Una rivoluzione nel
panorama della customer
service
Un nuovo modo per interagire con
clienti e collaboratori in tutto il mondo

Linguistica
Aisaac Enterprise è molto più di un assistente digitale:
scienza e linguistica per la perfetta simbiosi tra uomo e macchina

Linguistica
Analisi grammaticale e dipendenze delle parole

Ecco come vengono analizzate le frasi dai modelli
di intelligenza artificiale sviluppati dai «chatbot
builder» attualmente presenti sul mercato (Google
Dialogflow, Amazon AWS, IBM Watson, ecc.):
L’interpretazione è basata sull’analisi grammaticale
e la dipendenza tra ogni singola parola che
compone la frase.
Questo approccio si rivela molto macchinoso e
difficile da comprendere per la macchina quando
è necessario individuare il significato di una frase
«complessa» in quanto ogni articolo, aggettivo e
pronome presente viene considerato come
singola informazione e la «radice» della frase è
associata al nome (proprio o comune).
Il risultato comporta la necessità di un
«addestramento supervisionato», nella quale
l’operatore umano è costretto a controllare
costantemente i progressi della macchina.

Linguistica
Grammatica Valenziale

Ecco come vengono invece analizzate le frasi dai
modelli di intelligenza artificiale di Aisaac Enterprise:
L’interpretazione è basata sulla grammatica
valenziale e la dipendenza tra verbo e attanti (gli
elementi tipici dell’analisi logica).
Questo approccio pone il verbo come radice e
portatore di significato della frase, ed utilizza gli
attanti (vedi soggetto, complemento oggetto, ecc.)
per definire le sfumature del significato.
La quantità di informazioni da elaborare viene così
ridotta notevolmente, riducendo la percentuale di
errore dell’interpretazione e la logica d’analisi
semplificata permette di interpretare anche le frasi
«complesse» in quanto gli attanti definiscono
ulteriormente il significato, anziché confonderlo.
Il risultato permette un «addestramento nonsupervisionato», nella quale la macchina è in grado
di auto-apprendere seguendo le logiche valenziali.

Dalle parole ai dati
Aisaac Enterprise sfrutta l’intelligenza artificiale conversazionale degli
assistenti digitali per convertire le parole degli utenti in dati strutturati

Dalle parole ai dati
«Ho bisogno di aiuto per accedere al mio account su MQL Suite»
Ogni frase rappresenta un significato il quale, dopo essere
stato elaborato dalla grammatica valenziale, viene
scomposto in keyword e nuovamente ricomposto sotto
forma di dato statistico.
Ipotizziamo la frase «Ho bisogno di aiuto per accedere al
mio account su MQL Suite».
La scomposizione in keyword del significato prevede
l’individuazione del prodotto/servizio (in questo caso MQL
Suite) e l’interesse associabile al prodotto/servizio (in questo
caso il complemento di specificazione «di aiuto» che
completa originariamente il significato di «richiesta
assistenza»).
Una volta associati prodotto/servizio e interesse, Aisaac
Enterprise trasformare le parole in numeri, i quali vanno a
compilare le statistiche ed i report in tempo reale.

Dalle parole ai dati
Operatore umano

Utente

canale di messaggistica

✓ L’utente interagisce, sul canale prescelto, con l’assistente digitale
mediante la voce o del testo scritto
✓ Il dato di lead viene archiviato/aggiornato nella piattaforma AISAAC
✓ Il motore di intelligenza artificiale riceve il messaggio ed effettua
l’elaborazione:
✓ Decide se deve accedere a risorse esterne ERP, DMS, CMS,
etc.
✓ Se indicato e se necessario identifica files (testo o multimediali)
da inviare nella risposta
✓ Se indicato e se necessario attiva la funzionalità di
«navigazione assistita»
✓ Se indicato e se necessario effettua una azione di marketing
✓ Identifica la risposta e contestualizza il testo
✓ Invia la risposta all’utente
✓ Il dato viene archiviato nella piattaforma AISAAC
✓ Vengono generate le statistiche commerciali e di marketing

Motore di intelligenza artificiale

Assistente digitale
Raccolta dati

Statistiche

Software aziendale

Files multimediali

Business Intelligence
Non solo permette alle organizzazioni di intraprendere azioni
informate, ma migliora la customer care e ottimizza il risparmio

Business Intelligence
Opzioni semplici e
immediatamente accessibili

Resoconto mensile

Multi progetto

Multi profilo

Statistiche sulle entità,
interessi ricercati e risposte
«non date»
Statistiche combinate

Visite per canale
Definizione e statistiche su
obiettivi di Marketing
Statistiche sull’utilizzo
suddiviso per giorni e orari

Geo localizzazione per città,
regione, nazione

Backoffice
Aisaac è una piattaforma multifunzionale robusta e collaudata,
offre in modo semplice e diretto tutte le informazioni e le
funzionalità per gestire in modo rapido l’assistente digitale e le
analisi statistiche.
Scalabile e personalizzabile a seconda del progetto, si presenta
in ambiente cloud multi lingua nativo, accessibile anche in
versione White Label.

Business Intelligence

Operatore di Customer Service

Qual è il confronto tra l’uso di un Assistente Digitale per la Customer Service e un
operatore umano?
Di seguito sono rappresentate solo alcune delle metriche di analisi sull’utilizzo di
un Assistente Digitale considerando una attività di 24 ore su 7 giorni operativi.
Non sono considerati i vantaggi per il settore marketing e commerciale.

2.208 € / costo medio mensile
Basato su 819 stipendi
Lo stipendio medio per Customer Service in Italia è 26 500 € all'anno o 13.59 €
all'ora. Le posizioni “entry level” percepiscono uno stipendio di 9 600 € all'anno,
mentre i lavoratori con più esperienza guadagnano fino a 37 500 € all'anno.
fonte: https://it.talent.com/salary?job=Customer+Service

○ Risparmio sul costo operativo nelle 24 ore: 623%
○ Aumento delle chiamate gestite: da +128%

Assistente digitale

○ Risparmio sul costo per chiamata: 97%

1.000 € / costo medio mensile

○ Capacità di gestione delle informazioni: +66%

* Chiamate gestibili sulle 24 ore:

○ Aumento delle ore operative settimanali: +330%

• Operatore 21 ore di attività per 4 chiamate da 15 minuti per ora
• Assistente 24 ore di attività per 8 chiamate da 15 minuti per ora

Costo per 24 ore di operatività

Chiamate gestibili sulle 24 ore *

326,16

192

Costo per chiamata sulle 24 ore

Gestione delle informazioni

Ore operative settimanali
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Business Intelligence
Una funzionalità unica nel suo genere.
In termini economici quanto ti porta l’uso dell’Assistente Digitale?
La funzionalità di Overtime, personalizzabile dall’utente, permette di analizzare in tempo reale quanto l’uso di questo strumento incide sugli
utili o, se preferite, l’ammontare del risparmio ottenuto.

Modulare
Grazie alla sua natura modulare Aisaac Enterprise è
completamente personalizzabile ed adatto a qualsiasi esigenza

Multilingua

Multilingua
parla con tutto il mondo
Il modulo “Multilingua” è studiato per permettere la comunicazione
dell’assistente digitale con i clienti internazionali.
Il motore di Intelligenza Artificiale Conversazionale supporta l’italiano,
l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.
Grazie alla capacità analitica di Aisaac Enterprise, anche le
conversazioni in altre lingue vengono registrate e sottoposte all’analisi
comportamentale utile per creare il “profilo cliente ideale” e la
relazione con i prodotti e servizi aziendali.

Multicanale

Multicanale
la tua azienda ovunque
Il modulo “Multicanale” è pensato per permettere alle aziende di
essere presenti a 360 gradi nella quotidianità dei clienti.
Gli assistenti digitali possono essere installati su sito web, Facebook
Messenger, WhatsApp, Telegram, Discord, Sms, RCS (Rich
Communication System), Google Business Messages, Slack,
Microsoft Teams, Amazon Alexa, Google Assistant, centralini VoIP,
App e software custom.
La capacità degli assistenti digitali di essere presenti su svariati canali
ha portato anche allo sviluppo della tecnologia chiamata
“Multicanalità Contestualizzata”, ovvero l’abilità dell’assistente digitale
di riconoscere sempre lo stesso utente a prescindere da quale
canale venga utilizzato.

Multicanale

Booking Online
prenotazioni a portata di click
Il modulo “Booking Online” è pensato per permettere alle aziende di
fornire un sistema on-cloud di gestione delle prenotazioni semplice e
comodo per i clienti.

“Booking Online” permette di gestire più sedi, più operatori e più
servizi con un solo strumento e generare calendari specifici che
vengono aggiornati in tempo reale tramite l’assistente digitale o
intervento umano sui calendari stessi.
Le prenotazioni possono essere effettuate anche offline tramite la
scansione di QR-Code univoci generati automaticamente dal
modulo e l’invio di promemoria automatici tramite sms e il
salvataggio degli appuntamenti su Google Calendar e iCal
aumentano la percentuale di presenza agli appuntamenti fissati.

Call Center

Call Center
gestione degli operatori in real-time
Il modulo “Call Center” è studiato per la gestione degli operatori
umani a prescindere dalla dimensione del Call Center.
Grazie ad una interfaccia semplice e intuitiva, gli operatori possono
intervenire in base alla loro area di competenza e gestire molteplici
richieste con ordine e tempestività grazie alle notifiche in real-time.
La gestione degli operatori può avvenire all’interno della dashboard
principale di Aisaac Enterprise, la quale permette anche di
monitorare le performance di ciascun operatore.

Digital Human Interface

Digital Human Interface
il connubio tra uomo e macchina

Il modulo “Digital Human Interface” consiste in una tecnologia
innovativa nell’ambito dell’intelligenza artificiale, studiata
appositamente per le aziende che vogliono fornire un servizio a 360
gradi per i propri clienti.
Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale conversazionale e della
Computer Vision, la nuova e rivoluzionaria Digital Human Interface è
capace di coinvolgere gli utenti regalando un’esperienza unica.

La conversazione non è una destinazione, ma un viaggio emozionale
che sfrutta tutti i vantaggi delle automazioni e il calore tipico di un
essere umano.

Ricerca Documentale

Ricerca Documentale
chiedi all’assistente digitale
Il modulo “Ricerca Documentale” è sviluppato con una tecnologia
innovativa che combina le capacità degli assistenti digitali a quelle
dei DMS e sistemi di raccolta e parsing dei file.
Dopo essere stati immagazzinati e strutturati, i file diventano
accessibili dall’assistente digitale, il quale può leggere le informazioni
contenute e recuperarle su richiesta (anche vocale) dell’operatore.
Fatture, visure camerali, contratti, comunicazioni ufficiali, email e
qualsiasi tipologia di documento:
“Qual è il capitale sociale di Acme Corporation?”
”Secondo l’ultima visura camerale, il capitale sociale è di 100000
Euro”

Cosa ti offriamo

"

Facciamo squadra per offrire un servizio unico
e completo, la soddisfazione del nostro cliente
è il nostro obiettivo primario

Tu lo pensi, noi lo facciamo

Formazione e Supporto

Una crescita costante

Il nostro team specializzato in IA
conversazionale crea le logiche linguistiche
dell’assistente digitale, mentre il nostro
reparto IT provvederà a creare tutte le
metriche che desideri, automatizzare i
report e integrare Aisaac Enterprise ai
software o database per avere una
gestione automatizzata dei dati.

Formazione tecnica e supporto per
risolvere dubbi sulle funzionalità, richiesta
di implementazioni e risoluzioni di errori: il
team di Officina Tecnologica sarà sempre
al tuo fianco per qualsiasi necessità in
quanto non siamo solo una software house,
ma il tuo nuovo partner tecnologico!

Il know-how di Officina Tecnologica è
sempre a tua disposizione per aiutarti a
generare un risparmio (ed un guadagno)
costante grazie all’utilizzo di Aisaac
Enterprise: questo è il nostro obiettivo.

Software custom & integrazioni

Multi Database
MySQL - PostGre
SQL Server
Oracle
NoSQL DB

Algoritmi di
Intelligenza Artificiale
integrati, sviluppati
adHoc o di terze parti

CRM
ERP
Gestionali
...

API Rest
per il collegamento
a fonti dati esterne

Data Driven
dalla storicizzazione e
analisi dei dati

OFFICINA TECNOLOGICA è una startup specializzata nella costruzione
di Assistenti Digitali con Intelligenza Artificiale conversazionale e nella
creazione di metriche per l’analisi dei dati raccolti secondo le specifiche
esigenze del cliente.
Aisaac Enterprise è la piattaforma di gestione che consente un'ampia
possibilità di personalizzazione e l'integrazione con fonti e software
esterni.

OFFICINA TECNOLOGICA S.r.l.s
CENTRO RUBINO
Via Macanno, 38/B – 47923 - Rimini
info@officinatecnologica.com

Grazie
OFFICINA TECNOLOGIA S.r.l.s,

+39 339 5270072
info@officinatecnologica.com
https://www.officinatecnologica.com/
Visita il nostro canale Youtube

