
Connetti, dialoga, interagisci.
La soluzione di digital interaction

che rivoluziona la comunicazione con i vostri clienti.



Prima il vostro

brand parlava.

Ora dialoga.

Il dialogo con i vostri 
clienti e utenti diventa 
one-to-one, interattivo, 
cross-canale e proattivo 
grazie all’innovativa 
soluzione di digital 
interaction

INTELLIGENTE

La piattaforma sfrutta tecnologie avanzate per 

instaurare un dialogo con gli utenti, grazie alla capacità 

di comprensione del motore NLP (Natural Language 

Processing) e permette di disegnare azioni basate 

sul comportamento dell’utente e sulle dinamiche di 

business predittive.

CROSS-CANALE

Braininteractive permette di dialogare in cross-canalità 

senza la perdita di informazioni. Il sistema processa il 

dialogo sul canale più adatto basandosi sulle preferenze 

dell’utente, regole di business, il rapporto costo/efficacia 

della singola canalità, il tipo di informazione da processare 

o lo status di tutte le canalità disponibili.

CANALITÀ GESTITE LINGUE DI DIALOGO

MILIONI DI 
UTENTI GESTITI 
ALL’ANNO

LA MEDIA DI 
RISOLUZIONE IN SELF 
SERVICE DEI TICKET DI 
ASSISTENZA

Un’unica piattaforma per governare fino a 6 

canalità different in cross-canalità.

Possibilità di dialogare con gli utenti attraverso il 

motore NLP in 9 lingue differenti.6 9
130 +35%

Braininteractive è la piattaforma software nata per 

dialogare con gli utenti in cross-canalità e in modalità 

one2one. Molteplici tecnologie governate da un’unica

piattaforma grazie alla quale è possibile interagire 

con i propri utenti in self-service senza impatti 

sull’infrastruttura tecnologica esistente e attraverso una

governance dei processi efficace in termini di prestazioni 

e riduzione dei costi di gestione.

Nato in origine per la governance del dialogo con gli utenti 

attraverso la Human Digital Assistance, Braininteractive 

si è evoluto ed è ora in grado di comunicare con l’utente 

attraverso molteplici canalità, gestendo infrastruttura e 

informazioni.

L’obiettivo è quello di fornire un supporto in selfservice 

per la risoluzione in autonomia delle richieste di 

assistenza e, grazie all’applicazione di regole decisionali 

e di business automatiche, garantire una new customer 

experience efficace in termini di soddisfazione per 

l’utente e una riduzione sensibile dei costi di supporto 

di primo livello.
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AUTHORING TOOL

Authoring Tool è lo strumento usato per definire e gestire agevolmente i contenuti ed 

i processi che governano le dinamiche e i comportamenti di dialogo con gli utenti in 

cross-canalità, stabilendo interazioni dinamiche altamente personalizzabili.

Attraverso questo tool Web-based è possibile costruire contenuti Interattivi, regole 

ed azioni, in sintonia con tutte le applicazioni di business esistenti in azienda, e 

assistere gli utenti in tempo reale attraverso qualsiasi canale di comunicazione.

Grazie all’interfaccia di disegno dei flussi “Drag & Play”, attività come la progettazione 

dei processi di interazione, la creazione dei contenuti e l’integrazione dei dati con i 

sistemi di backoffice, saranno governate senza la necessità di competenze tecniche 

specifiche e con tempi di delivery immediati.

NLP ENGINE & NLP MODELLER

NLP Engine è il core applicativo di definizione dei contenuti utilizzati durante il 

dialogo con gli utenti in modalità self-service, attraverso il quale è possibile sfruttare 

evoluti algoritmi di analisi del testo in input ed effettuare la scelta dei contenuti di 

risposta calibrati su metriche di Natural Language Processing.

NLP Modeller permette di definire i contenuti utilizzati durante il dialogo attraverso 

un editor, consentendo a chi si occupa di semantica di istruire il sistema per erogare 

risposte in modalità self-service ed estendere il dialogo con l’utenza 24h su 24.

HUMAN DIGITAL ASSISTANT

Human Digital Assistant è la tecnologia di Braininteractive per la gestione di migliaia 

di interazioni simultanee in modalità self-service attraverso il volto umanizzato di 

un’assistente virtuale, integrabile all’interno di siti web, applicazioni mobile o su 

chioschi interattivi.

La piattaforma Human Digital Assistant coniuga l’alta qualità di animazione e 

il rendering in 3D con la migliore sintesi vocale, il tutto in real time. Si integra 

perfettamente con le infrastrutture esistenti per riprodurre un assistente dinamico in 

grado di dialogare con gli utenti, sfruttando il motore NLP proprietario.

Tecnologie

Le tecnologie alla base della soluzione di 
digital interaction per il dialogo proattivo 

con l’utente
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• Creare una nuova customer experience multicanale.

• Garantire sempre all’utente la miglior risposta in modalità self-service per le richieste di informazioni o di supporto.

• Integrare e gestire agevolmente la governance dei sistemi e delle infrastrutture già esistenti.

• Trasformare l’esigenza di fornire un supporto all’utente in un dialogo esteso a nuove opportunità di marketing e vendita.

• Abbattere i costi di supporto di primo livello.

• Aumentare la Customer Satisfaction grazie alla riduzione dei tempi di attesa e all’utilizzo della modalità self-service.

• Estendere la visibità del Brand verso i propri clienti o potenziali clienti.

For further information:
www.engagent.net
www.pat.eu



Web: www.pat.eu
Twitter: @patgroup

Garantire soluzioni efficaci per i vostri
processi di business.
La vostra leadership. La nostra mission.

“Crediamo fortemente nella tecnologia al servizio delle
aziende per una migliore interazione con i loro clienti.

Una tecnologia che semplifica, fa progredire
e riduce i costi. Non il contrario”

Patrizio Bof - CEO Pat Group

Pat Group è la società italiana che da oltre 20 anni contribuisce al successo di 

oltre 600 imprese italiane ed internazionali grazie a soluzioni software in grado di 

migliorare le proprie dinamiche aziendali, i loro processi informativi e la gestione del 

loro patrimonio più importante: il cliente.

Il nostro obiettivo è quello di fornire ad ogni organizzazione, pubblica e privata, 

soluzioni e strumenti software per migliorare l’acquisizione di nuovi clienti, offrire 

strumenti per una customer care in multicanalità…e automatizzare il management dei 

processi IT aziendali.


