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LA DIFFERENZA TRA CDP E DMP
DAL PUNTO DI VISTA DI MICROSOFT1

CDP

Le soluzioni CDP vengono usate per creare esperienze personalizzate raccogliendo e abbinando i dati dei clienti tramite informazioni personali (PII), come indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono, per ottenere visibilità a 360 gradi sul cliente. I dati unificati, combinati con funzionalità di Intelligenza Artificiale, generano informazioni dettagliate che ottimizzano i processi aziendali e l’interazione dei clienti in scenari business-to-business o business-to-consumer. La sorgente dati principale per le soluzioni CDP sono i dati di prima parte
su clienti che hanno interagito direttamente con l’azienda online (tramite interazioni sul sito
web, coinvolgimento nelle campagne, acquisti online e programmi di fidelizzazione) e offline
(tramite acquisti in negozio ed eventi di persona). Insieme ai dati di prima parte, le soluzioni
CDP possono anche usare dati di seconda parte (ottenuti da aziende che raccolgono e vendono dati di prima parte) e di terza parte (raccolti tramite identificatori anonimi come i
cookie). Le informazioni dettagliate raccolte dalle soluzioni CDP sono preziose non solo per
i team di marketing per le campagne e l’analisi dei tassi di abbandono dei clienti, ma anche
per i team di vendita e assistenza che vogliono personalizzare le esperienze dei clienti. Per
esempio, le indicazioni di cross-sell o upsell possono consentire a un venditore di concentrarsi sulle discussioni sui prodotti pertinenti desiderati da un acquirente. Le indicazioni sulle
migliori mosse successive permettono a un venditore di personalizzare le interazioni future.
Analogamente, il calcolo della spesa totale di un cliente può aiutare le aziende di servizi a dare
priorità alle chiamate dei clienti di maggiore valore.

Il problema dei dati dei clienti

Per comprendere i vantaggi che una CDP può apportare alla propria azienda, è importante
capire in che modo i dati dei clienti disconnessi costituiscono un ostacolo.
La proliferazione dei canali e dei tipi di dati ha generato il boom dei dati dei clienti. Questi
numerosi dati vengono in genere raccolti da sistemi separati o isolati, che li possono archiviare ma non interpretare. I dati dei clienti riguardano tutto, dalle impressioni anonime degli
annunci agli acquisti noti, all’utilizzo dei prodotti e alle interazioni con il servizio clienti. Sono
presenti tre tipi principali di dati dei clienti:

N comportamentali: sono generati dalle interazioni di un cliente con una società che
utilizza dispositivi connessi a Internet. Questo tipo di dati viene dai siti visitati, dalle
app scaricate o dai giochi riprodotti;
N demografici: sono informazioni socio-economiche quali età, sesso, popolazione,
razza, reddito, istruzione, interessi e impiego;
1. Cfr. Sito Microsoft Dynamic 365. https://bit.ly/3iuMjWO.
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N transazionali: documentano uno scambio, un contratto o un trasferimento avvenuto
tra aziende e/o persone. In genere hanno valenza commerciale o giuridica e possono
includere transazioni quali acquisti, resi, pagamenti, registrazioni, prenotazioni e sottoscrizioni.
Il problema con i dati isolati dei clienti consiste nella difficoltà a capire chi sono i clienti, cosa
fanno e cosa vogliono. Senza informazioni basate sui dati nel core del business, il processo
decisionale è limitato e meno efficace.
Ogni categoria di dati dei clienti può essere utilizzata per migliorare l’interazione con i clienti nuovi ed esistenti. Affinché i dati dei clienti siano utili, è tuttavia necessario rimuoverli dai
silos, unificarli e renderli accessibili.

Come può essere utile una piattaforma per i dati dei clienti

In breve, una piattaforma per i dati dei clienti è la soluzione al problema. È un database unificato che centralizza i dati dei clienti da tutte le sorgenti ed è accessibile ad altri sistemi.
Lungi dall’aggregare semplicemente i dati, una CDP è progettata per analizzare i dati di più
sorgenti e fornire informazioni dettagliate, suggerimenti e una visione olistica di ogni cliente
basata sui dati di ogni fase del percorso dell’acquirente.
I clienti si aspettano e richiedono esperienze personalizzate e l’unico modo per fornirle è
migliorare la comprensione di ciò che vogliono e necessitano. Una CDP offre la base per una
comprensione più approfondita e può essere utilizzata per migliorare e arricchire tutti i punti
di contatto dei clienti:

N Profilo del cliente di marketing: offri approcci mirati per tutti i canali con contenuti
e campagne rilevanti che consentono di aumentare la probabilità di conversione,
incrementare il ROI di marketing e fornire un vantaggio competitivo.
N Profilo del cliente di vendita: crea segmenti dettagliati e personalizza le interazioni di
vendita con informazioni contestuali, per esempio lo stato di fedeltà, la frequenza di
acquisto, la spesa e gli acquisti recenti per ottimizzare ogni opportunità di vendita.
N Assistenza: offri ai rappresentanti del servizio clienti profili a 360 gradi, in modo che
possano fornire un supporto proattivo e omnicanale che lasci ai clienti la sensazione
di essere compresi e valorizzati.

I vantaggi dell’utilizzo di un’app per la CDP

Un’app per la piattaforma per i dati dei clienti può fornire numerosi vantaggi all’azienda oltre
a quelli elencati in precedenza:

N Flessibilità e agilità: le app per la CDP offrono una maggiore flessibilità per rispondere al comportamento del consumatore e alle tendenze tecnologiche che cambiano
continuamente. Puoi creare uno stack di tecnologia su una solida base di dati che
funzioni perfettamente con gli altri sistemi utilizzati.
N IA e apprendimento automatico: a meno che non sia disponibile un team dedicato di
esperti IA in loco, le funzionalità di apprendimento automatico e Intelligenza Artifi-
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ciale, quali l’elaborazione del linguaggio naturale, le raccomandazioni predittive e le
informazioni intelligenti comportano costi proibitivi per lo sviluppo e l’implementazione. Queste funzionalità sono integrate in alcune app per la CDP e forniscono il vantaggio aggiuntivo di previsioni e informazioni più accurate che altrimenti sarebbero
impossibili da ottenere.
N Maggiore efficienza: le app per la CDP integrano facilmente i dati da sorgenti diverse, sono più affidabili dei sistemi personalizzati e più facili da aggiornare. Considerando che un sistema proprietario usa le risorse in modo intensivo e richiede una manutenzione costante e la risoluzione dei problemi, un’app per la CDP centralizza i
destinatari e le regole aziendali in modo che possano essere applicate per tutti gli
strumenti utilizzati. In tal modo si risparmia tempo e sono necessarie meno risorse IT
per gestire e aggiornare la soluzione.
N Accessibilità dei dati: una CDP fornisce una sorgente centrale, accessibile e utile di
dati dei clienti che possono essere utilizzati da più reparti per contribuire a far crescere l’azienda. Dal marketing alle vendite, al servizio clienti e alla business intelligence,
una CDP fornisce l’unica, accurata fonte di verità necessaria per guidare la crescita.

DMP

Le agenzie di marketing digitale e i team di marketing interni usano soluzioni DMP per identificare i gruppi di destinatari per categorie come dati demografici, comportamento o ubicazione, in modo da orientare al meglio le campagne pubblicitarie digitali.
Le soluzioni DMP aggregano volumi elevati di dati anonimi dei clienti provenienti da più
origini. Le sorgenti dati principali per le soluzioni DMP sono dati di seconde e terze parti. Le
soluzioni DMP devono utilizzare entità anonime come cookie, dispositivi e indirizzi IP per
scambiare informazioni sui gruppi di destinatari proteggendone allo stesso tempo la privacy
personale. Poiché diverse società, incluse quelle della concorrenza, accedono in genere agli
stessi dati anonimi, una soluzione DMP non assicura un solido vantaggio competitivo. Tuttavia, permette ai professionisti del marketing digitale di comprendere al meglio i gruppi di
destinatari e di rivolgersi a quelli più interessanti. In breve, una DMP consente di raccogliere,
organizzare e attivare i dati da varie sorgenti e di renderli disponibili in un formato utilizzabile.
Sebbene le DMP siano in grado di acquisire e gestire diversi tipi di dati, vengono in genere
utilizzate per le informazioni non personali.
I dati dei clienti sono sempre più numerosi e la ricerca di soluzioni intelligenti per la gestione
e l’archiviazione dei dati diventa un’attività cruciale. Tuttavia la scelta della corretta soluzione
per i dati va oltre la semplice gestione e archiviazione. Le DMP non solo consentono di risolvere la sfida della raccolta e della gestione dei set di dati complessi da tutte le proprie sorgenti, ma permettono anche di analizzare i dati per ottenere informazioni dettagliate implementabili, facilitare l’acquisto e il trasferimento di dati esterni, effettuare scambi e connettere reti di annunci di terze parti per acquisti con pubblicità mirata.
Tuttavia, le DMP presentano alcune limitazioni; è pertanto importante valutare se una DMP
sia la soluzione di archiviazione e analisi dei dati corretta per la propria azienda. A seconda del
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tipo di dati in uso, le esigenze potrebbero essere soddisfatte meglio con un diverso tipo di
sistema di archiviazione dei dati.

Cosa posso fare con una piattaforma di gestione dei dati?

Una DMP fornisce diversi modi per implementare le informazioni dettagliate ricavate dai
dati:

N Targeting degli annunci: identifica i profili dei destinatari e posiziona gli annunci
mirati direttamente per i clienti che saranno maggiormente interessati.
N Esperienze personalizzate: sviluppa esperienze e contenuti personalizzati specificamente per i tuoi segmenti di pubblico.
N Comunica con altre piattaforme: connettiti direttamente agli scambi di annunci per
l’acquisto di posizionamenti di annunci mirati.
N Monetizzazione dei dati: acquista, raccogli e analizza i dati di altra azienda e i dati di
terze parti, quindi vendi i tuoi dati come dati di altra azienda.

Quali tipi di dati è possibile gestire con una DMP?

Con una DMP è possibile raccogliere e analizzare tre tipi diversi di dati:
1. Dati di proprietà dell’azienda. I dati di proprietà dell’azienda includono tutte le informazioni raccolte tramite una relazione diretta con il cliente. Includono informazioni
come indirizzi e-mail, comportamenti, dati demografici e cronologie degli acquisti. I
dati di proprietà dell’azienda possono essere raccolti direttamente dai clienti tramite
moduli, iscrizioni e interazioni dirette, ma spesso vengono acquisiti tramite la tracciabilità dei pixel, i cookie e gli ID dispositivo. Sebbene le piattaforme di gestione dei dati
possano raccogliere e analizzare i dati di proprietà dell’azienda, queste operazioni
vengono eseguite al solo scopo di generare profili utente anonimi e informazioni dettagliate sui destinatari. I dati di proprietà dell’azienda vengono in genere gestiti principalmente con una piattaforma per i dati dei clienti (CDP) che raccoglie e organizza
tutti i dati di proprietà dell’azienda e quindi li fornisce alla DMP per poterli incorporare nei profili dei destinatari.
2. Dati di altra azienda. Come i dati di proprietà dell’azienda, i dati di altra azienda includono generalmente informazioni sui clienti e sui loro comportamenti e vengono raccolti tramite le interazioni dirette, la tracciabilità dei pixel o i cookie. La differenza
principale è che i dati sono stati raccolti da un’azienda diversa dalla propria. I dati di
altra azienda ti offrono l’opportunità di guardare all’esterno del tuo pool di clienti e
ottenere informazioni su un pubblico più vasto a cui potrebbe essere interessata la tua
attività di marketing. I dati di altra azienda possono essere acquistati o scambiati tra
le società tramite accordi reciprocamente vantaggiosi. Lo scambio effettivo dei dati
di altra azienda è facilitato dalle piattaforme di gestione dei dati. Poiché una DMP
non può essere utilizzata solo per i dati di proprietà dell’azienda, possono essere utilizzati i dati di altra azienda per integrare e ridimensionare i dati di proprietà dell’azien-
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da, consentendoti di avviare la creazione di profili dei destinatari e di generare informazioni dettagliate, anche se il tuo pool di clienti corrente è troppo contenuto per
condurre analisi in larga scala.
3. Dati di terze parti. I dati di terze parti sono dati raccolti da una varietà di sorgenti che
vengono compressi e resi disponibili per l’acquisto. Essenzialmente, gli aggregatori di
dati di grandi dimensioni acquistano i dati di proprietà dell’azienda da editori e altri
proprietari di dati e li raccolgono in set di dati di grandi dimensioni che quindi vengono resi disponibili per l’acquisto tramite le piattaforme di gestione dei dati. I dati di
terze parti vengono utilizzati per completare i dati di proprietà dell’azienda e i dati di
altra azienda per aggiungere informazioni ancora più dettagliate e precise ai profili
orientati ai clienti.

Come analizzo i miei dati con una DMP?

Analizza e utilizza i tuoi dati in una piattaforma di gestione dei dati tramite quattro fasi:
1. Raccolta e organizzazione. Utilizza la DMP per raccogliere tutti i tuoi dati di proprietà dell’azienda e acquisire i dati di altra azienda e quelli di terze parti. La DMP organizza quindi tutti i dati in categorie e tassonomie in base agli obiettivi aziendali e ai
modelli di marketing che specifichi.
2. Identificazione dei segmenti di pubblico. La DMP analizza i dati e genera segmenti
di pubblico che rappresentano accuratamente la base clienti per un’ampia serie di
canali, in base a una varietà di caratteristiche condivise.
3. Analisi dettagliata dei dati. Utilizza la DMP per connetterti ad altri strumenti per
analizzare il pubblico in modo più approfondito e ottenere informazioni ancora più
dettagliate. Identifica i nuovi destinatari potenziali ed elabora le decisioni future circa
lo sviluppo e i contenuti.
4. Trasferimento dei dati. Utilizza le informazioni dettagliate e i destinatari generati dai
tuoi dati. Usa la DMP per connetterti agli scambi di annunci, alla piattaforma lato
fornitura (SSP) e alla piattaforma lato domanda (DSP) e acquista i posizionamenti di
annunci mirati. Comprimi e vendi i tuoi dati di proprietà dell’azienda come dati di altra
azienda con la tua DMP.

Quali sono le limitazioni di utilizzo di una DMP?

Sebbene ci siano vantaggi dall’utilizzo di una piattaforma di gestione dei dati, in alcuni casi le
capacità sono inferiori rispetto ad altre opzioni di analisi dei dati.

N Tempi di elaborazione lunghi. A causa del livello di analisi applicato, le DMP in genere richiedono tempi di elaborazione più lunghi per l’acquisizione e l’analisi di nuovi dati.
A differenza di una CDP, i dati in una DMP non possono essere visualizzati in tempo
reale.
Breve
retention time dei dati. Poiché i dati della DMP si basano spesso sui cookie, la
N
conservazione dei dati è in genere di soli 90 giorni.
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N Requisiti dei dati esterni. Una DMP non può essere eseguita solo con i dati di proprietà dell’azienda ed è pertanto necessario acquistare dati aggiuntivi per usarla.
Black
box computing. Sebbene sia possibile visualizzare le informazioni dettagliate
N
generate dalla DMP, non è sempre possibile visualizzare direttamente i dati da cui
sono state generate.
N Mancanza di marketing personalizzato. I profili dei clienti sono basati solo sugli attributi e non sulle identità individuali. Puoi pubblicizzare presso i destinatari in base ai
profili dei clienti, ma non è possibile tenere traccia o eseguire annunci mirati per
singoli utenti con una DMP.

Qual è la differenza tra DMP e CDP?

Se hai bisogno di una soluzione per archiviare e analizzare grandi raccolte di dati di altra
azienda e di terze parti e per facilitare la raccolta e il trasferimento di dati esterni, le funzionalità necessarie sono nelle piattaforme di gestione dei dati. Se invece la tua esigenza primaria consiste nell’archiviare e analizzare solo i dati dei clienti di proprietà dell’azienda, una CDP
consente l’accesso all’archivio dati necessario, oltre ad alcuni vantaggi aggiuntivi.
Se l’utilizzo principale di una DMP è quello di segmentare e categorizzare i clienti in modo
anonimo per scopi pubblicitari, con una CDP puoi creare profili dei clienti permanenti. Ciò
significa che puoi creare un singolo record individuale per ciascun cliente in base a un identificatore univoco, per esempio il nome, l’indirizzo IP o l’indirizzo e-mail, nonché accedere a
tutti i dati disponibili per il cliente con il rispettivo record individuale.
La capacità di creare questi profili dei clienti persistenti con una CDP consente di organizzare e accedere ai dati personali dei clienti per utilizzarli in modo proficuo. Inoltre, puoi utilizzare una CDP per organizzare i tuoi dati di proprietà dell’azienda e fornirli alla piattaforma
di gestione dei dati per l’utilizzo nella determinazione dei profili dei destinatari.

INTERVISTA
EMOTIVA srl
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SCHEDA AZIENDA
EMOTIVA
NOME AZIENDA: Emotiva Srl
NUMERO DIPENDENTI: 4
ANNO DI FONDAZIONE: 2017
CEO: Andrea Lori
EXPERTISE AMBITO AI: Affective Computing
PRINCIPALI CLIENTI: Publitalia, De Agostini Group, Freeda
(AG Digital Media), Great Pixel (Pro-Commerce), Disney Italy,
Ferrarelle Group (Ferrarelle, Vitasnella, Essenziale)
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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?
Le maggiori competenze possedute nell’ambito AI da Emotiva
riguardano il mondo dell’affective computing, ovvero l’analisi
delle risposte emotive da parte degli utenti in tempo reale,
ottenute tramite la misurazione delle micro-espressioni del volto
attraverso una webcam. In particolare, la computer vision e gli
algoritmi di machine learning sono funzionali a generare
emotional data insights utili a comprendere i comportamenti
umani.
Le sue applicazioni spaziano in diversi ambiti: media analytics,
per comprendere i comportamenti d’acquisto; ﬁntech, per
migliorare le decisioni d’investimento; HR tech, per ottimizzare le
organizzazioni e health tech per migliorare la qualità della salute.
La soluzione plug & play media analytics, che utilizza un codice
di proprietà, è quella di maggior spicco nel portafoglio prodotti,
disponibile all’utilizzo da parte dei cliente attraverso una
piattaforma SaaS (Software as a Service) B2B e B2C.
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Tale soluzione è adatta a tutti i modelli di business (B2B/B2C)?
Anche a una PMI?
Sapere quali emozioni provano le persone permette di
comprendere in anticipo l'efﬁcacia di un contenuto, generando
migliori performance e minori sprechi di budget, un interesse
imprescindibile per tutte le aziende. Il target racchiude tutte le
aziende, di qualsiasi dimensione, che fanno attività di
comunicazione.
Quali sono i beneﬁci concreti che questa soluzione offre
rispetto a quelle tradizionali, non AI-powered?
L’analisi predittiva AI-powered è estremamente efﬁcace perché
può agire prima che il contenuto venga pubblicato, permettendo
a chi impiega questi strumenti una serie combinata di beneﬁci:
ottimizzazione del contenuto, prevenzione degli sprechi di
budget, ottimizzazione della spesa di pianiﬁcazione media,
prevenzione di episodi di “brand’s bad reputation”,
miglioramento delle performance digitali.
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Vi sono risultati che avete ottenuto con un cliente
particolarmente signiﬁcativi e che possono essere
divulgati?
Emotiva ha collaborato con Freeda per testare i vantaggi del
“predictive click”, ovvero la capacità di prevedere le
potenzialità di un video postato sui social in termini di
visualizzazioni, partendo dalla lettura delle emozioni (quantità
e intensità nei primi 5 secondi dello stimolo). Grazie a questa
procedura è stato possibile rilevare quale tra i tre video scelti
avesse maggiori potenzialità: “W la vagina” ha ottenuto un
predictive click di 8,5 rispetto a “Ma parliamone” con un
punteggi di 7 e “Bella di nonna” con un punteggio di 4. Allo
stesso tempo per ognuno dei tre video è stato possibile
calcolare view, clicked-to-play, reaction, comment & share.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Qual è il processo attraverso cui tale soluzione viene
progettata/sviluppata/personalizzata per il cliente?
Il cliente carica il contenuto (video, immagini, audio) sulla
piattaforma SaaS standardizzata, deﬁnisce un campione target e
avvia l'analisi. In circa 24h vengono raccolti ed elaborati i dati con
l’utilizzo di sistemi AI. Il risultato viene fornito sotto forma di
insights, fondamentali per ogni marketer, consultabili sulla
dashboard interattiva in modo facile, veloce ed efﬁcace. Le
personalizzazioni sono relative a segmentazioni di target molto
speciﬁche o per analisi più articolate.
Che cosa deve fare l’azienda cliente per potervi mettere in
condizione di realizzare al meglio la vostra soluzione per loro?
Semplicemente caricare il contenuto e deﬁnire il campione
target.
Quali sono i principali motivi di insuccesso o di generazione
di problemi (allungamento tempi, costi ecc.) riconducibili
all’azienda cliente?
Verosimilmente nessuno, il cliente deve solamente riporre
ﬁducia nella soluzione.
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RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le ﬁgure che il cliente deve coinvolgere nel
processo?
Generalmente vengono coinvolte le ﬁgure del reparto marketing
e comunicazione.
Quanto ci vuole, in termini di tempo, per passare dalla
progettazione alle soluzioni ﬁnite?
Essendo una soluzione plug & play, richiede generalmente 24h
per fornire la soluzione ﬁnita.
Qual è l’investimento richiesto da parte dell’azienda?
Minimo. Si parte da una entry fee di € 1.000 per un test su un
video ﬁno ad arrivare a un pacchetto a consumo da € 18.000 per
analizzare 20 video.
Quali sono le metriche che consentono di stabilire i risultati
del progetto?
Tra le metriche possiamo citare: efﬁcacia del contenuto,
coinvolgimento del pubblico, performance in ambito digital,
ottimizzazione dell’investimento media su target speciﬁci.
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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.
Un solo consiglio: provare un A/B test in modalità comparativa
per rendersi conto concretamente del valore che possiamo
apportare.
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ﬁltrarlo a seconda della probabilità di
un'azione in futuro.
 intraprendere
ĺ©èÛìÛÚÛèÛßâÜëêëèåÝè×ðßÛ×ââ×ã×ææ×êëè×
ÚÛâæëØØâßÙåÛÚÛßéëåßßäêÛèÛééßÛâ×æåééßØßâßêñ
ÚßÜßâêè×èâå×éÛÙåäÚ×ÚÛââ×æèåØ×ØßâßêñÚß
ßäêè×æèÛäÚÛèÛëäĹ×ðßåäÛßäÜëêëèåx
- Sempliﬁcazione dei dati provenienti da diverse
fonti (applicazioni, siti web e CRM, dati esterni,
approfondimenti generati dai modelli AI sul
comportamento online del pubblico).

www.iulmailab.it
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Arimo
ȵǠȂȏ
èßãåùëäéåÜêí×èÛÚĹ¢äêÛââßÝÛäð×èêßÜßÙß×âÛ
Arimo è un software d'Intelligenza
Artiﬁciale Comportamentale che tiene
åãæåèê×ãÛäê×âÛÙÞÛêßÛäÛêè×ÙÙß×ÚÛââÛ×êêßìßêñÚÛÝâß
traccia delle attività degli acquirenti
×ÙçëßèÛäêßåäâßäÛæÛèæèÛìÛÚÛèÛâ×âåèåæèåééßã×
online per prevedere la loro prossima
×ðßåäÛÛâ×æèåØ×ØßâßêñÚßÜ×èÛëä×Ùçëßéêåx®êßâßðð×äÚå
azione e la probabilità di fare un acquisto.
çëÛéêåêååâußã×èáÛêÛèæåééåäåÙèÛ×èÛßäÙÛäêßìß
Utilizzando questo tool, i marketer
æÛèéåä×âßðð×êßÛÙåäéßÝâßéëßæèåÚåêêßæÛèãßÝâßåè×èÛâÛ
possono creare incentivi personalizzati e
æåééßØßâßêñÚßÙåäìÛèéßåäÛx
consigli sui prodotti per migliorare le
possibilità di conversione.

¥ÛéåâëðßåäßÜ×ääåèßÜÛèßãÛäêå×êèÛ×èÛÛæèßäÙßæ×âßw
Le soluzioni fanno riferimento a tre aree
¢§®¬«¢wÝÛéêßåäÛÚÛââÛäÛèÝß×uã×äëêÛäðßåäÛ
principali:
æèÛÚßêêßì×uÝÛéêßåäÛÚÛââ×æÛèÜåèã×äÙÛÚÛÝâß×ééÛêu
- INDUSTRIA: gestione dell’energia,
èßâÛì×ãÛäêåÚß×äåã×âßÛuåêêßãßðð×ðßåäÛÚÛââĹëêßâßððå
manutenzione predittiva, gestione della
ÚÛßÚßæÛäÚÛäêßußäÚßìßÚë×ðßåäÛÚßêÛäÚÛäðÛßääåì×êßìÛ
performance degli asset, rilevamento di
anomalie, ottimizzazione dell’utilizzo dei
äÛâãÛèÙ×êå
dipendenti, individuazione di tendenze
«¢¥wè×ÙÙåã×äÚ×ðßåäßÚßæèåÚåêêåuâÛæèÛìßéßåäß
innovative nel mercato.
ÚßìÛäÚßê×uéÛÝãÛäê×ðßåäÛÚÛßÙâßÛäêßuåêêßãßðð×ðßåäÛ
- RETAIL: raccomandazioni di prodotto, le
ÚÛââßäìÛäê×èßå
previsioni di vendita, segmentazione dei
clienti, ottimizzazione dell’inventario.
¬«¯¢³¢¢§§³¢«¢wãåÚÛââ×ðßåäÛÚÛâèßéÙÞßåu
èßâÛì×ãÛäêåÚßÜèåÚßÛ×äåã×âßÛuæèåÚëðßåäÛÚßÚ×êß
- SERVIZI FINANZIARI: modellazione del rischio,
rilevamento di frodi e anomalie, produzione di

dati.
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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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w-°¥-¨U-w-ژٮژ
Neosperience User Insight
Å°-¨ژUw°UGO¾ژ
Neosperience User Insight è uno

strumento di analisi utile per tracciare il
§ÛåéæÛèßÛäÙÛ®éÛè¢äéßÝÞêùëäåéêèëãÛäêåÚß
comportamento degli utenti sul sito web
×ä×âßéßëêßâÛæÛèêè×ÙÙß×èÛßâÙåãæåèê×ãÛäêåÚÛÝâß
e sulle app, in modo da avere una
ëêÛäêßéëâéßêåíÛØÛéëââÛ×ææußäãåÚåÚ××ìÛèÛ
comprensione completa delle
ëä×ÙåãæèÛäéßåäÛÙåãæâÛê×ÚÛââÛÙ×è×êêÛèßéêßÙÞÛ
caratteristiche psicograﬁche e
æéßÙåÝè×ÜßÙÞÛÛÙåãæåèê×ãÛäê×âßÚßåÝäßæÛèéåä×
comportamentali di ogni persona e
offrirle esperienze iper-personalizzate.
ÛåÜÜèßèÝâßÛéæÛèßÛäðÛßæÛèæÛèéåä×âßðð×êÛx
Neosperience User Insight consente di:

§ÛåéæÛèßÛäÙÛ®éÛè¢äéßÝÞêÙåäéÛäêÛÚßw
- Conoscere ogni utente in modo individuale
åäåéÙÛèÛåÝäßëêÛäêÛßäãåÚåßäÚßìßÚë×âÛ
(informazioni qualitative, dati psicograﬁci ecc).
ßäÜåèã×ðßåäßçë×âßê×êßìÛuÚ×êßæéßÙåÝè×ÜßÙßÛÙÙ
- Tracciare e analizzare il comportamento degli
è×ÙÙß×èÛÛ×ä×âßðð×èÛßâÙåãæåèê×ãÛäêåÚÛÝâß
utenti per prevedere il loro journey sul sito web
e attraverso ogni touch point.
ëêÛäêßæÛèæèÛìÛÚÛèÛßââåèåàåëèäÛïéëâéßêåíÛØÛ
×êêè×ìÛèéååÝäßêåëÙÞæåßäêx
- Analizzare i dati impostando KPI, monitoratele
metriche rilevanti e misurate la crescita del
ä×âßðð×èÛßÚ×êßßãæåéê×äÚå¤©¢uãåäßêåè×êÛ
business.
âÛãÛêèßÙÞÛèßâÛì×äêßÛãßéëè×êÛâ×ÙèÛéÙßê×ÚÛâ
ØëéßäÛééx

www.iulmailab.it
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¨k-ژUwFUwU¾ä
Oracle Inﬁnity
¨è×ÙâÛ¢äÜßäßêïùëä×éåâëðßåäÛæÛèâåéêèÛ×ãßäÝÛ
âĹ×ä×âßéßÙÞÛéÜèëêê×Ýè×äÚßçë×äêßêñÚßÚ×êßÛâ×ìåè×ßä
Oracle Inﬁnity è una soluzione per lo
êÛãæåèÛ×âÛæÛèè×ÙÙåÝâßÛèÛuÛâ×Øåè×èÛÛÜåèäßèÛ
streaming e l'analisi che sfrutta grandi
quantità di dati e lavora in tempo reale
ßäÜåèã×ðßåäßéëßÙâßÛäêßéëâ×èÝ×éÙ×â×xåä¨è×ÙâÛ
per raccogliere, elaborare e fornire
¢äÜßäßêïußã×èáÛêÛèæåééåäåè×ÙÙåÝâßÛèÛÛ×ä×âßðð×èÛß
informazioni sui clienti su larga scala.
Ú×êßÚÛââÛ×êêßìßêñéëæßčæß×êê×ÜåèãÛÛ×êêßì×èÛÚß
ÙåäéÛÝëÛäð×ßÚ×êßßäëäéßéêÛã×Úß×ëêåã×ðßåäÛÚÛâ
Con Oracle Inﬁnity, i marketer possono
raccogliere e analizzare i dati delle attività
ã×èáÛêßäÝx¨è×ÙâÛ¢äÜßäßêïÙåäéÛäêÛëä×
su più piattaforme e attivare di
éÛÝãÛäê×ðßåäÛ×ì×äð×ê×ÛæëĄÛééÛèÛæÛèéåä×âßðð×êå
conseguenza i dati in un sistema di
æÛèßäÙåèæåè×èÛãÛêèßÙÞÛuÚßãÛäéßåäßuèÛæåèêÛ
automazione del marketing. Oracle
ÙèëéÙåêêßx
Inﬁnity consente una segmentazione
avanzata e può essere personalizzato per
incorporare metriche, dimensioni, report
¨è×ÙâÛ¢äÜßäßêïåÜÜèÛw
e cruscotti.
×êßÚßéæåäßØßâßßäæåÙÞßãßäëêßÛæèåäêßæÛèâå

www.iulmailab.it

éêèÛ×ãßäÝßéê×äê×äÛå
èåééÙÞ×ääÛâ¢äéßÝÞêééëâÙåãæåèê×ãÛäêåÛßâ
àåëèäÛïÚÛßÙâßÛäêß
×êßãÛãåèßðð×êß×âßìÛââåßäÚßìßÚë×âÛæÛèëäĹ×ä×âßéß
æßč×ææèåÜåäÚßê×
¬Ù×â×ØßâßêñuÜâÛééßØßâßêñÛßäêÛÝè×ðßåäßÙåä×âêèÛ
æß×êêÜ×åèãÛÚßã×èáÛêßäÝ
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Oracle Analytics
Oracle Analytics

¨è×ÙâÛä×âïêßÙéùëä×éåâëðßåäÛÙåãæâÛê×æÛè

Oracle
Analytics è una soluzione
éåÚÚßéÜ×èÛêëêêÛâÛÛéßÝÛäðÛÚß×ä×âßéßÛåêêÛäÛêÛ
completa per soddisfare tutte le esigenze
ßÚ×êßÝßëéêßuÚ×ââÛæÛèéåäÛÝßëéêÛu×âãåãÛäêå
di analisi e ottenete i dati giusti, dalle
Ýßëéêåx giuste, al momento giusto.
persone
La soluzione offre:

¥×éåâëðßåäÛåÜÜèÛw

- Analitica
self-service per accedere, preparare,
ä×âßêßÙ×éÛâÜéÛèìßÙÛæÛè×ÙÙÛÚÛèÛuæèÛæ×è×èÛu
analizzare e collaborare su tutti i dati e creare
×ä×âßðð×èÛÛÙåââ×Øåè×èÛéëêëêêßßÚ×êßÛÙèÛ×èÛ
facilmente
visualizzazioni di dati con
raccomandazioni
di graﬁci automatizzate.
Ü×ÙßâãÛäêÛìßéë×âßðð×ðßåäßÚßÚ×êßÙåä

è×ÙÙåã×äÚ×ðßåäßÚßÝè×ÜßÙß×ëêåã×êßðð×êÛ
- Analitica
aumentata con machine learning
integrato
per scoprire modelli più profondi,
ä×âßêßÙ××ëãÛäê×ê×Ùåäã×ÙÞßäÛâÛ×èäßäÝ
prevedere le tendenze e ottenere
ßäêÛÝè×êåæÛèéÙåæèßèÛãåÚÛââßæßčæèåÜåäÚßu
raccomandazioni.
æèÛìÛÚÛèÛâÛêÛäÚÛäðÛÛåêêÛäÛèÛ
è×ÙÙåã×äÚ×ðßåäß
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Salesforce Einsten
Salesforce Einstein
ßäéêÛßä×ééßéêÛäêÛ«¦Úåê×êåÚß¢ëêßâßðð×
âĹ×ææèÛäÚßãÛäêåæèåÜåäÚåuâĹ×ææèÛäÚßãÛäêå
Einstein assistente CRM dotato di AI
×ëêåã×êßÙåuâĹ×ä×âßéßæèÛÚßêêßì×ÛâĹÛâ×Øåè×ðßåäÛÚÛâ
utilizza l'apprendimento profondo,
l’apprendimento automatico, l'analisi
âßäÝë×ÝÝßåä×êëè×âÛæÛèÚ×èÛ×ßêÛ×ãÚßìÛäÚßê×ëä×
predittiva e l'elaborazione del linguaggio
ãßÝâßåèÛÙåãæèÛäéßåäÛÚÛââ×ÙåéêèëðßåäÛÚÛââÛ
naturale per dare ai team di vendita una
èÛâ×ðßåäßëã×äÛx
migliore comprensione della costruzione
delle relazioni umane.

www.iulmailab.it

è×âÛéåâëðßåäßw
Con questa soluzione è possibile:
¬ÙåæèßèÛßäéßÝÞêéw¢ÚÛäêßÜßÙ×èÛßãåÚÛââßÛâÛêÛäÚÛäðÛ
- Scoprire insights: identiﬁcare i modelli e le
éßÝäßÜßÙ×êßìÛéëÙëßæåêÛêÛ×ÝßèÛvßÚÛäêßÜßÙ×èÛÙ×ä×âßu
tendenze signiﬁcative su cui potete agire;
ãÛéé×ÝÝßÛßäêÛè×ðßåäßÙÞÛßÙâßÛäêßÞ×ääåÙåäâ×ðßÛäÚ×
identiﬁcare canali, messaggi e interazioni che i
clienti hanno con l’azienda
×èÛæèÛìßéßåäßwßÚÛäêßÜßÙ×èÛçë×âßâÛ×ÚìÛèè×ääå
ÙåäìÛèêßêßuçë×âß×èêßÙåâßÛèßéæåéêÛ×ßëêÛè×ääå×
- Fare previsioni: identiﬁcare quali lead verranno
convertiti, quali articoli e risposte aiuteranno a
èßéåâìÛèÛßÙ×éßÚßéÛèìßðßåÛÙåãÛéßÙåãæåèêÛè×ääåâÛ
risolvere i casi di disservizio e come si
comporteranno le e-mail per stupire ogni cliente
Ûã×ßâæÛèéêëæßèÛåÝäßÙâßÛäêÛÙåäëäĹÛéæÛèßÛäð×
con un’esperienza personalizzata.
æÛèéåä×âßðð×ê×x
- Automatizzazione dei ﬂussi di lavoro: fare in modo
ëêåã×êßðð×ðßåäÛÚÛßÜâëééßÚßâ×ìåèåwÜ×èÛßäãåÚå
che i dipendenti sappiano sempre cosa fare,
ÙÞÛßÚßæÛäÚÛäêßé×ææß×äåéÛãæèÛÙåé×Ü×èÛu×ëãÛäê×èÛ
aumentare l'efﬁcienza con consigli basati
sull’intelligenza artiﬁciale, fornire suggerimenti per
âĹÛÜÜßÙßÛäð×ÙåäÙåäéßÝâßØ×é×êßéëââĹßäêÛââßÝÛäð×
la vendita incrociata o l’up sell, ecc.
×èêßÜßÙß×âÛuÜåèäßèÛéëÝÝÛèßãÛäêßæÛèâ×ìÛäÚßê×
ßäÙèåÙß×ê×åâëæéÛââuÛÙÙxxx
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SEMrush
SEMrush
Il SEO Writing Assistant di
Il SEO Wri9ngAssistant di 
SEMrush, attraverso l’AI, aiuta i creatori di
SEMrush,
aCraverso
lastiano
com
contenuti
a garantire
che
scrivendo
uno stile di
SEOponete dii loro
"I, testi
aiutaini creatori
con
friendly.
Fornisce
consigli
per
tenu9 a garan9re che s9ano scr
l'ottimizzazione in base al rendimento dei
ivendo i loro tes9 in uno s9le SEO-fr
contenuti migliori nelle SERP per una
iendly. Fornisce
speciﬁca
keyword. consigli per

l'obmizzazione in base al rendimen
to dei contenu9 migliori nelle SERP per
- Audit tecnico SEO.
una speciﬁca keyword.
Nello speciﬁco la soluzione SEO offre:

- Raccolta core semantica.

- /FMMPTQFDJGJDPMBTPMV[JPOF4&0PGGSF
Tracking della posizione.

"VEJUUFDOJDP4&0
3BDDPMUBDPSFTFNBOUJDB
- Analisi della concorrenza.
5SBDLJOHEFMMBQPTJ[JPOF
- *EFFQFSBUUSBSSFQJáUSBGGJDPPSHBOJDP
Soluzione al problema “Not provided”.
- "OBMJTJEFMMBDPODPSSFO[B
Audit e analisi backlink.
4PMV[JPOFBMQSPCMFNBi/PUQSPWJEFEw
"VEJUFBOBMJTJCBDLMJOL
- Idee per attrarre più trafﬁco organico.

www.iulmailab.it
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Sysomos
Sysomos
Sysomos, ora Meltwater Social,
Sysomos,
ora Meltwater Social, consente di
consente di trasformare gli insights in
trasformare gli insights in opportunità di
opportunità di coinvolgimento per i
coinvolgimento per i clienti automatizzando
clienti automatizzando gli sforzi
gliall'interno
sforzi all'interno
di un motore
di analisi
di un motore
di analisi
dei
dei
socialmedia
mediabasato
basato sull'Intelligenza
sull'intelligenza
social
artificiale.
Artiﬁciale.
piattaforma
consente
LaLapiattaforma
consente
di: di:
- -Utilizzare
Utilizzareililmotore
motore di
di ricerca
ricerca eeil
monitoraggio
social
mediaper
perdare
dareun
un
monitoraggio
deidei
social
media
senso
ai dati
e trovareapprofondimenti
approfondimenti.
senso
ai dati
e trovare
- -Gestire
relazionitra
trai canali
i canali
Gestirei contenuti
i contenutiee le
le relazioni
social.
social
- -Costruire
e misurare i programmi di social
Costruire e misurare i programmi di social
influencer
con
il motore
inﬂuencer con
il motoredidiricerca
ricercaintegrato
integrato.il servizio clienti per favorire la
- Migliorare
salute
del marchio e la soddisfazione del
- Migliorare il servizio clienti per favorire la
cliente
salute del marchio e la soddisfazione del
cliente. i dati per massimizzare il ROI
- Analizzare

www.iulmailab.it

- Analizzare i dati per massimizzare il ROI.
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¾¨G-¾ژw-ژٮژuw¾Ow
Target One - Manthan
TargetOne è una soluzione basata sul
×èÝÛê¨äÛùëä×éåâëðßåäÛØ×é×ê×éëâ
cloud che permette ai marketer di.
ÙâåëÚÙÞÛæÛèãÛêêÛ×ßã×èáÛêÛèÚß
svolgere facilmente l'analisi per il
éìåâÝÛèÛÜ×ÙßâãÛäêÛâĹ×ä×âßéßæÛèßâ
targeting e la personalizzazione.
ê×èÝÛêßäÝÛâ×æÛèéåä×âßðð×ðßåäÛx
Tra le sue ﬁnalità:

- Micro-segmentazione del target in base agli
è×âÛéëÛÜëäðßåä×âßêñw
attributi del proﬁlo del cliente, alle transazioni,
¦ßÙèåéÛÝãÛäê×ðßåäÛÚÛâê×èÝÛêßäØ×éÛ
alla risposta alle promozioni dell’inventario.
×Ýâß×êêèßØëêßÚÛâæèåÜßâåÚÛâÙâßÛäêÛu×ââÛ
- Targeting contestuale in tempo reale.
êè×äé×ðßåäßu×ââ×èßéæåéê××ââÛæèåãåðßåäß
- Promozioni personalizzate basate sul motore
×èÝÛêßäÝÙåäêÛéêë×âÛßäêÛãæåèÛ×âÛ
di raccomandazione.
©èåãåðßåäßæÛèéåä×âßðð×êÛØ×é×êÛéëâ
- Insights aggregati di comportamento
ãåêåèÛÚßè×ÙÙåã×äÚ×ðßåäÛ
d'acquisto, risposte alle campagne e impegno
¢äéßÝÞêé×ÝÝèÛÝ×êßÚßÙåãæåèê×ãÛäêå
sociale.
ÚĹ×ÙçëßéêåuèßéæåéêÛ×ââÛÙ×ãæ×ÝäÛÛ
- Campagne proﬁlate.
ßãæÛÝäåéåÙß×âÛ
×ãæ×ÝäÛ¨ãäßÞ×ääÛâæèåÜßâ×êÛ

www.iulmailab.it
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ZetaHub
ZetaHub (ex Boomtrain)
(ex Boomtrain)
Piattaforma di
di markeFng
marketing intelligente
intelligente che
PiaEaforma
ascolta,
elabora
che
ascolta,
elab e analizza miliardi di
datie per
offriremiliardi
una visione
unica
ora
analizza
di daF
per eoﬀrire una vi
uniﬁcata
di
ogni
cliente.
Gli
sione unica e uniﬁcata di ogni cliente. Gli 
approfondimentiCasaF
basatisull’Ai
sull’AIoﬀrono
offrono il
approfondimenF
vantaggio
di
comprendere
ogni
il vantaggio di comprendere ognicliente a
livello individuale
e consentono
cliente
a livello individuale
e di agire
automaticamente
e
in
tempo
reale.
consentono di agire
automaFcamente
e in tempo reale.
In particolare la soluzione offre:
ZetaHubmostra esaEamente chi
- Gestione dei
dati con
una vista
a 360°
scegliere
come
target,
cosa
diredeie clienti.
quan
do
raggiungerlo
- Gestione delle identità per la personalizzazione
omnicanale.
¢äæ×èêßÙåâ×èÛâ×éåâëðßåäÛåÜÜèÛw

- Creazione e segmentazione del pubblico.

 ÛéêßåäÛÚÛßÚ×êßÙåäëä×ìßéê××ŌŏŉũÚÛßÙâßÛäêß
 - ÛéêßåäÛÚÛââÛßÚÛäêßêñæÛèâ×æÛèéåä×âßðð×ðßåäÛåãäßÙ×ä×âÛx
Punteggio di Intento e Coinvolgimento.
 èÛ×ðßåäÛÛéÛÝãÛäê×ðßåäÛÚÛâæëØØâßÙå
Approfondimenti e analisi grazie a dati d'identità,
 -©ëäêÛÝÝßåÚß¢äêÛäêåÛåßäìåâÝßãÛäêå
intento, comportamento e risposta.
 ææèåÜåäÚßãÛäêßÛ×ä×âßéßÝè×ðßÛ×Ú×êßÚĹßÚÛäêßêñußäêÛäêåu
Ùåãæåèê×ãÛäêåÛèßéæåéê×x
- Visualizzazione in tempo reale del cliente.
 ¯ßéë×âßðð×ðßåäÛßäêÛãæåèÛ×âÛÚÛâÙâßÛäêÛ
Ottimizzazione dinamica.
 -¨êêßãßðð×ðßåäÛÚßä×ãßÙ×

www.iulmailab.it
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uîw¨ژ-hGwU¾Uw
Amazon Rekognition
åäã×ðåä«ÛáåÝäßêßåäùæåééßØßâÛßÚÛäêßÜßÙ×èÛ
åÝÝÛêêßuæÛèéåäÛuêÛéêåuéÙÛä×èßÛ×êêßìßêñßäßãã×Ýßäß
Con Amazon Rekognition è possibile
ÛìßÚÛåxåäã×ðåä«ÛáåÝäßêßåäëéêåã¥×ØÛâéuù
identiﬁcare oggetti, persone, testo,
æåééßØßâÛßÚÛäêßÜßÙ×èÛÝâßåÝÝÛêêßÛâÛéÙÛäÛäÛââÛ
scenari e attività in immagini e video.
ßãã×ÝßäßéÛÙåäÚåâÛäÛÙÛééßêñ×ðßÛäÚ×âßx
Con Amazon Rekognition Custom
Labels, è possibile identiﬁcare gli
oggetti e le scene nelle immagini
è×âÛÜëäðßåä×âßêñw
secondo le necessità aziendali.
 êßÙÞÛêêÛwæÛèßÚÛäêßÜßÙ×èÛãßÝâß×ß×ÚßåÝÝÛêêßÛ

www.iulmailab.it

éÙÛäÛx¢äÙ×éåÚß×ä×âßéßÚßìßÚÛåù×äÙÞÛæåééßØßâÛ
Tra le funzionalità:
ßÚÛäêßÜßÙ×èÛ×êêßìßêñéæÛÙßÜßÙÞÛx
- Etichette: per identiﬁcare migliaia di oggetti
 ëéêåãâ×ØÛâéwæÛèÛéêè×èèÛßäÜåèã×ðßåäßÚ×ââÛ
e scene. In caso di analisi di video è anche
possibile identiﬁcare attività speciﬁche.
ßãã×Ýßäß
 «ßâÛì×ãÛäêåÚÛââÛêÛéêåäÛââÛÜåêåÛäÛßìßÚÛå
- Custom labels: per estrarre informazioni
dalle immagini.
 «ßâÛì×ãÛäêåÛ×ä×âßéßÜ×ÙÙß×âÛwæÛèßäÚßìßÚë×èÛâÛ
- Rilevamento del testo nelle foto e nei video.
Ü×ÙÙÛÙÞÛ×ææ×ßåäåäÛââÛßãã×ÝßäßåäÛßìßÚÛåÛ
åêêÛäÛèÛßäÜåèã×ðßåäßÙåãÛÝÛäÛèÛuÜ×éÙß×ÚßÛêñu
- Rilevamento e analisi facciale: per
åÙÙÞßx individuare le facce che appaiono nelle
immagini o nei video e ottenere informazioni
 «ßÙÛèÙ×ÛìÛèßÜßÙ×Ü×ÙÙß×âÛ
come genere, fascia di età, occhi.
 «ßÙåäåéÙßãÛäêåÚßìåâêßÙÛâÛØèßw
- Ricerca e veriﬁca facciale.
 «ßâÛì×ãÛäêåÚÛßãåìßãÛäêßwæÛèèßâÛì×èÛßâæÛèÙåèéå
ÚÛââÛæÛèéåäÛäÛßÜßâã×êßx
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Aylien
Aylien
Aylien è una piattaforma che sfrutta
l'Intelligenza
Artiﬁciale
perche
aiutare
le
Aylien è una
piattaforma
sfrutta
imprese
ad
analizzare
e
comprendere
l'intelligenza artificiale per aiutare le
grandi
quantità
di user-generated
imprese
ad analizzare
e comprendere
contents
al
ﬁne
didi
ottenere
grandi quantità
user-generated
approfondimenti
concorrenti e
contents al finesu
diclienti,
ottenere
mercati.
approfondimenti su clienti, concorrenti

e mercati. Laoffre
piattaforma
offre
La piattaforma
prodotti
cheprodotti
che
semplificano
i
processi
complessi
e
sempliﬁcano processi complessi e
automatizzano
che
precedenza
automatizzano
ciòciò
che
inin
precedenza
richiedeva
un'intelligenza
a livello
richiedeva
un'intelligenza
a livello
umano.
La facilità
di utilizzo
delle
umano.
La facilità
di utilizzo
delleAPIs
APIsdi
Aylien
renderendono
il monitoraggio
in tempo
di Aylien
il monitoraggio
in
reale
degli reale
adverse
e media
del risk
tempo
deglimedia
adverse
e del
management
moltomolto
più semplice
con il
risk management
più semplice
machine
learning.
con il machine learning.
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k¨UFU
Clarifai
â×èßÜ×ßùéê×ê×äåãßä×ê×ëä×ÚÛââÛæèßäÙßæ×âß
Clarifai
è stata nominata una delle
æß×êê×ÜåèãÛæÛèâ×ìßéßåäÛÙåãæëêÛèßðð×ê×Ûßâ
principali
piattaforme per la visione
computerizzata
e il riconoscimento
èßÙåäåéÙßãÛäêåÚÛââÛßãã×Ýßäßx
è×ðßÛ×
delle
immagini.
â×èßÜ×ßùæåééßØßâÛè×ÙÙåÝâßÛèÛæèÛðßåéÛ
ßäÜåèã×ðßåäßÙåããÛèÙß×âßÚ×ßãã×ÝßäßuÚ×êßÛ
Grazie
a Clarifai è possibile raccogliere
preziose
informazioni commerciali da
êÛéêßëêßâßðð×äÚåâĹ×ææèÛäÚßãÛäêå×ëêåã×êßÙåußâ
immagini,
dati e testi utilizzando
èßÙåäåéÙßãÛäêåÚÛââÛßãã×ÝßäßÛâ×ìßéßåäÛ
l’apprendimento automatico, il
×èêßÜßÙß×âÛx
riconoscimento delle immagini e la
visione artiﬁciale.
â×èßÜ×ßåÜÜèÛw

Questa
soluzione fornisce:
×ÝÝßäëêåã×êßÙå
-¦åÚÛè×ðßåäÛÚÛâÙåäêÛäëêå
Tagging Automatico.

«ßÙÛèÙ×êè×ãßêÛßãã×Ýßäß
â×ééßÜßÙ×ðßåäÛÚÛßÚåÙëãÛäêßßäØ×éÛ×â
-ÙåäêÛäëêå
Ricerca tramite immagini.
-ä×âßéßÚÛãåÝè×ÜßÙ×
Classiﬁcazione dei documenti in base al
- Moderazione del contenuto.

contenuto.

- Analisi demograﬁca.

www.iulmailab.it
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�iff��o
DiffBot
ßÜÜåêæÛèãÛêêÛÚßÛéêè×èèÛÚ×êßéêèëêêëè×êß
Ú×åâêèÛßâŒőŧÚÛâíÛØãÛäðßåäß
DiffBot permette di estrarre dati
ÜßèãåÝè×ÜßÙÞÛuÚÛãåÝè×ÜßÙÞÛuÚßæèåÚåêêåu
strutturati da oltre il 98% del web
äåêßðßÛÛÛÙÙyx
(menzioni ﬁrmo graﬁche,

demograﬁche, di prodotto, notizie ecc.).

¥×æß×êê×Üåèã×ÙåäéÛäêÛÚßw
Questa piattaforma permette di:
éêè×èèÛÚ×êßéêèëêêëè×êßÚ×çë×âéß×éß
- Estrarre dati strutturati da qualsiasi fonte
éÛÝëßèÛèßÙÛèÙÞÛÚÛêê×Ýâß×êÛéëåâêèÛŊŉ
web
ãßâß×èÚßÚßÛäêßêñÛåêêÛäÛêÛÚ×êßéêèëêêëè×êßÚ×
- Eseguire ricerche dettagliate su oltre 10
åÝäßæ×Ýßä×íÛØÚÛâãåäÚåx
miliardi di entità e ottenere dati strutturati
«ÛÙëæÛè×èÛÚ×êßæëâßêßÛéêèëêêëè×êßÝè×ðßÛ
da ogni pagina web del mondo.
×ââĹ¢- Recuperare dati puliti e strutturati grazie
all’AI.
¦åäßêåè×èÛÛìÛäêßuäåêßðßÛuÙßê×ðßåäßÚÛß
ã×èÙÞßuéÛäêßãÛäêÚÛÝâßëêÛäêß
- Monitorare eventi, notizie, citazioni dei
marchi, sentiment degli utenti.
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������i�le ��isi
Google AI Vision
ååÝâÛ¯ßéßåä¢èßÙ×ì×ßäÜåèã×ðßåäßÚ×ââÛ
ßãã×ÝßäßäÛâÙâåëÚå×âßìÛââåæÛèßãÛêè×âÛÙåä
Google Vision AI ricava informazioni
ëêå¦¥¯ßéßåäåææëèÛÙåäßãåÚÛââß
dalle immagini nel cloud o a livello
perimetrale con AutoML Vision oppure
æèÛ×ÚÚÛéêè×êßÚÛââĹ©¢¯ßéßåäæÛèèßâÛì×èÛ
con i modelli pre addestrati dell'API
ÛãåðßåäßuÙåãæèÛäÚÛèÛßâêÛéêåÛãåâêå×âêèå
Vision per rilevare emozioni,
×äÙåè×x
comprendere il testo e molto altro
ancora.

è×ßéÛèìßðßw
Nello speciﬁco questa soluzione offre:
«ßâÛì×ãÛäêå×ëêåã×êßÙåÚÛÝâßåÝÝÛêêßßäÙâëé×
- Rilevamento automatico degli oggetti
â×æåéßðßåäÛÚßÙß×éÙëäåÝÝÛêêå×ââĹßäêÛèäå
(inclusa la posizione di ciascun oggetto
ÚÛââßãã×ÝßäÛ
all’interno dell’immagine).
åãæèÛäéßåäÛÛãåÚßÜßÙ×ÚÛâêÛéêå
- Comprensione e modiﬁca del testo
×ââĹßäêÛèäåÚÛââÛßãã×ÝßäßÛÚåÙëãÛäêß
all'interno di immagini e documenti.
«ßâÛì×ãÛäêåÚßÙåäêÛäëêßÛéæâßÙßêß
- Rilevamento di contenuti espliciti.
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Huawei Image
�Recognition
� �ae�ei ea��a�ce e�ec

¡ë×íÛß¢ã×ÝÛ«ÛÙåÝäßêßåäëêßâßðð×êÛÙäåâåÝßÛÚß
Huawei Image Recognition utilizza
ÚÛÛæâÛ×èäßäÝæÛèßÚÛäêßÜßÙ×èÛ×ÙÙëè×ê×ãÛäêÛ
tecnologie di deep learning per
åÝÝÛêêßuéÙÛäÛÛÙåäÙÛêêßäÛââÛßãã×Ýßäß
identiﬁcare accuratamente oggetti,
scene e concetti nelle immagini.
ëêßâßðð×äÚåê×ÝÚßÙåäêÛäëêåìßéßìåx
utilizzando tag di contenuto visivo.

è×ßéÛèìßðßw
Nello speciﬁco questa soluzione offre:
 ¢ÚÛäêßÜßÙ×ðßåäÛÚßÚÛÙßäÛÚßãßÝâß×ß×ÚßåÝÝÛêêßu
- Identiﬁcazione di decine di migliaia di
éÙÛäÛÛÙåäÙÛêêß
oggetti, scene e concetti.
 ¢ÚÛäêßÜßÙ×ðßåäÛÚÛßÙåäêÛäëêßÚÛââÛßãã×Ýßäß
- Identiﬁcazione dei contenuti delle immagini
æÛèÜåèäßèÛè×ÙÙåã×äÚ×ðßåäßæÛèéåä×âßðð×êÛÛÚ
per fornire raccomandazioni personalizzate
ed eseguire in modo efﬁciente i processi di
ÛéÛÝëßèÛßäãåÚåÛÜÜßÙßÛäêÛßæèåÙÛééßÚß
recupero e distribuzione dei contenuti.
èÛÙëæÛèåÛÚßéêèßØëðßåäÛÚÛßÙåäêÛäëêß
- Rilevamento di oggetti (ideale per il
 «ßâÛì×ãÛäêåÚßåÝÝÛêêßßÚÛ×âÛæÛèßâ
monitoraggio delle attività e della
ãåäßêåè×ÝÝßåÚÛââÛ×êêßìßêñÛÚÛââ×ÙåäÜåèãßêñ
conformità).
 ×ÝÝßäÝÛÚ×ê×Ø×éÛÚßßãã×ÝßäßÛÙåäêÛäëêß
- Tagging e database di immagini e contenuti
ìßÚÛå
video.
 ×ÝÝßäÝìåâêßuéÙÛäÛÛêÛéêåäÛßìßÚÛåx
- Tagging volti, scene e testo nei video.
 «ßÙåäåéÙßãÛäêåÚÛââÛÙÛâÛØèßêñ
- Riconoscimento delle celebrità.
 «ßÙåäåéÙßãÛäêåÚßßãã×ÝßäßåèßÝßä×âÛÛ
- Riconoscimento di immagini originali e
éÙèÛÛäéÞåêÙåäèÛâ×êßìåæëäêÛÝÝßåÚßÜßÚëÙß×x
screenshot con relativo punteggio di ﬁducia.
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k-ãkä¾U°
Lexalytics
¥Ûî×âïêßÙéùëä×ææâßÙ×ðßåäÛæÛè¬ÛäêßãÛäêä×âïéßéĖ

www.iulmailab.it

Ûîêä×âïêßÙéÙÞÛåÜÜÜèÛéåâëðßåäßæÛèãßÝâßåè×èÛâÛ
Lexalytics è un’applicazione per
ÛéæÛèßÛäðÛÚÛßÙâßÛäêßuèßÚëèèÛßâêëèäåìÛèÚÛß
Sentiment Analysis & Text Analytics che
ÚßæÛäÚÛäêßuÙåéêèëßèÛæèåÚåêêßãßÝâßåèßÛãåâêå×âêèå
offre soluzioni per migliorare le
esperienze dei clienti, ridurre il turnover
×äÙåè×x
dei dipendenti, costruire prodotti
è×âÛéåâëðßåäßåÜÜÛèêÛw
migliori e molto altro ancora.
¬åÙß×â¦ÛÚß×¦åäßêåèßäÝ¬¦¦Ø×é×ê×
éëââĹÛâ×Øåè×ðßåäÛÚÛââßäÝë×ÝÝßåä×êëè×âÛÛ
Questa piattaforma permette:
âĹ×ææèÛäÚßãÛäêå×ëêåã×êßÙåæÛèèßÙ×ì×èÛÚ×êß
- Social Media Monitoring (SMM) basato
éêèëêêëè×êßÛßéßÝÞêéëêßâßéëââÛÙåäìÛèé×ðßåäßÙÞÛ
sull'elaborazione del linguaggio naturale e
l'apprendimento automatico.
ÙßèÙåäÚ×äåæèåÚåêêßuã×èÙÞßuæÛèéåäÛÛéÛèìßðßx
- L’uso di programmi di People Analytics
©èåÝè×ããßÚß©ÛåæâÛä×âïêßÙé×é×êßéëâ¯åßÙÛåÜ
basati sul Voice of Employee per raccogliere,
ãæâåïÛÛæÛèè×ÙÙåÝâßÛèÛu×ä×âßðð×èÛÛßäêÛèæèÛê×èÛßâ
analizzare e interpretare il feedback dei
ÜÛÛÚØ×ÙáÚÛßÚßæÛäÚÛäêßÛéÙåæèßèÛßÜ×êêåèßÙÞÛäÛ
dipendenti e scoprire i fattori che ne
riducono il coinvolgimento e la lealtà.
èßÚëÙåäåßâÙåßäìåâÝßãÛäêåÛâ×âÛ×âêñx
- Voice of Customer (VoC) & Customer
¯åßÙÛåÜëéêåãÛè¯åĖëéêåãÛèîæÛèßÛäÙÛ
Experience Management che, utilizzando
¦×ä×ÝÛãÛäêÙÞÛuëêßâßðð×äÚåâĹÛâ×Øåè×ðßåäÛÚÛâ
l'elaborazione del linguaggio naturale e
âßäÝë×ÝÝßåä×êëè×âÛÛâĹ×ä×âßéßÚÛâéÛäêßãÛäêu
l'analisi del sentiment, trasformano il
feedback dei clienti in dati strutturati.
êè×éÜåèã×äåßâÜÛÛÚØ×ÙáÚÛßÙâßÛäêßßäÚ×êßéêèëêêëè×êßÛ
ßäëêßâß×ææèåÜåäÚßãÛäêßæÛèÙåãæèÛäÚÛèÛÛéßÝÛäðÛu
ãßÝâßåè×èÛâ×éåÚÚßéÜ×ðßåäÛÛÜåèäßèÛæèåÚåêêßãßÝâßåèßx
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� iMicrosoft
crcrs����t Azure
A����re � rA�
�Aer iic
Cognitive Services di Microsoft Azure

¢åÝäßêßìÛ¬ÛèìßÙÛéÚß¦ßÙèåéåÜêðëèÛãÛêêåäåâĹ¢
mette l’IA a portata di mano di ogni
×æåèê×ê×Úßã×äåÚßåÝäßéìßâëææ×êåèÛéÛäð×
sviluppatore senza richiedere
èßÙÞßÛÚÛèÛÙåãæÛêÛäðÛÚßã×ÙÞßäÛâÛ×èäßäÝx
competenze di machine-learning.
Nello speciﬁco questa soluzione offre:

§ÛââåéæÛÙßÜßÙåçëÛéê×éåâëðßåäÛåÜÜèÛw

- Analisi personalizzata del contenuto delle
immagini.
 ä×âßéßæÛèéåä×âßðð×ê×ÚÛâÙåäêÛäëêåÚÛââÛßãã×Ýßäß
- Individuazione e identiﬁcazione delle
 ¢äÚßìßÚëðßå×äÛÛßÚÛäêßÜßÙ×ðßåäÛÚÛââÛæÛèéåäÛÛ
persone e delle emozioni nelle immagini.
ÚÛââÛÛãåðßåäßäÛââÛßãã×Ýßäßx
- Estrazione di testo, valori chiave e tabelle dai
 éêè×ðßåäÛÚßêÛéêåuì×âåèßÙÞß×ìÛÛê×ØÛââÛÚ×ß
documenti.
ÚåÙëãÛäêßx
- Analisi dei canali visivi e audio di un video e
 ä×âßéßÚÛßÙ×ä×âßìßéßìßÛ×ëÚßåÚßëäìßÚÛåÛ
indicizzazione del loro contenuto.
ßäÚßÙßðð×ðßåäÛÚÛââåèåÙåäêÛäëêåx
- Moderazione dei contenuti.
 ¦åÚÛè×ðßåäÛÚÛßÙåäêÛäëêß
 ¢äÚßìßÚë×ðßåäÛÚÛßÙåäêÛäëêßæåêÛäðß×âãÛäêÛ
- Individuazione dei contenuti potenzialmente
offensivi o indesiderati.
åÜÜÛäéßìßåßäÚÛéßÚÛè×êßx
 ©Ûèéåä×âßðð×ðßåäÛÚÛßÙåäêÛäëêß
- Personalizzazione dei contenuti.
 «ßâÛì×ðßåäÛÚÛâéÛäêßãÛäêuÚÛââÛÜè×éßÙÞß×ìÛÛÚÛââÛ
- Rilevazione del sentiment, delle frasi chiave
Ûäêßêñx e delle entità.
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Talkwalker
Talkwalker

Talkwalker è una piattaforma di ascolto
della rete che monitora in tempo reale
tutti i canali social e web in 187 lingue.

www.iulmailab.it

Talkwalker è una piattaforma di ascolto
della rete
monitora
in tempo
reale
Grazie
alla che
potenza
dell'AI
è possibile
tutti i canalilasocial
e web
in 187
lingue.
migliorare
qualità
dei dati
con
il
minimo
sforzo,
comprendere
cosa
Grazie alla
potenza
dell'AI engine
è i
consumatori
pensano
del brand,
delle
possibile migliorare
la qualità
dei dati
campagne,
dei
prodotti
e
degli
eventi,
o
con il minimo sforzo, comprendere
tracciare
l’impatto
dei
messaggi
a
livello
cosa i consumatori pensano
globale.
del brand, delle campagne, dei prodotti
e degli eventi,
o tracciare
Attraverso
il social
medial’impatto
listening,dei
messaggi
a
livello
globale.
l’analisi del sentiment, dei contenuti
Attraverso
il social
media
testuali
e visivi
grazie
allalistening,
tecnologia
l’analisi
del
sentiment,
contenuti è
integrata per la imagedei
recognition,
testuali
e
visivi
grazie
alla
tecnologia
possibile confrontare le performance
del
brand per
conlai benchmark
di settore,
integrata
image recognition,
è
comparare
le prestazioni
dei canali
possibile confrontare
le performance
proprietari
coni benchmark
i competitor
scovare
del brand con
di esettore,
gli
ultimi
trend
di
settore
in
tempo
comparare le prestazioni dei canali
reale.
proprietari con i competitor e scovare
gli ultimi trend di settore in tempo
reale.
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TheySay
TheySay
TheySay offre
approccio
TheySayoffre
unun
approccio
rivoluzionario
all’analisi
automatica del
rivoluzionario all’analisi automatica
sentiment
basata
su
linguistica
del Sentimentbasata su linguistica
computazionale
avanzata.
computazionale
avanzata.
-BQJBUUBGPSNBGPSOJTDFMBDBQBDJUËEJ
La piattaforma fornisce la capacità di
FTUSBSSFTFHOBMJEBNBTTFEJEBUJHSF[[J
estrarre segnali da masse di dati grezzi
QFSDSFBSFWBMPSFSFBMF
per creare valore reale.
Questa soluzione fornisce:
5SBMFTPMV[JPOJ
"OBMJTJUFTUVBMF
- Analisi testuale.
'MVTTJEJEBUJJTUBOUBOFJQFSUSBDDJBSF 
- Flussi di dati
istantanei per tracciare,
DPOGSPOUBSF
SJBTTVNFSFFEBSFVOTFOTP
confrontare, riassumere e dare un senso
BMMFPQJOJPOJ
BHMJVNPSJFBMMF
alle opinioni, agli umori e alle
TFOTB[JPOJEFMQVCCMJDPPOMJOF
sensazioni del pubblico online.
5FDOPMPHJBEJTDPQFSUBEFMMhJOUFMMJHFO[B
- Tecnologia di scoperta dell'intelligenza
FNPUJWBDIFWJTVBMJ[[BMFDPOOFTTJPOJF
emotiva che visualizza le connessioni e
MFPQJOJPOJOBTDPTUFOFJDPNNFOUJFOFJ
le opinioni nascoste nei commenti e nei
QVOUJEJEJTDVTTJPOFTVCSBOEF
punti di discussione su brand e aziende.
MPSHBOJ[[B[JPOF

www.iulmailab.it
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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

Artifi
fic
cial Intelligence for
Business & Humanity

www.iulmailab.it
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UMANIA - 2019

Piattaforme
Piattaforme
CDP
CHATBOT
ASSISTENTI
AI
CustomereData
Platform

www.iulmailab.it

UMANIA - 2019

IBM Watson Discovery
Clerk.io

www.iulmailab.it

Tecnologia sviluppata da IBM che
utilizza il machine learning e l'AI per la
CDP che consente di creare una
creazione di mappe concettuali,
visione del cliente a 360° e di
sbloccarecon
informazioni
approfondite
interagire
il pubblico
con il
azionabili
analizzando
e
prodotto e il messaggio riorganizzando
giusto.
dati non strutturati, di proprietà o di
terze parti,
pubblici.
Questa
soluzione
combina il motore
di•ricerca
con per
il sistema
di
ricercare
l'indicizzazione,
raccomandazione
ClerkCore™
convertire, arricchire e normalizzare
i dati.
• esplorare in modo sicuro il
contenuto di tua proprietà nonché il
contenuto pubblico gratuito e su
licenza.
• applicare ulteriori arricchimenti
come i concetti, le relazioni e il
parere tramite Natural Language
Understanding (NLU).
• semplificare lo sviluppo mentre si
fornisce ancora l'accesso diretto alle
API.

UMANIA - 2019

IBM Watson Discovery
Datatrics

www.iulmailab.it

Tecnologia sviluppata da IBM che
utilizza il machine learning e l'AI per la
È una CDP specializzata per il
creazione di mappe concettuali,
marketing delle aziende, che
sbloccarediinformazioni
consente
collegare eapprofondite
integrare
azionabili
analizzando
e riorganizzando
dati di tutte le fonti interne.
dati non strutturati,
di proprietà con
o di
Aggiunge
anche collegamenti
fonti
e mette insieme
terzeesterne,
parti, pubblici.
questi
dati per
creare
proﬁli di
• ricercare
per
l'indicizzazione,
clienti
a
360
gradi.
convertire, arricchire e normalizzare
i dati.
Sulla base di questi proﬁli, l’azienda
•
esplorare in
modo sicuro il
può veicolare
contenuti
contenuto
di
tua proprietà
nonché il
personalizzati e pertinenti
ai singoli
contenuto
pubblico
gratuito
e su
clienti lungo tutto il loro customer
journey.
licenza.
• applicare ulteriori arricchimenti
come i concetti, le relazioni e il
parere tramite Natural Language
Understanding (NLU).
• semplificare lo sviluppo mentre si
fornisce ancora l'accesso diretto alle
API.

UMANIA - 2019

Converseon
Dynamics
365
Customer Insights
Converseon
è unai piaEaforma
che
CDP
che uniﬁca
dati dei clienti
consente alleda
aziende
di raccogliere i
provenienti
varie sorgenti
restituendo
e indei
daF di ascoltoinsights
sociale,intuitivi
costruendo
tempo
reale.
classiﬁcatori personalizzaF basaF
sull’apprendimento automaFco. I daF

Questa piattaforma fornisce
raccolF consentono inoltre lo
informazioni utili per potenziare e
sviluppo di modelli
di analisi
ottimizzare
le strategie
di
prediJva,
che
sfruEano
la potenza
marketing, al ﬁne di fornire
dell’Ai e dell’apprendimento
un’esperienza
personalizzata al
cliente,
in un’ottica
data-driven.
automaFco,
per fornire
sFme

accurate del comportamento e/o
delle tendenze del seEore in futuro.

www.iulmailab.it
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IBM Watson Discovery
Pimcore

www.iulmailab.it

Tecnologia sviluppata da IBM che
utilizza
il machine
learning edei
l'AIdati
per la
La
piattaforma
di gestione
cliente
open
sourceconcettuali,
di Pimcore
creazione
di mappe
(CDP)
consente
di memorizzare
e
sbloccare
informazioni
approfondite
gestire
i master
data dei
clienti.
azionabili
analizzando
e riorganizzando
dati non strutturati, di proprietà o di
Uniﬁcando le attività dei clienti,
terze parti, pubblici.
raccogliendole
da diversi sistemi di
• ricercare
per l'indicizzazione,
origine,
è in grado
di fornire una
convertire,
arricchire
normalizzare
visione
coerente
di tutti e
i dati
correlati.
i dati.
• esplorare in modo sicuro il
Per la
segmentazione
del pubblico,
contenuto
di tua proprietà
nonché il
per la
gestionepubblico
del single-sign-on
contenuto
gratuito e su
SSO e per l'automazione dei
licenza.
processi di marketing.
• applicare ulteriori arricchimenti
come i concetti, le relazioni e il
parere tramite Natural Language
Understanding (NLU).
• semplificare lo sviluppo mentre si
fornisce ancora l'accesso diretto alle
API.

UMANIA - 2019

IBM Watson Discovery
PrediCX

www.iulmailab.it

Tecnologia sviluppata da IBM che
utilizza il machine learning e l'AI per la
Soluzione
creazionedi
di analisi
mappe predittiva
concettuali,
automatizzata.
Permette
di creare
sbloccare informazioni
approfondite
modelli accurati con dati testuali
azionabili analizzando e riorganizzando
quali voce del cliente, garanzia,
dati non strutturati, di proprietà o di
reclami.
terze parti, pubblici.
• ricercare
per l'indicizzazione,
Questa
soluzione
ottimizza le
prestazioni
dei
modelli con
il
convertire, arricchire
e normalizzare
minimo
intervento
umano.
i dati.
• esplorare in modo sicuro il
contenuto di tua proprietà nonché il
contenuto pubblico gratuito e su
licenza.
• applicare ulteriori arricchimenti
come i concetti, le relazioni e il
parere tramite Natural Language
Understanding (NLU).
• semplificare lo sviluppo mentre si
fornisce ancora l'accesso diretto alle
API.

UMANIA - 2019

IBM Watson Discovery
SALESmanago

www.iulmailab.it

Tecnologia sviluppata da IBM che
utilizza il machine
e l'AI per la
Piattaforma
CDP elearning
di automazione
del
marketing
senzaconcettuali,
codice che
creazione
di mappe
sfrutta
tutta
la potenzaapprofondite
dei dati di
sbloccare
informazioni
prima,
zeroanalizzando
parti, combinando
azionabili
e riorganizzando
analisi avanzate e automazione
dati non strutturati, di proprietà o di
dell'Intelligenza Artiﬁciale per offrire
terze parti, pubblici.
esperienze personalizzate
• ricercare
per l'indicizzazione,
altamente
conﬁgurabili,
attraverso
convertire,
arricchirediecanali
normalizzare
una gamma
completa
di
i dati. del marketing integrati
esecuzione
e •nativi.
esplorare in modo sicuro il
contenuto di tua proprietà nonché il
contenuto pubblico gratuito e su
licenza.
• applicare ulteriori arricchimenti
come i concetti, le relazioni e il
parere tramite Natural Language
Understanding (NLU).
• semplificare lo sviluppo mentre si
fornisce ancora l'accesso diretto alle
API.

UMANIA - 2019

Converseon
Segment
Piattaforma che consente,
Converseon è una piaEaforma che
attraverso l’analisi dei dati, di
consente alle aziende di raccogliere i
personalizzare le esperienze dei
daF di ascolto
sociale,
clienti
in tempo
reale.costruendo dei

classiﬁcatori personalizzaF basaF

sull’apprendimento
daF
Uniﬁca
tutti i dati eautomaFco.
le sorgenti Iper
ottenere
un'unica visione
dei clienti
raccolF consentono
inoltre lo
in
tempodireale,
siadi
come
utenti
sviluppo
modelli
analisi
singoli
cheche
consfruEano
insightsla potenza
prediJva,
complessivi.
dell’Ai e dell’apprendimento
automaFco, per fornire sFme
accurate del comportamento e/o
delle tendenze del seEore in futuro.

www.iulmailab.it

Artifi
fic
cial Intelligence for
Business & Humanity

www.iulmailab.it
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UMANIA - 2019

Piattaforme
Piattaforme
DMP
CHATBOT
e ASSISTENTI
AI
Data
Management
Platform

www.iulmailab.it

UMANIA - 2019

Converseon
Adobe Audience
Manager
Converseon è una piaEaforma che
consente alle aziende di raccogliere i
daF
di ascolto
sociale,
costruendo dei
Adobe
Audience
Manager
riunisce
dati
da
tutte
le basaF
fonti al
classiﬁcatori personalizzaF
ﬁne
di
creare
audience
e
sull’apprendimento automaFco. I daF
segmenti
di pubblico.
raccolF
consentono
inoltre lo
sviluppo di modelli di analisi
La piattaforma fa parte delle
prediJva,
che sfruEano la potenza
tecnologie Adobe Experience
dell’Ai
e dell’apprendimento
Cloud,
e permette l’integrazione
automaFco,
per fornire
con altre soluzioni
disFme
terze parti.
accurate del comportamento e/o
delle tendenze del seEore in futuro.

www.iulmailab.it
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Converseon
Appier
Converseon
è unaAIXON
piaEaforma
Con
le soluzioni
Data che
consentePlatform
alle aziende
di raccogliere i
Science
e CrossX
Advertising
Solutions,
offre
daF di ascolto
sociale, costruendo
dei
piattaforme
di
data
science
dotate
classiﬁcatori personalizzaF basaF
di
AI che riunisconoautomaFco.
e arricchiscono
sull’apprendimento
I daF
i dati dei clienti al ﬁne di compiere
raccolF consentono inoltre lo
scelte data-driven.

sviluppo di modelli di analisi
prediJva,
che sfruEano
la potenza
Queste
soluzioni
permettono
di
dell’Ai esegmenti
dell’apprendimento
creare
di pubblico e di
associarli
al miglior
prezzo
automaFco,
per fornire
sFmedi offerta
in
base adel
come
si comportano
accurate
comportamento
e/oi
singoli
utenti
su
più
schermi,
delle tendenze del seEore in futuro.
assicurando che le persone giuste
ricevano la creatività giusta nel
momento e nel luogo giusti.

www.iulmailab.it
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Converseon
Converseon.ai
Converseon
è una
piaEaforma
che
Consente
alle
aziende
di
raccogliere
di ascolto
sociale i
consente alledati
aziende
di raccogliere
edaF
insights,
creando
classiﬁcatori
di ascolto
sociale,
costruendo dei
personalizzati
e
modelli
analisi
classiﬁcatori personalizzaFdibasaF
predittiva.
sull’apprendimento automaFco. I daF
raccolF
consentono
inoltre lo
La
piattaforma
di Machine
sviluppo
di
modelli
di
analisi
Learning-as-a-Service
fornisce agli
prediJva,
che
sfruEano
potenzae
utenti generali l'accessoladiretto
ildell’Ai
controllo
dei propri dati, al ﬁne
e dell’apprendimento
di
creare nuovi
e sfruttare
automaFco,
per modelli
fornire sFme
al
megliodel
quelli
predeﬁniti. e/o
accurate
comportamento
delle tendenze del seEore in futuro.

www.iulmailab.it
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Crimson Hexagon/
Converseon
Brandwatch
Converseon è una piaEaforma che

Crimson Hexagon (oggi fusa con
consente alle aziende di raccogliere i
Brandwatch) è il leader globale
daF di ascolto sociale, costruendo dei
nelle informazioni sui consumatori
classiﬁcatori
personalizzaF
ricavate
dai dati
dei socialbasaF
media.

sull’apprendimento automaFco. I daF

raccolF su
consentono
inoltre lo
Basato
una tecnologia
e una
raccolta
interna
di oltre 1
sviluppo dati
di modelli
di analisi
trilione
di post,
la piattaforma
di
prediJva,
che sfruEano
la potenza
Crimson
Hexagon
aiuta
centinaia
dell’Ai e dell’apprendimento
di marchi e agenzie a rispondere a
automaFco, per fornire sFme
domande aziendali critiche
accurate dellecomportamento
e/o
attraverso
informazioni derivanti
delle
tendenze
dai
dati
social. del seEore in futuro.

www.iulmailab.it
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IBM Watson Discovery
Enterprise
Miner

www.iulmailab.it

Tecnologia sviluppata da IBM che
utilizza il machine learning e l'AI per la
Soluzione
creazionedi
di analisi
mappe predittiva
concettuali,
automatizzata.
Permette
di creare
sbloccare informazioni
approfondite
modelli accurati con dati testuali
azionabili analizzando e riorganizzando
quali voce del cliente, garanzia,
dati non strutturati, di proprietà o di
reclami.
terze parti, pubblici.
• ricercare
per l'indicizzazione,
Questa
soluzione
ottimizza le
prestazioni
dei
modelli con
il
convertire, arricchire
e normalizzare
minimo
intervento
umano.
i dati.
• esplorare in modo sicuro il
contenuto di tua proprietà nonché il
contenuto pubblico gratuito e su
licenza.
• applicare ulteriori arricchimenti
come i concetti, le relazioni e il
parere tramite Natural Language
Understanding (NLU).
• semplificare lo sviluppo mentre si
fornisce ancora l'accesso diretto alle
API.

UMANIA - 2019

Converseon
IBM
Hybrid Data
Management
Converseon è una piaEaforma che
consente alle aziende di raccogliere i
Hybrid
Data Management
è unadei
daF di ascolto
sociale, costruendo
serie
completa
di
soluzioni
classiﬁcatori personalizzaF basaF
abilitate per l'AI che consentono
sull’apprendimento automaFco. I daF
alle organizzazioni di raccogliere
raccolF
consentono
inoltre
lo e
dati
di qualsiasi
tipo,
origine
sviluppo
di
modelli
di
analisi
struttura per renderli semplici e
prediJva, che sfruEano la potenza
accessibili.
dell’Ai e dell’apprendimento
Con
l'AI integrata
nellesFme
soluzioni di
automaFco,
per fornire
gestione
dati,
IBM può aiutare
accurate del
comportamento
e/oa
modernizzare
l'architettura
delle
delle tendenze del seEore in futuro.
informazioni per supportare
iniziative AI e lo sviluppo di
applicazioni AI in tutta l'azienda.

www.iulmailab.it
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Converseon
Lotame
Converseon
è unafornisce
piaEaforma
La piattaforma
dati che
e
insights alle
per aziende
campagne
di
consente
di raccogliere
i
pubblicità
digitale
daF
di ascolto
sociale,data-driven,
costruendo adei
operatori dipersonalizzaF
marketing, agenzie
classiﬁcatori
basaF
ed editori in real-time.
sull’apprendimento automaFco. I daF
raccolF consentono inoltre lo
Possiede tecnologie connesse e
sviluppo
di modelli
di analisi
brevettate,
con scambi
di dati di
prediJva,
che
sfruEano
seconde e terze parti. la potenza
dell’Ai e dell’apprendimento
automaFco, per fornire sFme
accurate del comportamento e/o
delle tendenze del seEore in futuro.

www.iulmailab.it

UMANIA - 2019

MediaMath Converseon
Omnichannel
DSP

Converseon è una piaEaforma che
consente alle aziende di raccogliere i
daF di ascolto sociale, costruendo dei
La piattaforma permette di
classiﬁcatori
personalizzaF
basaF su
gestire
campagne
omnicanale
sull’apprendimento
automaFco.
I daF
dispositivi
mobili, display,
social,
raccolFaudio
consentono
inoltre lo
video,
e nativi.
sviluppo di modelli di analisi
Possiede
di funzionalità
per
prediJva,un
cheset
sfruEano
la potenza
gestire
campagne
nella
loro
dell’Ai e dell’apprendimento
esecuzione, gestione creativa,
automaFco, per fornire sFme
targeting e reporting in posizione
accurate del comportamento e/o
centralizzata.
delle tendenze del seEore in futuro.

www.iulmailab.it
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Converseon
Oracle
DMP

(formerly BlueKai)
Converseon è una piaEaforma che
consente alle aziende di raccogliere i
Questa piattaforma consente di
daF di ascolto sociale, costruendo dei
personalizzare le campagne di
classiﬁcatorionline,
personalizzaF
marketing
ofﬂine ebasaF
mobile
sull’apprendimento
automaFco.
I daF
con
informazioni più
ricche e più
raccolF consentono
inoltre lo
utilizzabili
su un pubblico
mirato.
sviluppo di modelli di analisi
Oracle
DMP
unire iladiversi
ID
prediJva,
chepuò
sfruEano
potenza
per
fornire
una
migliore
dell’Ai e dell’apprendimento
corrispondenza e scalabilità
automaFco, per fornire sFme
nell'importare e distribuire i dati
accurate
e/o
alle
oltre del
200comportamento
integrazioni dei
delle tendenze del seEore in futuro.
partner.

www.iulmailab.it
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Converseon
Kenshoo
Piattaforma
a supporto
Converseon ètecnologica
una piaEaforma
che
dell’ADV
digitale
che
aiuta
le
consente alle aziende di raccogliere
i
aziende nel marketing, nella
daF di ascolto sociale, costruendo dei
pianiﬁcazione e attivazione di
classiﬁcatorisu
personalizzaF
campagne
larga scala basaF
attraverso
automaFco. I daF
isull’apprendimento
canali digitali più efﬁcaci.

raccolF consentono inoltre lo

Offre
le informazioni
e i controlli
sviluppo
di modelli di analisi
necessari
decisioni
prediJva, per
che prendere
sfruEano la
potenza
data-driven,
lavorando
in
dell’Ai e dell’apprendimentomodo più
efﬁciente.

automaFco, per fornire sFme
accurate del comportamento e/o
delle tendenze del seEore in futuro.

www.iulmailab.it
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