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HelpdeskAdvanced è la soluzione applicativa 
di Service Management centralizzata ed 
automatizzata che eroga i processi di Servizio 
trasversalmente a tutta l’organizzazione, per 
orchestrare le esigenze specifiche di Customer 
Service, IT, HR, Facility, Business, Finance, 
Amministrazione ecc.

HelpdeskAdvanced ti supporta nel processo di 
gestione e monitoraggio dei tuoi asset aziendali,  
in linea con le best practices ITIL V3.
Connette in modo dinamico le differenti aree 
aziendali e, mediante il diagramma di Gantt, 
definisce deadline specifiche, check-point, 

status di avanzamento delle singole attività, 
task e sotto-task associati alle risorse chiave 
preposte al completamento del progetto.

HelpdeskAdvanced migliora le performance 
del Servizio erogato e trasferisce il Valore 
all’esperienza dell’utente, nel pieno delle sue 
aspettative.

PROCESS
INTELLIGENCE

L’IA comanda
i tuoi processi di

Service Desk

INTELLIGENCE 
INTERACTION

Rendi possibile 
un’interazione immediata

tramite chatbot

SELF-SERVICE
USER EXPERIENCE

Rendi i tuoi utenti
più autonomi e

soddisfatti

OMNI CHANNEL
COMMUNICATION

Sempre e ovunque,
al servizio

del tuo cliente

Cloud On Premise



InfiniteCrm è la soluzione adatta ad ogni 
business e area di competenza interna: dalla 
forza vendita al marketing, dal customer care al 
call center. 

Con InfiniteCrm puoi automatizzare i processi 
gestiti quotidianamente dalla forza commerciale 
per supportare le strategie di vendita e il 
raggiungimento degli obiettivi; attivare campagne 
di e-mail marketing e analizzare i risultati, 
misurandone il ROI; monitorare gli andamenti 
di business su clienti e potenziali nuovi contatti, 
verificando gli andamenti commerciali, le vendite 
e le opportunità ancora aperte.

InfiniteCrm ti aiuta a sviluppare il business della 
tua azienda grazie alla creazione di relazioni 
vincenti e durature con i tuoi lead, prospect, 
clienti e partner.

InfiniteCrm è anche mobile ed è totalmente 
compatibile con ogni tipologia di infrastruttura 
ed esigenza aziendale, aumentando le 
performance del tuo business.

 

PROCESS
INTELLIGENCE

Automatizza i tuoi processi 
di business, di marketing 

e di servizio

ANCHE
MOBILE

I tuoi commerciali, agenti, 
operatori e utenti possono 

operare in libertà

REAL TIME
DASHBOARD

Monitora, controlla 
e valuta i risultati del 

tuo business

CROSS CHANNEL
ENGAGEMENT

Comunica con i tuoi 
clienti attraverso le loro 

canalità preferite

Cloud On Premise



 

Engagent è la soluzione che ti permette di 
creare una vera esperienza conversazionale.  
Puoi interagire in tempo reale con i tuoi clienti 
e utenti fornendo proattivamente risposte 
personalizzate, interattive e tutte le informazioni 
e l’assistenza necessarie.
 
Engagent migliora la customer experience, 
grazie anche all’Intelligenza Artificiale e alle 
logiche di machine learning che interpretano i 
comportamenti di navigazione, le preferenze 
e le esigenze espresse.  Con Engagent offri 
rapidamente un servizio completo, un dialogo 
proattivo e un’esperienza totalmente in self-

service e in real-time, sia tramite chatbot 
che human, attivando processi automatici 
personalizzabili, specifici sulle differenti aree 
aziendali, come contact center, customer 
service e marketing. 

Con Engagent semplifichi l’interazione, migliori 
l’efficienza e personalizzi la relazione, fornendo 
servizi rilevanti per tutte gli utenti che entrano in 
contatto con il tuo brand.

INTERAZIONE
REAL TIME

Fornisci risposte
immediate e assistenza 

necessaria

DIALOGO
PROATTIVO

Attiva processi di ingaggio 
in base alle interazioni

dei tuoi utenti

AUTO
APPRENDIMENTO

Beneficia dell’auto 
apprendimento 

di Engagent  

CROSS
CHANNEL

Crea un dialogo 
cross app, voce, social, 
mobile, mail, web, IVR 

Cloud On Premise



 

Teammee è la piattaforma di Enterprise Social 
Network, pronta all’uso e subito disponibile, che 
migliora la comunicazione e la collaborazione 
aziendale e ottimizza la produttività e la qualità 
del lavoro delle persone. 

Grazie alla sua interfaccia personalizzabile e di 
facile utilizzo è in grado di gestire informazioni e 
persone in un unico ambiente servendosi degli 
strumenti tipici dei social network, quali profili 
personali, post, gruppi di lavoro, calendario, 
attività e archivio documenti. Le persone hanno 
conoscenze, competenze, idee innovative ed 
esperienze da condividere per far crescere 

l’azienda e Teammee le aiuta a farlo. Tramite 
questa piattaforma elimini le attese e le pratiche 
dilatorie, migliorando l’efficienza e favorendo la 
cultura del lavoro “smart”.

Con Teammee sfrutti i vantaggi della 
collaborazione e condivisione in ogni ambito 
della tua azienda, come ad esempio HR, 
customer care e operations. 

SOCIAL NETWORK 
INTERACTION

Interagisci in modo più 
efficace e diretto, proprio 

come nei social

PROJECT 
COLLABORATION

Dai valore alla 
collaborazione nel tuo 

team di lavoro

KNOWLEDGE
SHARING

Consenti un accesso 
immediato alle informazioni 

per agevolare le attività

MOBILE
INTRANET

Organizza il tuo lavoro 
in tempo reale con l’app 

mobile

Cloud On Premise



Un sistema integrato di software
per la tua strategia Customer-Centric

Il software per la governance 
della comunicazione 

multicanale

La dashboard per 
monitorare i tuoi processi 

di business

La business intelligence 
per i tuoi dati aziendali

Main Core Add-on

La soluzione per l’IT 
service management

Il software di social 
collaboration

HelpdeskAdvanced, InfiniteCrm, Engagent, BrainInteractive, Plus, BiPlus, BrainBusiness, Teammee sono marchi registrati da Pat srl e 
protetti dalle leggi vigenti in materia. Tutti i restanti marchi sono di proprietà dei legittimi proprietari e protetti dalle leggi vigenti in materia.

La soluzione per gestire la 
relazione con i tuoi clienti

Il software 
conversazionale

Orchestrazione e 
automazione dei processi 
di service management



I settori, i clienti
Banking / Business Services /  Customer Services / Education / Facilities / Fashion

Financial Services / Food / Healthcare / Human Resources / Industrial
Insurance / Machinery  / Manufacturing / Retail / Travel

Healthcare

Human Resources

Insurance

Machinery

Industrial

Food

Financial Services

Retail

Business Services

Travel

Fashion

Banking
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Facciamo quadrato attorno al tuo 
asset più importante: il cliente.

Gartner Report 2017

Pat, uno tra i 28 migliori 
vendor al mondo di Virtual 
Customer Assistants.

Pat, parte del gruppo Zucchetti, è da 
oltre 25 anni il player di riferimento delle 
soluzioni applicative che supportano le 
aziende nella loro strategia orientata alla 
soddisfazione del cliente.

Un’unica tecnologia alla base di un 
sistema di software fortemente integrati 
tra loro e facilmente interfacciabili con le 
infrastrutture già presenti in azienda, per 
trasformare la customer experience in 
generazione del valore.


