
La Ricerca Cognitiva è l ’evoluzione del reperimento delle 
informazioni e della ricerca aziendale. Sfruttando l’intelligenza 
artificiale (IA) la Ricerca Cognitiva offre risultati più rilevanti 
per l’utente, aumentandone la produttività e riducendo i costi. 
Questo significa che c’è finalmente un sostituto all’ obsoleta 
ricerca aziendale fondata su parole chiave che si basa sul fatto 
che gli utenti sappiano esattamente cosa stanno cercando e 
conoscano le parole chiave esatte per trovarlo.

Consulta questo documento per saperne di più sul contributo 
della Ricerca Cognitiva al processo di trasformazione digitale 
di una delle istituzioni finanziarie leader nel mondo.

Ricerca Cognitiva
Vantaggi chiave per accelerare la trasformazione digitale nei servizi finanziari

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 
(iManage Filesite, CRM...)

BENEFICI

• Riduzione del tempo di ricerca fino al 90%.

• Workflow di estrazione di termini con 
apprendimento automatico (ML) per 
arricchire l’esperienza di ricerca

• Dashboard intuitive per salvare ricerche e 
documenti

RISULTATI

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

• Aumento della produttività

• Riduzione dei costi operativi

• Riduzione significativa dei processi 
manuali

• Risultati di ricerca personalizzati

RACCOGLIERE

varie sorgenti di dati 
attraverso centinaia 
di connettori di dati 

pre-costruiti

CAPIRE

l’intento dell’utente 
applicando l’IA e 

il ML 

AGIRE

e fornire le 
informazioni 

giuste, in funzione 
dell’utente

COME FUNZIONA
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CARATTERISTICHE RILEVANTI PER I SERVIZI FINANZIARI

Alcune delle caratteristiche più importanti della Ricerca Cognitiva per le istituzioni 
finanziarie sono: 

• Communities: Questa funzionalità permette agli utenti di personalizzare 
i loro risultati sottoscrivendosi a diverse entità o argomenti di interesse, 
come aziende di interesse, categorie di notizie, ecc.

• Machine learning worfklows: Estrarre informazioni (ad esempio termini/
argomenti rilevanti) da dati “non strutturati” (PDF, email, presentazioni)  
per dare agli utenti ulteriori filtri per arricchire la loro esperienza di 
ricerca.

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


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, che utilizza l’intelligenza artificiale (IA) e 
l’apprendimento automatico (ML) per fornire risultati che sono 
più rilevanti per l’utente; aumentando la produttività e riducendo 
i costi.

DASHBOARDS FACILE E INTUITIVE

Trasformate facilmente i vostri complessi set di dati in dashboard 
altamente intuitive che possono essere utilizzate dai vostri team, 
dai clienti e da altri stakeholder nell’app Squirro. È possibile 
condividere l’accesso direttamente all’app o incorporare le funzioni 
nei vostri sistemi preferiti per accedervi in modo facile e intuitivo.

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. La Ricerca 
Cognitiva di Squirro permette loro di effettuare ricerche in più 
sistemi aziendali. Inoltre, fornisce un cockpit-cliente a 360° 
pronto all’uso. La Ricerca Cognitiva basata sull’IA 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
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