
I dati sono la risorsa più preziosa del mondo, ma il 99% di tutti 
i  dati disponibil i  non viene mai util izzato. Questi dati sono 
archiviati in diversi sistemi interni ed esterni, spesso in forma 
non strutturata (testuale) e in rapida evoluzione. Per usufruire 
appieno dei vostri dati, è necessario fornire nuove soluzioni ai 
vostri dipendenti, e specialmente agli utenti aziendali. Squirro 
permette di fare esattamente questo: dare ad ogni utente le 
informazioni e raccomandazioni specifiche in base al contesto 
attraverso soluzioni di Augmented Intelligence senza necessitare 
competenze esperte in materia.

Sblocca il Potere dei Tuoi Dati
Dai ai tuoi team il potere di essere guidati dai dati grazie 
all‘Augmented Intelligence

SQUIRRO PER GLI UTENTI BUSINESS  

• Generare nuove opportunità

• Individuare argomenti rilevanti

• Ottenere ulteriori approfondimenti sul 
cliente

• Ottimizzare la preparazione delle 
riunioni

SQUIRRO PER LA RICERCA

• Trovare informazioni il 90% più 
velocemente

• Scoprire connessioni nascoste

• Raccogliere tutti i dati in un’unica soluzione

• Aumentare la produttività

SQUIRRO PER GLI ANALISTI DI DATI &  
DI BUSINESS

• Collegare tutte le fonti di dati interne ed 
esterne

• Creare e addestrare modelli di 
apprendimento automatico (ML)

• Utilizzare questi modelli per classificare 
documenti di qualsiasi tipo

• Costruire app completamente guidate 
dall’IA

QUALI SONO I VANTAGGI?

Squirro fornisce in modo automatico gli approfondimenti e le raccomandazioni 
giuste al momento giusto nel contesto lavorativo. Le nostre soluzioni di 
Augmented Intelligence rivestono il ruolo di assistenti intelligenti per il mondo 
B2B. Combinando la potenza dell’IA con la vostra immaginazione, intuizione e 
intelligenza, forniscono un’interazione naturale con l’utente senza richiedere 
competenze specifiche. 
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RACCOGLIERE

varie fonti di 
dati in un’unica 

dashboard

CAPIRE

le vostre esigenze 
aziendali ed estrarre 
informazioni chiave

AGIRE

sulle opportunità 
che emergono in 

tempo reale

COME FUNZIONA

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


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 una Insights Engine 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

Soluzioni di Augmented Intelligence di Squirro
ESPLORARE

SCOPRI DI PIÙ SU SQUIRRO!

Aziende che si Fidano di Squirro
I NOSTRI CLIENTI

NUOVE OPPORTUNITÀ

Raggiungi gli obbiettivi 
di fatturato ed evita 
l’abbandono dei clienti; 
migliore prioritizzazione delle 
opportunità; + 5% di entrate

AUTOMAZIONE DELLA 
RISOLUZIONE

Automatizza la classificazione 
e la risoluzione dei casi; taglia 
del 30% il tempo medio di 
risoluzione

ESSERE UN PASSO AVANTI

Prevedi le tendenze 
prima, ottieni una migliore 
comprensione dei mercati 
e della concorrenza; 22% di 
copertura in più

RILEVAMENTO ANTICIPATO

Mantieni il tuo business al 
sicuro: individua le minacce 
non numeriche, devia il rischio; 
riduci lo sforzo del 15%

INSIGHTS PER 
LA VENDITA

INSIGHTS PER I 
SERVIZI

SCOPRI GLI INSIGHTS

Ricerca unificata su tutti i dati 
archiviati in qualsiasi piattafor-
ma; scoperta semplificata degli 
approfondimenti; +32% ROI 
sui dati

RICERCA COGNITIVA

INSIGHTS PER IL 
MARKETING

RISK INSIGHTS

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

