte all’operatore.

SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Tale soluzione è adatta a tutti i modelli di business
(B2B/B2C)? Anche a una PMI?
La soluzione Conversational Cloud di LivePerson è applicabile a
entrambi i modelli (B2C e B2B) ed è scalabile in termini
dimensionali per abbracciare l’interno mercato.
Alcune soluzioni si applicano in contesti enterprise, richiedendo
adeguati investimenti e importanti volumi di conversazioni e di
dati associati.
Quali sono i beneﬁci concreti che questa soluzione offre
rispetto a quelle tradizionali, non AI-powered?
Quando le aziende aprono i servizi di ingaggio e comunicazione
digitali con i propri clienti, utilizzando i nuovi canali di
comunicazione asincroni, hanno necessità di disporre di una
piattaforma conversazionale come Conversational Cloud di
LivePerson per poter gestire con efﬁcienza operativa i volumi di
conversazioni. Disporre di soluzioni AI-powered consente di
afﬁancare gli automatismi all’azione umana per meglio servire i
clienti e per ridurre i costi operativi. Oltre che di estendere i
servizi in orari non presidiati.

SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Vi sono risultati che avete ottenuto con un cliente
particolarmente signiﬁcativi e che possono essere
divulgati?
Diversi sono i clienti che hanno condiviso i risultati in eventi
pubblici o con documenti autorizzati. Due esempi nel nostro
mercato locale sono Buddybank e Fastweb.
Buddybank: la prima banca conversazionale al mondo.
Progettata solo per iPhone, dispone di un servizio di concierge
24 ore su 24, 7 giorni su 7. Buddybank è stata lanciata nel
gennaio 2018, e da allora cresce di centinaia di nuovi clienti ogni
giorno, superando la tendenza della maggior parte delle
principali banche.
Questo è dovuto a un nuovo e unico approccio all'attività
bancaria, dove ai clienti, oltre all’offerta di servizi bancari
afﬁdabili, sicuri e di ﬁducia, si fornisce un concierge 24 ore su 24,
7 giorni su 7, pronto ad aiutarli a pianiﬁcare le esperienze più
importanti della loro vita. Quando si apre l'app di Buddybank, i
clienti vengono invitati a inviare un messaggio alla banca invece
di cercare di risolvere le proprie domande attraverso il
self-service. Questo crea un legame unico e duraturo con il
marchio, ed eleva il rapporto da fornitore di servizi, a partner di
ﬁducia.

SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Fastweb: uno dei principali operatori italiani di
telecomunicazioni, sta investendo in soluzioni conversazionali
digitali e automazione per accelerare il passaggio alla
messaggistica su WhatsApp per il business. Il marchio ha
introdotto strumenti innovativi per servire meglio i clienti,
facendo leva sulla digitalizzazione. Tra i risultati un aumento del
129% del volume della messaggistica da gennaio a marzo 2020 e
un aumento di oltre il 160% degli agenti di messaggistica.

ISTRUZIONI PER L’USO
Qual è il processo attraverso cui tale soluzione viene
progettata/sviluppata/personalizzata per il cliente?
Negli anni LivePerson ha sviluppato una notevole expertise nella
realizzazione e messa in produzione di servizi di messaging
asincrono con diversi livelli di automazione. Utilizziamo un
processo consolidato in 5 fasi (Maturity Model) che porta il
cliente alla piena adozione del nuovo paradigma di
comunicazione partendo dal lancio del primo servizio. Nello
speciﬁco:
00 - Status Quo;
01 - Launch: vengono poste le basi per la trasformazione
dell’organizzazione in un “business conversazionale”;
02 - Expand: integrazione e ottimizzazione;
03 - Scale: viene fatta leva sulla capacità di apprendimento
dell’Intelligenza Artiﬁciale e si passa all’automazione delle azioni
basata sugli intenti;
04 - Orchestrate: completa integrazione della soluzione per
creare una matrice di conversazione;
05 - Differentiate: utilizzo della soluzione per differenziare il
business grazie a logiche conversazionali.

ISTRUZIONI PER L’USO
Che cosa deve fare l’azienda cliente per potervi mettere in
condizione di realizzare al meglio la vostra soluzione per loro?
Apprendere e attuare le linee guida e le best practice che
LivePerson mette a disposizione, frutto di anni di esperienza a
livello internazionale nei diversi settori di mercato.
Quali sono i principali motivi di insuccesso o di generazione
di problemi (allungamento tempi, costi ecc.) riconducibili
all’azienda cliente?
Solitamente l’assenza o la scarsa maturità e cultura digitale del
management aziendale. Spesso si cerca di applicare modalità e
processi utilizzati negli anni per la gestione tradizionale dei
rapporti con i clienti basati sulla telefonia, oppure di estendere
tentativi e strumenti utilizzati per gestire i social al nuovo
paradigma di comunicazione.

RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le ﬁgure che il cliente deve coinvolgere nel
processo?
Occorre disporre anzitutto di un referente di business a livello
manageriale in grado di poter decidere di eventuali evoluzioni
strategiche e organizzative. A seguire è importante avere a bordo
del progetto anche i singoli interlocutori responsabili delle
diverse tematiche (digitale, operations, marketing, IT, data
privacy, security).
Quanto ci vuole, in termini di tempo, per passare dalla
progettazione alle soluzioni ﬁnite?
Mediamente dai tre ai sei mesi in relazione alla complessità del
progetto. Solitamente i tempi di completamento sono
condizionati dai tempi dei clienti e non da quelli di LivePerson.
Essendo la soluzione offerta in cloud la capacità di consegnare in
tempi ristretti è assicurata.

RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Qual è l’investimento richiesto da parte dell’azienda?
Difﬁcile rispondere a questa domanda perché le variabili che
determinano l’investimento dipendono da diversi fattori: volumi
stimati di conversazioni, canali digitali da attivare e relativi
processi con i fornitori di terze parti (Facebook, Apple),
attività da erogare (provisioning della platform, conﬁgurazioni,
strategie di routing, skill, messaggi predeﬁniti), supporto
all’integrazione con le infrastrutture del cliente (CRM, SSO, WFM,
chatbot esistenti, Webservices), training delle operations e
governance della soluzione ecc.
Indicativamente si parte con una sperimentazione con qualche
decina di K euro e si atterra in produzione con qualche centinaia
di K euro.

RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le metriche che consentono di stabilire i risultati
del progetto?
Ci sono metriche e KPI speciﬁci dell’ingaggio digitale basato su
messaging asincrono. La natura di tali conversazioni differisce
da quella delle tradizionali (telefono, chat) pertanto utilizzare i
vecchi KPIs non porta alcun beneﬁcio.
MESSAGGING KPIs (CUSTOMER EXPERIENCE):
CSAT - primario; NPS - primario; Queue Time - secondario; Time
to First Response - secondario; Average Response Time (Agent) secondario; Average Response Time (Consumer) - secondario;
Interactive Rate - secondario; Transfer Rate – secondario.

MESSAGGING KPIs (EFFICIENZA):
Costo per conversazione - primario; Conversazioni chiuse per
ogni Login Hour - primario; Online Rate - Custom Away States secondario; Online Rate - Logging Out - secondario; Agent Load
- secondario; Repeat Contact Rate (3 day) - secondario; Agent
Close Rate - secondario; System Clore Rate - secondario;
Risposte per conversazione - secondario.

SUGGERIMENTI DA
SEGUIRE
In sintesi: tre consigli che dareste a un imprenditore che
volesse avviare una sperimentazione della soluzione in
oggetto.
Avvalersi di esperti di mercato che hanno aiutato altre aziende
nello stesso processo.
Veriﬁcare direttamente con altre aziende che hanno già
intrapreso il percorso di digitalizzazione delle comunicazioni con
i clienti.
Approfondire e capire le peculiarità di questo nuovo paradigma
per sfruttarne i vantaggi ed evitare errori comuni.
Ne abbiamo anche un quarto: aprire un nuovo servizio clienti
non corrisponda alla sola apertura ﬁsica di un canale digitale.

LIVEPERSON

https://www.liveperson.com
LIA
& ELIA
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
Iulm Chatbot
Project
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SCHEDA AZIENDA
VIDIEMME
NOME AZIENDA: Vidiemme
NUMERO DIPENDENTI: 90/100
ANNO FONDAZIONE: 2004 (2020 acquisizione gruppo BIP)
CEO: Luca Valsecchi
EXPERTISE AMBITO AI: Natural Language Processing con
soluzioni costruite ad hoc per i clienti
PRINCIPALI CLIENTI: Mentadent, Takeda, Adecco, Sanoﬁ
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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 quelle
presenti nel vostro catalogo di prodotti?
La soluzione di Intelligenza Artiﬁciale di maggior spicco tra quelle
offerte da Vidiemme è la conversational AI, ovvero chatbot e
assistenti vocali facenti parte della branca del processo di
elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Questa soluzione
applica le tecnologie di interazione scritta e vocale, costruite ad
hoc sul cliente, per aiutare i diversi brand a comunicare con i
consumatori in modo sempre di più personalizzato e permette di
creare una piattaforma attraverso cui monitorare l’andamento dei
risultati in completa autonomia.
Tale soluzione è adatta a tutti i modelli di business (B2B/B2C)?
Anche a una PMI?
Questa soluzione è adatta a modelli di business B2B e B2C poiché
richiede un grande quantitativo di dati e informazioni per poter
essere messa in pratica.
Quali sono i beneﬁci concreti che questa soluzione offre
rispetto a quelle tradizionali, non AI-Powered?
Efﬁcienza dei processi, efﬁcacia a supporto dell’operatore umano,
saving sia in termini economici che di tempo nel lungo periodo.
4

SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Vi sono risultati che avete ottenuto con un cliente
particolarmente signiﬁcativi e che possono essere
divulgati?
La voice assistant di Mentadent, disponibile su Google Assistant,
è stata realizzata per effettuare brand promotion attraverso la
prima in-store action. Essa, oltre a raccomandare i migliori
dentifrici e spazzolini, durante il mese della prevenzione dentale
è stata in grado di fornire indicazioni sui dentisti nei dintorni
degli utenti e in seguito prenotare un controllo gratuito. Questa
strategia ha registrato interazioni istantanee, esperienze
up-selling innovative e aumento della brand image.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Qual è il processo attraverso cui tale soluzione viene
progettata/sviluppata/personalizzata per il cliente?
Inizialmente si procede con un benchamarking delle soluzioni
disponibili per il cliente, dopodiché si predispone una demo e si
eseguono diverse analisi (necessità dei lead – studio dei processi
esistenti – studio area di interesse – design del dialogo ad hoc –
alberatura e contenuti dello script). Si passa dunque alla fase di
test e training per poi proseguire con la messa online, il ﬁne
tuning con conseguente monitoraggio e dunque l’evoluzione
delle soluzioni.
Che cosa deve fare l’azienda cliente per potervi mettere in
condizione di realizzare al meglio la vostra soluzione per loro?
Riporre ﬁducia e non essere scettica, condividere il dominio su
cui operare e i dati a disposizione.
Quali sono i principali motivi di insuccesso o di generazione
di problemi (allungamento tempi, costi ecc.) riconducibili
all’azienda cliente?
Scetticismo verso la soluzione e aspettative troppo elevate (è
bene esplicitare le aspettative in termini di tempo e di costi nel
momento del settaggio).
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RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le ﬁgure che il cliente deve coinvolgere nel
processo?
Esperti del dominio.
Quanto ci vuole, in termini di tempo, per passare dalla
progettazione alle soluzioni ﬁnite?
In termini di tempo, sono necessari dai due ai sei mesi: la
soluzione snellita viene rilasciata solitamente entro due mesi dal
brief, mentre la soluzione arricchita necessità ﬁno ai sei mesi o
8/10 mesi nei casi più complessi.
Qual è l’investimento richiesto da parte dell’azienda?
Dai 15k/20k per le soluzioni più basic ﬁno ai 100k/200k per le
soluzioni più complesse.
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RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le metriche che consentono di stabilire i risultati
del progetto?
Numero degli utenti/conversazioni, rating della soddisfazione
dei consumatori e saving tempo/investimenti nel personale.
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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.
Non avere aspettative troppo elevate, ma riporre ﬁducia,
dedicare il tempo necessario alla soluzione e approcciarsi con
start small.
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VIDIEMME

https://www.vidiemme.it
LIA
& ELIA
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
Iulm Chatbot
Project
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UMANIA - 2019

Piattaforme
CHATBOT e ASSISTENTI AI

www.iulmailab.it

UMANIA - 2019

Botsify
Botsify
Chatbot che oﬀre opportunità come
quella di richiedere
l’intervento
Piattaforma
per creare
chatbotdi
una persona
nella chatOffre
in caso
dedicati
a Facebook.
unil bot
sistema
di
analytics
per
la
raccolta
non sia capace di rispondere a delle
edomande.
la visualizzazione
deiun
dati
fornitidi
Oﬀre anche
sistema
dagli
utenti,
con
la
possibilità
analyFcs per la raccolta dei daFdi
personalizzarne l’esperienza.
forniF dagli utenF, in modo da
personalizzare l’esperienza.

www.iulmailab.it
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ChatBot
ChatBot
Creatore
di chatbot
chatbotcapaci
capaci
Creatore di
didi
comunicare con i clienti, usando
comunicare con i clienti, usando non
non solo testi ma anche immagini
testo ma anche immagini e
esolo
suggerimenti.

suggerimenti di prodotti. Inoltre,

memorizza la
chat,
Memorizza
lacronologia
cronologiadelle
delle
chat,
risultando
molto
utile per ﬁni
utile per
controllarne
l’efficacia.
di controllo nell’efﬁcacia della
soluzione sviluppata.

www.iulmailab.it
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Dialogflow
ChatbotsBuilder
ChatbotsBuilder
è una piattaforma
Basato sull'apprendimento
progettata
e costruita
per agli
automaFco di
Google, oﬀre
consentirti
creare
velocemente
utenF nuovidi
modi
di interagire
con il
dei chatbot completi per Facebook
prodoEo creando interfacce vocali e
Messenger.

testuali accaJvanF basate su testo,
come app vocali e chatbot, basate
sull'intelligenza arFﬁciale.

www.iulmailab.it
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Chatcompose
PiaEaforma chatbot
markeFng e
Piattaforma
chatbotper
per
assistenza. e assistenza clienti.
marketing
Permette di progettare script di
conversazioni e vendita, e
distribuire il tuo chatbot tra i vari
canali e media.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.iulmailab.it

Web
CMS (WordPress, Joomla,
Shopify ecc.)
Applicazioni mobili
Facebook
Slack
WhatsApp
CRM
Salesforce
Zendesk
Telegram
Telefonia (voce)
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Chatfuel
Chatfuel
Chatbot plaworm per FB Messenger.

Piattaforma per creare chatbot
dedicati a Facebook.
Chatfuel permette inserire risposte
automatiche, collegamenti a
contenuti o pagine web e inviare
messaggi push, oltre molte altre
funzionalità.

www.iulmailab.it
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Conversica
Conversica è leader delle

Conversica propone soluzioni per
conversazioni
businessda
supportate
business
supportate
AI. Aiuta le
dall’intelligenza
artificiale.
Aiuta le
imprese
a individuare
nuovi
aziende a trovare
nuovi clienti ined
potenziali
clienti rapidamente
efﬁcacemente,
modo rapido ed contattandoli,
efficiente,
coinvolgendoli
e
seguendo i lead
contattando, coinvolgendo,
autonomamente
tramite
e-mail
qualificando e seguendo
i lead
bidirezionali.

automaticamente tramite e-mail
bidirezionali.

www.iulmailab.it
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Conversocial
Conversocial
PiaEaforma di assistenza clienF

Piattaforma
di assistenza
clienti in
creata per i canali
di messaggisFca
creata
per
i
canali
di
messaggistica
real Fme.
real-time. Permette di migliorare,
la gestione del ﬂusso di lavoro e
dei casi per i contact center.
Attraverso analisi e reportistica di
livello aziendale offre una visione a
360 gradi dell'esperienza del
cliente.

www.iulmailab.it
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Dialogflow
Dialogﬂow
Basato sull'apprendimento
automaFco di Google, oﬀre agli
Basato sull’apprendimento
utenF nuovi modi
di interagire
con il
automatico
di Google,
offre agli
prodoEo
creando interfacce
vocali e
utenti
di interagire
con il prodotto
testuali accaJvanF
basate
sutestuali,
testo,
attraverso
interfacce
colli e
come
appvocali
vocalieechatbot,
chatbot.
come app
basate
sull'intelligenza arFﬁciale.

www.iulmailab.it
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Dialogflow
Manychat
Basato sull'apprendimento
Manychat
permette di creare
automaFco
di Google,
oﬀre agli
chatbot
senza
conoscenze
di
programmazione.
dei toolcon
piùil
utenF nuovi modi dino
interagire
efﬁcaci
e
conosciuti.
Molto
prodoEo creando interfacce vocali e
semplice
da utilizzare,
grazie
al
testuali accaJvanF
basate
su testo,
builder drag’n’drop.
come app vocali e chatbot, basate
sull'intelligenza arFﬁciale.
Può essere integrato su molti
canali tra cui: Spotify, Zapier,
Mailchimp, PayPal e altre
piattaforme.

www.iulmailab.it
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Nina
Nina
È un'assistente virtuale progettata
progettata per offrire
Assistente virtuale,
progeEata
per
un’esperienza
intuitiva
e
oﬀrire
un’esperienza
intuiFva
e
automatizzata per tutti i canali
automaFzzata
per tuJiiclienti
canali in
digitali,
coinvolgendo
digitali, coinvolgendo
in
conversazioni
naturalii clienF
utilizzando
laconversazioni
voce e il testo.
Possiede
un ricco
naturali
uFlizzando
la
set
di
funzionalità,
tra
cui
la
voce o il testo. Nina consente un
comprensione
di richieste
dialogo intelligente
e umano tra gli
complesse, la formulazione di
acquirenF e il brand. Ha un ricco set
domande chiare e la
di funzionalità, tra cui
la capacità
personalizzazione
delle
risposte.di

comprendere richieste complesse,
porre domande chiare e
personalizzare le risposte.

www.iulmailab.it
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Dialogflow
Noibot
Basato sull'apprendimento

La
piattaforma
che permette
automaFco
di Google,
oﬀre agli di
raccogliere e connettere le chat di
utenF nuovi modi di interagire con il
numerosi canali, tra cui Slack e
prodoEo creando
interfacce
Zendesk
e applicazioni
di vocali e
testuali
accaJvanF
basate
su testo,
messaggistica (Line, Facebook
come
app
vocali
e
chatbot,
Messenger, Kik, WeChat ebasate
altri).

sull'intelligenza arFﬁciale.

Permette inoltre di dar vita a
chatbot collegabili con i canali
utilizzati.

www.iulmailab.it
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Dialogflow
Sequel
La piattaforma che permette di
Basato sull'apprendimento
creare chatbot, integrabili con
automaFco di Google, oﬀre agli
Facebook Messenger, Kik e
utenF nuovi modi di interagire con il
Telegram.

prodoEo creando interfacce vocali e

testuali accaJvanF
su in
testo,
Consente
di crearebasate
chatbot
modo
rapido,
mettendo
come app
vocali
e chatbot,abasate
disposizione
dell’utente
sull'intelligenza
arFﬁciale. un set di
template utili alle varie esigenze di
brand e professionisti.
È possibile creare chatbot dedicati
allo storytelling, per storie
interattive, o gaming.

www.iulmailab.it
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Dialogflow
Smooch
Basato sull'apprendimento

La
piattaforma
che permette
automaFco
di Google,
oﬀre agli di
raccogliere e connettere le chat di
utenF nuovi modi di interagire con il
numerosi canali, tra cui Slack e
prodoEo creando
interfacce
Zendesk
e applicazioni
di vocali e
testuali
accaJvanF
basate
su testo,
messaggistica (Line, Facebook
come
app
vocali
e
chatbot,
Messenger, Kik, WeChat, ebasate
altri)

sull'intelligenza arFﬁciale.

Sequel

www.iulmailab.it

Permette inoltre di dar vita a
chatbot collegabili con i canali
utilizzati.

UMANIA - 2019

Dialogflow
Userbot
Basato sull'apprendimento
Piattaforma
per la creazione di bot.
automaFco
Google,
oﬀre agli
Lo
sviluppodi
del
bot sempliﬁcato
dà
la possibilità
utenti di con il
utenF
nuovi modiagli
di interagire
aggiungere
numerose
opzioni
ee
prodoEo creando
interfacce
vocali
personalizzarlo
a
seconda
delle
testuali accaJvanF basate su testo,
esigenze.
Sequel

www.iulmailab.it

come app vocali e chatbot, basate
sull'intelligenza arFﬁciale.
Si integra con numerosi canali
come sito Web, Messenger,
Telegram, iOS, Androide su altri
CRM.

Artifi
fic
cial Intelligence for
Business & Humanity

www.iulmailab.it
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