
Tutte le organizzazioni stanno affrontando la stessa e sempre più 
difficile sfida: hanno bisogno di trovare le informazioni più rilevanti 
riguardanti la propria azienda e devono farlo in tempo reale.

Rendere la ricerca più efficace è diventata una priorità per le 
imprese e l’applicazione di Ricerca Cognitiva (Cognitive Search) 
di Squirro garantisce esattamente questo risultato. La Ricerca 
Cognitiva è la prossima generazione di ricerca aziendale perché 
utilizza l’intelligenza artificiale (IA) e l’apprendimento automatico 
(Machine Learning) per restituire risultati rilevanti per l’utente. I 
risultati della ricerca possono venire visualizzati direttamente o, 
in alternativa, incorporati in un’applicazione di ricerca.

Ricerca Cognitiva
Trovate più velocemente informazioni altamente rilevanti in tutte le vostre 
fonti di dati

FONTI DI DATI ESTERNE

• Web: RSS, news alerts, siti 
web...

• Social media

• Fonti di dati aziendali e dati 
“premium”: Refinitiv, Pitchbook, 
Morningstar...

• Fonti di dati governativi

• Rapporti di ricerca

FONTI DI DATI INTERNE

• Sistemi CRM

• Sistemi aziendali: Confluence, 
SharePoint, Lotus Notes, 
Dropbox...

• Appunti di chiamate e riunioni

• Caselle di posta condivise e 
newsletters

• Piattaforme di gestione dei 
servizi IT

HIGHLIGHTS

• Ricerca cognitiva basata sull’intento e 
l’interesse dell’utente

• Risultati più veloci e precisi

• Ricerca aziendale basata 
sull’intelligenza artificiale per migliorare 
la pertinenza

• Ricerca unificata attraverso tutti i dati 
archiviati in qualsiasi piattaforma

BENEFICI

• Riduzione del tempo di ricerca fino al 90%.

• Sostituzione pronta all’uso di Google 
Search Appliance

• Squirro Search per Salesforce 
immediatamente disponibile

• Visione del cliente a 360° generata 
automaticamente per un migliore 
processo decisionale

RISULTATI

• Risultati di ricerca più accurati per una 
forza lavoro più efficiente

• Aumento della produttività

• Riduzione dei costi operativi

• Approfondimenti e consigli guidati 
dall’IA per le vostre sfide aziendali

RACCOGLIERE

varie fonti di dati 
attraverso centinaia 

di connettori già 
disponibili

CAPIRE

l’intento dell’utente 
applicando l’IA e 

la ML 

AGIRE

e fornire 
informazioni 
pertinenti in 

funzione dell’utente

COME FUNZIONA
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PERCHÈ LA RICERCA COGNITIVA? 

Perché trovare rapidamente le informazioni giuste è fondamentale. 
La tradizionale ricerca aziendale basata su parole chiave è ormai 
obsoleta, poiché si basa sul fatto che l’utente sappia esattamente 
cosa sta cercando e usi le parole chiave giuste per trovarlo. La 
Ricerca Cognitiva è la prossima generazione di ricerca aziendale 
perché utilizza l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento 
automatico (ML) per fornire risultati che sono più rilevanti per 
l’utente, aumentando la produttività e riducendo i costi.

LA RICERCA DI SQUIRRO PER SALESFORCE

Fate di più con i vostri dati di Salesforce integrando la Ricerca 
Cognitiva! Con Squirro Search per Salesforce è possibile effettuare 
ricerche in tutti i sistemi aziendali, compresi supporto clienti, 
intranet, pagine web relative ai clienti, e-mail, note di chiamata, 
audio e video, consentendo una vera visione a 360° dei vostri 
clienti.

UNA RIDUZIONE ANNO SU ANNO FINO AL 90% DEL TEMPO 
DI RICERCA 

Le organizzazioni conservano i dati in più applicazioni, tra cui 
CRM, intranet e sistemi di gestione della conoscenza (KM). La 
Ricerca Cognitiva di Squirro permette di effettuare ricerche in più 
sistemi aziendali. Inoltre, fornisce una visione a 360° del cliente 
pronto all’uso. La Ricerca Cognitiva basata sull’AI di Squirro offre 
risultati di gran lunga superiori e fornisce raccomandazioni che 
soddisfano l’intento degli utenti.

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 intuizione al suo interno, Squirro fornisce intuizioni contestualizzate dalle vostre fonti di dati più rilevanti e 
le visualizza direttamente, tramite integrazioni o attraverso 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 sulle imprese guidate dall’Intelligenza Artificiale possono essere trovate su squirro.com

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

Ricerca Cognitiva
ESPLORARE 

SCOPRI DI PIÙ SULLA RICERCA 
COGNITIVA DI SQUIRRO!

Istituzioni finanziarie basate sui dati
I NOSTRI CLIENTI


