
Con una grande quantità di dati e l’urgente necessità di identificare 
tempestivamente i  segnali r i levanti ,  le società di gestione 
patrimoniale affrontano proprio le sfide di business per le 
quali la soluzione di Augmented Intelligence di Squirro è stata 
progettata. Aumentate il volume del vostro patrimonio in gestione 
coinvolgendo i vostri clienti e prospect al momento perfetto 
con i giusti punti di conversazione e suggerimenti di prodotto.

Soluzione per l‘Institutional Asset Management 
Come risultato della nostra analisi automatizzata dei dati, riceverete raccomandazioni 
basate sui dati su fondi meno performanti, cambiamenti nelle allocazioni, mutazioni nella 
gestione dei fondi, movimenti e tendenze nei mercati e molti altri insights utilizzabili.

SORGENTI DI DATI

• Dati da sottoscrizioni premium

• Dati sui fondi

• Social media

• Articoli di giornale

• Appunti dal CRM

• Email e trascrizioni di chiamate

• Pitch books e presentazioni

• Documenti di ricerca e marketing

IL VOSTRO GUADAGNO

• Ottenere vantaggi competitivi 

• Agire più velocemente dei vostri 
concorrenti

• Prendere decisioni basate su fatti 
comprovati

• Superare i vostri obiettivi e 
indicatori di performance (KPI) 

• Condurre conversazioni efficaci 
con i clienti

• Ridurre al minimo il margine di 
errore

• Aumentare l’efficienza e 
risparmiare tempo 

HIGHLIGHTS

• Identificazione di segnali e 
opportunità rilevanti

• Fondi e clienti per° 360 a Cockpit•

• Ricerca assistita dall’intelligenza 
artificiale su qualsiasi fonte di dati

• Preparazione automatizzata delle 
riunioni e identificazione dei punti di 
discussione rilevanti

BENEFICI

• Aumento del volume di asset in 
gestione

• Rafforzare le relazioni con i clienti

• Aumentare la produttività individuale e 
del team

• Generare rapidamente intuizioni 
utilizzabili

• Aumento significativo dell’efficienza

RISULTATI

• >50 affari scoperti nei primi 30 giorni

• >95% di precisione nell’identificare 
segnali rilevanti e nuove opportunità

• Miglioramento del ROI sui dati premium

• Aumento del tasso di adozione del 
sistema CRM
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RACCOGLIERE

varie fonti di 
dati in un’unica 

dashboard

CAPIRE

le vostre preferenze 
specifiche ed estrarre 
informazioni chiave

AGIRE

sulle opportunità 
che emergono in 

tempo reale

COME FUNZIONA

https://info.squirro.com/mq_content_badge 


AUMENTARE GLI ASSET IN GESTIONE 

La soluzione per l’asset management di Squirro favorisce la 
creazione di nuovi clienti identificando i segnali rilevanti da fonti di 
dati come Fundmap, Money Media e Morningstar e rappresentandoli 
nel loro contesto. Questo fornisce raccomandazioni automatiche 
su segnali chiave come l’identificazione di fondi poco performanti, 
cambiamenti e spostamenti di allocazione, mutazioni nella 
gestione dei fondi, movimenti e tendenze nei mercati e molti 
altri approfondimenti rilevanti..

AUMENTARE L’EFFICIENZA DI RICERCA  

I gestori di fondi e gli asset-manager istituzionali si trovano 
ad affrontare la sfida quotidiana di una ricerca e di un’analisi 
che richiedono sempre più tempo, a causa dei volumi sempre 
crescenti di informazioni e dati grezzi. La nostra Ricerca Cognitiva 
riduce gli sforzi di ricerca raccomandando all’utente analisi 
contestuali, dati e documenti che corrispondono all’argomento 
di ricerca, alle preferenze dell’utente e ad altri criteri come “più 
letti”, “raccomandati” o anche “lettura obbligatoria”.

CAPIRE I CLIENTI E I POTENZIALI CLIENTI 

Il client cockpit completo a 360° di Squirro visualizza dati 
aggregati e rilevanti provenienti da fonti di dati interne, esterne 
e premium per fornire una visione olistica del cliente. Approfondite 
la comprensione dei vostri clienti o potenziali clienti e ottimizzate 
la preparazione delle conversazioni con approfondimenti basati 
su informazioni fornite dalle nostre capacità avanzate di analisi 
dei dati. Integrate Squirro con il vostro sistema CRM per ottenere 
approfondimenti più ricchi e contestualizzati.

INFORMAZIONI SU SQUIRRO

Le aziende sfruttano le nuove opportunità, migliorano le relazioni con i clienti e ottimizzano le capacità decisionali utilizzando 
le soluzioni di Augmented Intelligence verticali specifiche di Squirro, che combinano l’intelligenza umana con una potente IA. 
Con un motore di analisi al suo interno, Squirro fornisce intuizioni contestualizzate dalle vostre fonti di dati più rilevanti e le 
visualizza direttamente, tramite integrazioni o applicazioni self-service.

Squirro collabora con organizzazioni globali, principalmente nei settori dei servizi finanziari, delle assicurazioni, delle 
telecomunicazioni e della produzione. Tra i clienti figurano Bank of England, Standard Chartered, ING, Brookson, Ninety-One 
e Candriam. Fondata nel 2012, Squirro è attualmente presente a Zurigo, Londra, Monaco di Baviera, New York e Singapore. 
Ulteriori informazioni possono essere trovate su squirro.com

Zurigo, Londra, Monaco di Baviera, New York e Singapore | contact@squirro.com

Institutional Asset Management
ESPLORARE

Istituzioni finanziarie basate sui dati
I NOSTRI CLIENTI

SCOPRI DI PIÙ SULLA 
SOLUZIONE DI GESTIONE 
PATRIMONIALE ISTITUZIONALE
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