
Le aziende attive nel settore dei servizi finanziari hanno accesso 
a una quantità di dati mai vista prima, molti dei quali provengono 
da sottoscrizioni premium. Fino al 99% di questi dati rimane però 
inutilizzato e informazioni utili vanno perse. Questo non solo risulta 
in un basso ritorno sull’investimento, ma anche in una perdita di 
clienti e potenziali vendite.

Con le soluzioni di Augmented Intelligence di Squirro, siete in grado di 
massimizzare le potenzialità di tutti i vostri dati! Trovate le opportunità 
di business prima dei vostri concorrenti, ottenete suggerimenti e punti di 
discussione rilevanti, e utilizzate le dashboard a 360° per comprendere 
l’universo di ogni cliente e assicurarvi che ogni interazione vada oltre le 
aspettative.
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Trovate le opportunità prima dei vostri concorrenti e migliorate 
l‘esperienza dei vostri clienti con l‘Augmented Intelligence
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RACCOGLIERE

varie fonti di dati 
in una dashboard 

unica

CAPIRE

le vostre preferenze 
specifiche ed estrarre 
informazioni chiave

AGIRE

sulle opportunità 
che emergono in 

tempo reale

COME FUNZIONA

FONTI DI DATI ESTERNE

• News dell’ultima ora

• Trascrizioni di eventi

• Fornitori di dati premium

• Feed di notizie

• Report annuali delle aziende

• Documenti di ricerca

FONTI DI DATI INTERNE

• Sistemi CRM

• Riepilogo di chiamate e riunioni

• Posta elettronica e newsletter 
condivise

• Ricerca interna

• Rapporti interni

HIGHLIGHTS

• Opportunità d’affari

• Raccomandazioni automatiche

• Mappa delle relazioni

• Spunti per presentazioni

• Cockpit cliente a 360°

BENEFICI

• Migliorate la redditività e l’efficienza

• Aumentate le entrate e scoprite 
opportunità nascoste

• Rafforzate le relazioni con i clienti

• Ottenete più rapidamente informazioni 
sui clienti e sul mercato

• Riducete i tempi di analisi dei dati

RISULTATI

• 6 mesi di preavviso su potenziali affari

• >50 opportunità scoperte nei primi 30 
giorni 

• >90% precisione 

• Maggiore ritorno sull’investimento per i 
dati premium

• Aumento del tasso di adozione del 
sistema CRM

http://squirro.com
https://info.squirro.com/mq_content_badge 
https://info.squirro.com/scb_awards_badges 
https://info.squirro.com/scb_awards_badges 


MAGGIORE CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ DI AFFARI 

In un settore bancario vasto e interconnesso ci possono essere 
molti fattori diversi che portano ad un’ opportunità. Questi trigger 
o segnali influenzano il business dei vostri clienti e la vostra 
relazione con loro in tempo reale. L’App Squirro Augmented 
Banking monitora continuamente tutte le fonti di dati alla ricerca 
di segnali e vi avvisa ogni volta che scopre attività di M&A, 
cambiamenti di gestione, piani di aumento di capitale, ecc.

COCKPIT CLIENTE A 360° 

Riunire tutte le informazioni in un unico luogo permette agli utenti 
di aggiornarsi rapidamente sui clienti. La Squirro Augmented 
Banking App prende i dati da più fonti della banca - strutturate e 
non strutturate, interne ed esterne - e fornisce approfondimenti 
attraverso un cockpit cliente a 360°. Questo offre una visione 
completa di ogni cliente e del relativo contesto più ampio.

RACCOMANDAZIONI INTELLIGENTI

La Squirro Augmented Banking App analizza tutti i dati, 
specialmente quelli non strutturati, e cerca tra le fonti di dati 
interne ed esterne al fine di identificare potenziali opportunità 
per i clienti. Fornisce segnali e raccomandazioni che possono 
innescare nuove opportunità di fidelizzazione del cliente e 
punti di discussione.

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
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ESPLORARE 

SCOPRI DI PIÙ SU 
L’AUGMENTED BANKING APP!

Istituzioni finanziarie basate sui dati
I NOSTRI CLIENTI

https://squirro.com/
mailto:contact%40squirro.com?subject=

