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COS’È UN BOT VOCALE,
QUAL È LO SCENARIO
Al giorno d’oggi tutti parlano di Bot
ma solo pochi sanno veramente di cosa si tratta.
Un Bot è un programma che, attraverso
un’interfaccia di messaggistica, è in grado di condurre
una conversazione, simulando un comportamento
umano grazie alle tecniche dell’Intelligenza Artificiale.
Un programma che consente l’accesso e la fruizione
di servizi, l’acquisto di prodotti ed altre funzioni,
attraverso l’integrazione con i sistemi digitali dei brand.

Compiti ripetitivi, conversazioni che richiedono
risposte standardizzate, reperimento di informazioni
che risiedono su basi dati: sono tutte operazioni
reiterate e basate su euristiche poco raffinate
che portano via molto tempo al personale addetto.
Oggi è possibile impiegare un assistente virtuale,
basato sull’Intelligenza Artificiale e addestrato per
eseguire queste operazioni 24h su 24, 7 giorni su 7.
Oltre a migliorare il servizio per i clienti, l’adozione
di questa tecnologia comporta grandi economie
di scala per l’azienda, che può così dirottare
il personale su compiti più interessanti e di maggiore
complessità.
Un Bot ben progettato può diventare il nuovo
portavoce digitale dell’azienda.
Non a caso parliamo di voce, perché l’evoluzione
naturale in quest’era di rapidi cambiamenti,
è il VoiceBot, il Bot vocale.
Parlare è il modo di comunicare più semplice, più
immediato, più umano. L’assistente virtuale è nato
per questo, per aiutare le imprese a comunicare
meglio con i dipendenti, con i clienti, con i fornitori,
con gli interlocutori più diversi.
Non a caso sono nate soluzioni vocali come Cortana
di Microsoft, Siri di Apple, Google Assistant e Alexa
di Amazon. Il mondo va in quella direzione.
Ormai questa tecnologia è un’abitudine consolidata.
Per questo non può mancare nel panorama delle
soluzioni comunicative scelte da un’azienda.
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Per i consumatori il VoiceBot è il modo ottimale
per soddisfare molte esigenze tra cui anche
la velocità di risposta, migliorando ulteriormente
l’efficienza del servizio.
La tecnologia dell’Intelligenza Artificiale consente
di aumentare l'efficienza operativa, riducendo i costi,
rispondendo alla richiesta del cliente e lasciando
in lui il ricordo di un’esperienza positiva e affidabile.
I Bot di solo testo fanno bene il loro lavoro,
ma se hanno anche la voce, una voce che parla
e che ascolta, possono essere una risorsa ancora
più utile all’azienda, perché è una voce più umana,
che risponde con maggiore efficacia, offrendo
un’ampia gamma di interazioni, dalla richiesta
di informazioni all’atto di acquisto vero e proprio.
Cliente e roBot comunicano l’uno con l’altro,
la comunicazione avviene in entrambe le direzioni
con la modalità più vicina alla realtà.
Questo rafforza la relazione tra l’azienda e il suo
interlocutore.
Non c’è bisogno di un hardware speciale:
questa tecnologia permette di parlare con l’assistente
vocale senza dover toccare nessun Bottone, senza
complicazioni, a tutto vantaggio delle esigenze
dell’utente e delle attività aziendali.
La voce fa la differenza. I servizi ai clienti basati
sulla voce migliorano le comunicazioni e le relazioni,
ma anche e soprattutto possono aiutare le vendite.

Conversazioni rapide, efficaci
e semplici con i clienti.

Gestione efficace del frontdesk
o callcenter aziendale.
Collaborazione interna con il
personale della direzione degli uffici.

COSA
CONSENTE
L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
IN AZIENDA

Visualizzazione rapida dei rapporti
sui dati di vendita e marketing.

Programmazione e gestione
tempestiva delle riunioni con i clienti.

Impostazione di promemoria
e appuntamenti di prenotazione,
scrittura/invio di e-mail.

Acquisto e approvvigionamento
di merci sul posto di lavoro etc.

Chi primo arriva al futuro.
Le aziende che per prime occupano questo spazio di comunicazione sono quelle che per prime possono
coglierne i frutti sul fronte delle vendite. Il mondo dei Bot è in continua evoluzione. In futuro avranno
delle "personalità virtuali" che consentiranno loro di tenere conto dell'influenza dei sentimenti, dello stile,
del genere, delle preferenze delle persone con le quali interagiscono.
Per le imprese questo significa che progettare attentamente l’identità del proprio Bot potrà solo migliorare
le relazioni con i propri interlocutori. Bot con stili e personalità diversi, consentiranno di soddisfare i più diversi
segmenti del mercato. Sarà importante creare armonia tra le esigenze del business e le potenzialità del Bot,
per massimizzare i risultati.
Si rivelerà utile per le aziende scegliere piattaforme e prodotti in grado di essere dimensionati in base ai propri
scenari di utilizzo e di usare le esperienze personali per lo sviluppo di interfacce interattive.
La strada è segnata. Vi ricordate com’erano i primi testi dei computer? Si vedevano solo pixel e pixel.
Si vedeva che erano caratteri del computer con le loro curve che non erano mai curve ma fatte da tanti
quadratini. Poi con il tempo i font si sono raffinati e oggi hanno una forma perfetta.
Lo stesso succederà con i Bot. Può bastare questo esempio a rendere l’idea di un processo inarrestabile?
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ASSISTENTI VIRTUALI:
A CHE PUNTO SIAMO?
I Bot sono roBot, assistenti vocali che stanno progressivamente migliorando le proprie performance
e riducendo le probabilità di sbagliare. A mano a mano che migliorano le performance e l’empatia dei roBot,
sempre più ricerche on line verranno effettuate attraverso messaggi vocali. Si prevede che nel giro di due anni
metà delle ricerche on line sarà effettuata usando la voce. Così un po’ alla volta i Bot diventano sempre
più umani. Umanizzare l’Intelligenza Artificiale è una sfida. Bisognerà rendere empatici gli assistenti vocali,
i roBot con cui già da tempo dialoghiamo per la domotica delle nostre case, per acquistare prodotti
o per avere informazioni su servizi o chiarimenti su disservizi. Va considerato che ormai i consumatori,
e non solo loro, sono stufi di dover installare app sul cellulare per dialogare con le aziende.
È lo stesso fenomeno che è già accaduto con la messaggistica, che è cresciuta a discapito delle telefonate
e che si verificherà, ne siamo certi, con il sopravvento della messaggistica vocale rispetto alla messaggistica
di testo. In particolare, i millennial sono “always on”, sempre connessi e comunicano costantemente,
condividono la propria voce e comunicano, chiedono, vogliono essere ascoltati.
Con i VoiceBot possono conversare anche se stanno facendo altro.
L’attenzione delle persone è sempre più bassa, il rumore di sottofondo sempre più alto.
Molte domande degli utenti sono basiche e ripetute.
Per questo motivo le interfacce conversazionali possono essere la soluzione. Risposte semplici e ripetute
all’infinito per lasciare spazio ad operatori umani specializzati.

MA A CHE PUNTO SIAMO IN ITALIA?
Ce lo raccontano i dati forniti dall’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management
del Politecnico di Milano: ad oggi il 56% delle imprese ha già avviato progetti di Intelligenza Artificiale.
Il 25% dei progetti possono essere ricondotti al mondo dei virtual assistant (cioè “agenti software in grado
di eseguire azioni e/o erogare servizi a un interlocutore umano, basandosi su comandi e/o richieste recepiti
attraverso una interazione in linguaggio naturale, scritto o parlato)”. I virtual assistant vengono in genere
utilizzati come contatto di primo livello con il cliente che si rivolge al Customer Care aziendale.
Sempre secondo l’Osservatorio, le imprese italiane hanno ancora una scarsa consapevolezza delle reali
opportunità insite in queste innovazioni: attualmente solo il 12% delle imprese ha portato a regime almeno
un progetto di Intelligenza Artificiale, mentre quasi una su due non si è ancora mossa ma sta per farlo
(l’8% è in fase di implementazione, il 31% ha in corso dei progetti pilota, il 21% ha stanziato del budget).
Tra chi ha già realizzato un progetto, ben il 68% è soddisfatto dei risultati e le più diffuse sono quelle di Virtual
Assistant. La conoscenza delle possibili applicazioni al servizio delle imprese è ancora poco diffusa.

Il telefono è ancora il canale più importante per il servizio clienti
e data la complessità della gestione dei call center,
i VoiceBot basati sull'Intelligenza Artiﬁciale
rappresentano un valore aggiunto e una naturale evoluzione
integrata nel servizio clienti.
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VOICE ENABLED
VS MESSENGER BOT:
UNA COMPARAZIONE

Abbiamo visto che ci sono fondamentalmente due tipi di conversazioni
che possono aver luogo: conversazioni di testo e voce.
Un Bot basato su testo è quello che interagisce e comunica tramite messaggi di testo o messaggi.
La conversazione potrebbe includere media, come video, immagini, elementi dell'interfaccia utente, ecc.
Oltre a essere efficaci ed efficienti, i Bot basati su testo aiutano a fornire soluzioni immediate, esperienze
personalizzate per i clienti, raccogliere feedback e mantenere i clienti coinvolti.
I Bot ad attivazione vocale (o VoiceBot) sono quelli che possono interagire e comunicare
attraverso la voce. Possono accettare il comando in forma orale o scritta e rispondere con la voce.
Questo può essere ulteriormente classificato in due tipi: uno che risponde insieme tramite testo e voce
e l'altro che risponde solo tramite voce.
La differenza più significativa tra un Bot basato su testo e un Bot ad attivazione vocale è il modo
in cui interagiamo con loro. Esiste un Bot testuale su vari tipi di piattaforme di messaggistica.
Consente agli utenti di interagire tramite testo o pulsante.
D'altra parte, un VoiceBot utilizza risposte preregistrate e di sintesi vocale per rispondere alle domande degli
utenti. Progetti come Siri, Cortana e Alexa dimostrano parte dell'avanguardia delle tecnologie di VoiceBot.
Le frasi nei roBot vocali possono anche essere più lunghe perché l'ascolto è più facile e veloce della lettura.
Gran parte del tono verbale in un Bot è trasmesso dalla scelta delle parole. In un VoiceBot, una buona parte
del tono viene aggiunta dalla modulazione.
Se confrontiamo voce e testo, la voce può trasmettere più informazioni in un intervallo
di attenzione più breve dell'utente. Ciò significa che durante la scrittura si impiega più tempo
a scrivere che a trasmettere attraverso la parola. Si possono usare frasi più lunghe attraverso
la comunicazione verbale rispetto alla chat, senza perdere l'attenzione dell'utente.
I VoiceBot hanno un alto livello di capacità interattiva e stanno guadagnando grande popolarità.
Creare un Bot basato sulla voce logicamente costa un po’ più di un Chatbot basato sulla messaggistica,
ma il vantaggio è forte.
I roBot vocali sono diventati parte integrante di quasi tutte le attività incentrate sui clienti.
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Chatbot
1

UN TESTO SCRITTO OFFRE PIÙ OPZIONI DI SCELTA

2

PIÙ POSSIBILITÀ DI SCELTA

3

SCELTA PIÙ LENTA

4

IDEALE PER COMUNICAZIONI DETTAGLIATE

5

COMPLETO COME UN TESTO D’ISTRUZIONI

6

MANI IMPEGNATE, BISOGNA DIGITARE QUALCOSA

7

INNOVAZIONE

8

IL PRESENTE

Voicebot
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A VOCE SI POSSONO DIRE PIÙ COSE IN MENO TEMPO

1

MENO OPZIONI DI SCELTA

2

SCELTA PIÙ VELOCE

3

IDEALE PER COMUNICAZIONI PIÙ LUNGHE

4

CHIARO E IMMEDIATO COME UN DISCORSO

5

FACILITÀ D’INTERAZIONE, MANI LIBERE, MULTITASKING

6

EVOLUZIONE

7

IL FUTURO

8

A PROPOSITO DI
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
CHE COS'È L'INTELLIGENZA (GENERALE) ARTIFICIALE?
Mentre l'IA è generalmente acronimo di Intelligenza Artificiale, i sistemi più tecnicamente sofisticati
possono essere descritti come "intelligenza generale artificiale".
Questi sistemi sono in grado di risolvere problemi molto diversi da quelli che possono essere risolti
con una macchina, in modo estremamente rapido e scalabile.
Poiché l'hardware del computer ha continuato a migliorare per diventare incredibilmente efficiente e potente,
molte aziende hanno cercato di migliorare le capacità di apprendimento automatico, sotto forma di machine
learning, in particolare di reti neurali, cioè algoritmi che si addestrano a partire dai dati combinando la loro
esperienza per svolgere molti compiti diversi.
Le reti neurali possono ora essere utilizzate per eseguire attività che una volta venivano eseguite
esclusivamente da un cervello umano, come il riconoscimento automatico di volti e parole nelle immagini,
nonché prendere decisioni basate su un insieme di dati come le esperienze precedenti di una persona
o il numero di Mi piace che hanno su un social network. Di conseguenza, le possibilità di utilizzare reti neurali
per elaborare enormi quantità di dati al fine di raggiungere la risposta sono illimitate.

CHE COS'È L'APPRENDIMENTO AUTOMATICO?
Si tratta di un’idea già utilizzata in un'ampia varietà di applicazioni.
Un primo buon esempio di apprendimento automatico è stato l'insegnamento di reti neurali artificiali su come
riconoscere i volti in un database. Ma le applicazioni sono tantissime, l'Intelligenza Artificiale può apprendere
in una varietà quasi infinita di scenari e situazioni. Il campo è stato confrontato con Internet stesso, a causa
di tutti i modi in cui può essere utilizzato per migliorare la nostra vita. Il “pensiero macchina” è un termine
applicato alle macchine che sono in grado di imparare dalle informazioni.
È un modo per elaborare le informazioni, consentendo ai computer di elaborare i dati in modi nuovi e spesso
sorprendenti, e “impara dagli errori”. Infatti le macchine sono in grado di utilizzare i dati per evitare o imparare
dagli errori, come quando un utente sta guardando un sito Web e l'immagine che vede non è l'immagine
perfetta, o quando un umano legge un testo e vede un errore.
L'apprendimento automatico cambia tutto. In parole semplici, l'apprendimento automatico riconosce
uno schema dopo averlo appreso per la prima volta. In particolare, nelle relazioni con i clienti, l'apprendimento
automatico può identificare le esigenze di un cliente e un Assistente Virtuale intelligente ben addestrato
può fornire risultati davvero impressionanti che possono essere confrontati con quelli ottenuti attraverso
l'intelligenza umana. L'apprendimento consiste nel fornire esempi di frasi all’algoritmo, associare queste frasi
a una serie di intenzioni ed elaborare un insieme di risposte possibili per ogni intenzione.
Per essere efficiente, questo apprendimento deve avvenire prima dell'avvio di un Assistente Virtuale
e continuare per le prime settimane dopo il lancio.

CHE COS'È IL DEEP LEARNING?
Il Deep Learning è un metodo informatico generico basato sull'Intelligenza Artificiale che serve per classificare
un insieme di dati come contenente funzionalità “interessanti” o “non interessanti” e per produrre un modello
applicabile a esempi specifici. La macchina ha un cervello addestrato a fare matematica, studia e impara tutto
sul materiale e sui dati che guarda. Questo processo è stato popolarmente chiamato "apprendimento profondo
(deep learning)", ma il termine stesso è usato anche nel contesto di "reti neurali profonde" - reti basate su
principi matematici molto complessi. Le reti neurali profonde possono produrre risultati sorprendenti; possono
trovare schemi nascosti nei dati imparando, alleggerendo il lavoro degli umani grazie alla tecnologia AI.
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CHE COS’È LA NLP?
Sia i Bot Vocali che i Bot di Messaggistica fanno affidamento sull'elaborazione del linguaggio naturale.
È vero che alcuni roBot testuali sono sistemi rigidi basati su menu che non usano la NLP (Natural Language
Processing). Ormai un certo livello di sofisticata NLP è d’obbligo per la progettazione di risposte tramite Bot.
Mentre entrambi i tipi di Bot si basano sulla NLP per dare un senso all'input dell'utente e fornire una risposta,
ciascuna tipologia deve affrontare una sfida unica che dipende dalla diversa interazione con l’utente.
Per esempio,i roBot di messaggistica basati su testo devono comprendere la stenografia e gli errori
di battitura, che sono comuni nella messaggistica basata su dispositivi mobili.
Gli sviluppatori di un VoiceBot, nel frattempo, devono prestare particolare attenzione per garantire
che il Bot comprenda accenti diversi.

QUAL È IL PRINCIPALE VANTAGGIO DELL'UTILIZZO DELL'IA?
L'Intelligenza Artificiale aiuta a pensare ai dati generati in modo più efficiente e può, ad esempio, generare
previsioni più accurate. L’Intelligenza Artificiale offre l'opportunità di aiutare a creare una migliore esperienza
utente. È una capacità ingegnosamente simulata di una macchina di imitare il comportamento umano
e i nostri schemi di risposta convenzionali. Molte delle nostre attività quotidiane possono ora essere svolte
in modo efficace con la tecnologia disponibile.

QUANDO IL CLIENTE CHIAMA,
IL VOICEBOT RISPONDE
GUARDA QUANTE COSE PUÒ FARE PER TE:
Avvia la conversazione con un cliente in qualsiasi momento, ovunque e da qualsiasi dispositivo.
Comprende ed elabora le esigenze del cliente.
Chatta "proprio come una persona reale", fornendo una risposta adeguata a ciascuna richiesta e,
se del caso, inoltra la richiesta a un agente reale.
Fornisce un'autenticazione del cliente senza interruzioni.
Abilita l'analisi delle emozioni per monitorare la conversazione.
Utilizza una voce sintetica adattata al profilo del cliente

IL BELLO DEL VOICEBOT
NON RICHIEDE TOCCO FISICO.
EVITA CONVERSAZIONI MONOTONE.
FORNISCE RISPOSTE PIÙ VELOCI.
AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ.
AIUTA L’AZIENDA A CRESCERE.
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I VANTAGGI CONCRETI DEL VOICEBOT
LAVORA MOLTO, FA LAVORARE MEGLIO E VOI POTETE CONCENTRARVI
SULLA COSA PIÙ IMPORTANTE: IL BUSINESS. Gli assistenti virtuali non soffrono il limite
di non essere umani. Se una persona può gestire solo da 2 a 3 conversazioni alla volta,
i Bot possono operare senza un limite massimo. Utilizzando soluzioni di Bot la tua azienda
può ottenere la spinta di cui ha bisogno per ottimizzare i tempi di risposta e di gestione.

OTTIMIZZA LE ENERGIE DELL’ASSISTENZA CLIENTI. Se la tua attività riceve molte
richieste di informazioni e postvendita, i Bot possono alleviare il lavoro del reparto
assistenza clienti. Agendo come primo punto di contatto, i Bot possono filtrare le chiamate
dei clienti e reindirizzarle ai dipendenti solo quando necessario.

AIUTA A SCEGLIERE. Se proponi una gamma di prodotti o servizi quasi identici, i tuoi clienti
potrebbero aver bisogno di aiuto nella scelta del prodotto giusto. I clienti chiedono anche consigli
quando acquistano qualcosa di costoso, come smartphone, accessori per fotocamere, ecc.
I Bot possono aiutare i clienti a ottenere il prodotto o il servizio giusto per loro.

PARLA AI MILLENNIAL. Ai millennial piace informarsi e confrontare
i prodotti prima di acquistarli e preferiscono la chat dal vivo rispetto alle telefonate.
Quindi, se le tue linee di prodotti sono rivolte a questo tipo di utente,
introdurre Bot nel tuo servizio clienti sarà un investimento prudente.

SEMPLIFICA IL LAVORO SUI CANALI ONLINE. Più interagisci con i tuoi clienti, più affari
puoi realizzare. Se utilizzi canali online per comunicare con loro, i Bot possono essere utili
per semplificare le tue attività e ottimizzare i tuoi sforzi.

UNA PIATTAFORMA DI MARKETING INTERATTIVA. A differenza delle app e dei siti Web,
gli assistenti virtuali non presentano un'esperienza utente passiva.
Puoi utilizzare i Bot per una campagna di marketing altamente interattiva.
E la disponibilità di Bot su piattaforme come Facebook Messenger significa che puoi contattare
più persone contemporaneamente.

Riduce il passaparola negativo.
AUMENTA L’EFFICIENZA DELL’ORGANIZZAZIONE. Se il tuo supporto back-end
Statisticamente un cliente scontento racconta la propria esperienza a un numero
richiede troppe risorse, i Bot fanno proprio per te.
che varia tra 9 e 15 persone. Di questi, il 13% ne parla con più di 20.
Invece di assumere più persone per attività banali e ripetitive, basta installare un sistema
Come eliminare questo passaparola negativo?
di Bot aziendale e automatizzare tutto.
Una buona pratica è misurare la soddisfazione del cliente su base continuativa.
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Fonte: marutitech.com

CHI È CARE.N?
Care.N nasce come naturale evoluzione digitale dei servizi di customer care human di Gap.
Le potenzialità della moderna Intelligenza Artificiale unite alla pluriennale esperienza
dell'azienda in vari settori hanno creato un servizio di nuova generazione che offre
una solida "user experience”.

CARE.N quando il voicebot lavora al centralino.
CARE.N è il VoiceBot che si interfaccia con il centralino dell’azienda, identifica il chiamante,
risponde usando il linguaggio naturale. Un vero e proprio assistente virtuale che è in grado
di smistare la chiamata alla persona o all'ufficio competente, in base al motivo della chiamata
o al destinatario richiesto.
Il VoiceBot offre tantissime possibilità di customizzazione, per esempio può essere progettato
per lasciare un messaggio di notifica nel caso in cui il destinatario non risulti disponibile e può
venire addestrato per rispondere a una serie di domande personalizzate in base alle esigenze
dell'azienda. Usarlo è semplice come conversare al telefono.
Ma questo è solo l’inizio, perché CARE.N di GAP è la risposta smart che apre alla tua azienda
un mondo di nuove possibilità.

I VANTAGGI DI CARE.N
UN CENTRALINO ATTIVO 24/7
Il centralinista virtuale è attivo e risponde al cliente a tutte le ore del giorno.
Anche quando il telefono è occupato, anche quando gli uffici sono chiusi.
TANTE POSSIBILITÀ DI RISPOSTA
Il sistema non solo risponde e indirizza la chiamata, ma nel caso in cui il destinatario
non sia disponibile è in grado di raccogliere informazioni per un successivo contatto.
OTTIMIZZA COSTI E RISORSE
Le persone vengono impiegate in lavori non ripetitivi e a maggior valore aggiunto.
MIGLIORE QUALITÀ DEL LAVORO
Il centralinista virtuale è attivo e risponde al cliente a tutte le ore del giorno.
Anche quando il telefono è occupato, anche quando gli uffici sono chiusi.
PIÙ TEMPO PER QUELLO CHE CONTA
Le energie e il pensiero umano vanno dirottati sui progetti più importanti
per la maggiore soddisfazione di tutti.
ADATTABILITÀ AL CENTRALINO
Il VoiceBot si integra con il tuo servizio centralino.
L'installazione richiede poche settimane di addestramento.

Con il centralino virtuale la tecnologia produce un rapido ritorno
sugli investimenti, un aumento del tasso di utilizzo self-service
e una maggiore soddisfazione del cliente.
Un’autentica rivoluzione dell'esperienza del cliente.
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I PUNTI DI FORZA DEL SERVIZIO
INNOVAZIONE
Un servizio innovativo, che migliora la vita a te, a chi lavora con te
e che migliora anche l’esperienza del cliente.
INTEGRAZIONE
Si integra con i tuoi sistemi aziendali per un’esperienza seamless.
PERSONALIZZAZIONE
Il sistema viene addestrato e si può personalizzare in base alle esigenze della tua azienda.
SICUREZZA
GAP è un’azienda certificata UNI CEI ISO/IEC 27001 e UNI EN ISO 9001:
trattiamo i tuoi dati in piena sicurezza nel massimo rispetto della privacy.

LE FUNZIONALITÀ
Introdurre CARE.N nella tua azienda ti permette di:

1

Identificare il chiamante chiamandolo per nome (se censito nel CRM aziendale).

2

Individuare il soggetto cercato all'interno di una rubrica di contatti (es.:“cerco Mario Rossi”).

3

Identificare dipartimenti e responsabili relativi (es.:“Vorrei parlare con l'Amministrazione”).

4

Associare particolari argomenti alla ricerca di un dipartimento o di una persona
(es.:“Ho un problema di fatturazione”).

5

Eseguire policy di contatto personalizzate (es.: inviare email in caso di mancato contatto).

6

Permettere alla persona cercata di rifiutare la chiamata e di chiedere di essere richiamata
in un altro momento.

7

Permettere all'utente di specificare la motivazione della chiamata se non trova la persona cercata.

8

[opzionale] Rispondere a domande personalizzabili (es.: gli orari di apertura).

COMPLESSITÀ
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CARE.N è un servizio B2B dedicato alle imprese che desiderano
automatizzare e velocizzare i processi di collegamento telefonico
dall’esterno all’interno. Un vantaggio in termini di controllo dei costi,
un balzo avanti in termini di customer experience di qualità: chi sceglie
CARE.N sceglie una strada innovativa ed efﬁciente, un’interfaccia
virtuale che comunica con una voce umana.

CARATTERISTICHE TECNICHE
1

Il sistema opera da remoto e in autonomia.

2

Si interfaccia con il sistema di centralino aziendale.

3

Si interfaccia con il sistema CRM aziendale.

4

In fase di configurazione deve importare la rubrica di contatti aziendali
(es: Tizio Caio, telefono, grado aziendale).

5

In fase di configurazione deve importare l’elenco dei dipartimenti
e i legami con i contatti (es: Tizio Caio è in Amministrazione ed è il responsabile).

6

In fase di configurazione deve conoscere l’elenco degli argomenti principali
che possono essere tipicamente discussi durante una telefonata e loro legami
con i dipartimenti (es: fattura è legato ad amministrazione).

7

In fase di configurazione deve conoscere le politiche di contatto per ogni singolo
elemento della rubrica (es: email in caso di mancato contatto, sms, secondo numero
di telefono, contatto di fall back).

8

[opzionale] In fase di configurazione può conoscere la rubrica dei contatti dei clienti
dell'azienda (es: Sempronio di Azienda X, Caio di Azienda Y).

9

[opzionale] In fase di configurazione può conoscere eventuali informazioni
e documenti aggiuntivi per generare risposte ad altre domande (es: orari di apertura).
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SETTORI DI
APPLICAZIONE
DEL SERVIZIO

Industria e Produzione
Attività Commerciali e di Distribuzione
GDO e Grande Distribuzione
Attività di Trasporti e Logistica
Settore dell'Editoria e Radiotelevisivo
Servizi di Consulenza
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PERCHÉ SCEGLIERE GAP
GAP è la prima ROAR (Return On Any Relation) Company:
aiutiamo le aziende a creare, gestire e sviluppare relazioni di fiducia con i propri clienti, attuali e potenziali.
I servizi offerti vanno dalla progettazione della relazione, alla definizione degli strumenti, fino all’esecuzione
e alla gestione del processo di relazione tra l’azienda e clienti.
Siamo i primi in Italia a progettare, realizzare e gestire processi basati sul ritorno della relazione.
Possiamo quindi fornire all’azienda in maniera precisa i ritorni ottenuti grazie al miglioramento dei processi
di relazione (aumento dei ricavi, riduzione dei costi, incremento della fidelizzazione, ...).
GAP è l’unica società italiana di ingegneria di processo nella Customer Journey:
investiamo costantemente in attività di Ricerca e Sviluppo per garantire sempre soluzioni
all'avanguardia per un Customer Journey sempre più moderno.
Conosciamo e governiamo tutti i canali, le tecnologie e gli strumenti di comunicazione e di relazione,
anche i più innovativi, e siamo quindi in grado di proporre quelli più convenienti per ottimizzare le relazioni
tra l’azienda e i propri clienti e ottenere customer experience memorabili.

SIAMO CREATORI DI IDEE PRATICHE

SIAMO ESPERTI

I nostri interventi producono ritorni concreti
per la tua azienda, sia di incremento di redditività,
sia di miglioramento della fidelizzazione dei tuoi
clienti.

Dal 2002, ogni giorno, ci impegniamo a migliorare
i processi di relazione delle aziende.
Al tempo stesso collaboriamo con università
e centri di ricerca per scoprire sempre qualcosa
di nuovo e superare le aspettative dei nostri clienti.

SIAMO PRODUTTORI DI OPPORTUNITÀ
Grazie agli strumenti di Data & Decision Science,
aiutiamo la tua azienda a prendere le decisioni
giuste nel momento giusto.

SIAMO GENERATORI DI FIDUCIA
Ogni relazione che gestiamo, che sia
semplicemente dare una informazione
in modo gentile oppure risolvere un problema
complesso in modo tempestivo, serve
a rafforzare o a ritessere il rapporto di fiducia
tra la tua azienda e i tuoi clienti.

SIAMO EFFICIENTI
Tutte le nostre attività in fase sia di progettazione,
sia di esecuzione, sono sotto controllo e strutturate
per dare il massimo risultato sulla base
dell’investimento stabilito.
Gestiamo processi semplici e progetti complessi
con la stessa cura e la stessa eccellenza.

GAP fa parte del Gruppo Alveus,
rete di imprese con Competenze ed Expertise
diversiﬁcate che vanno
dalla Comunicazione al Marketing.
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caren

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
CONTATTACI

