
Ampliare la propria base di clienti, migliorare la loro fidelizzazione 
e aumentare la redditività è una sfida continua per i consulenti 
finanziari. Per fare ciò, devono utilizzare al meglio gli asset a loro 
disposizione - ciò significa ricavare informazioni utili da tutti i 
loro dati, compresi quelli non strutturati, utilizzando l’Augmented 
Intelligence.

Soluzione per la Gestione Patrimoniale
Migliorare l‘acquisizione e la ritenzione del cliente e scoprire opportunità di 
allocazione del portfolio grazie all‘Augmented Intelligence

FONTI

• Email e trascrizioni di chiamate

• Dati interni

• Dati Premium

• Cambiamenti nel portfolio 
esistente

• News feeds

• Profili a rischio 
 
 

VANTAGGI

• Approfondire il rapporto con il 
cliente

• Riconoscimento anticipato delle 
tendenze

• Aumentare il patrimonio in 
gestione (AuM)

• Miglioramento della fedeltà del 
cliente

• Riduzione del tasso di abbandono 
dei clienti

HIGHLIGHTS

• Preparazione efficiente delle riunioni

• Identificazione dell’area di tendenza di 
interesse 

• Rilevamento del feeling

• Cockpit comprensivo di informazioni 
sul cliente

• Analisi del portfolio e secondo le 
raccomandazioni di investimento

BENEFICI

• Rafforzare la relazione con il cliente

• Ottenere informazioni complete sul 
cliente più velocemente

• Riduzione del tempo per analizzare i 
dati e preparare gli incontri con i clienti

• Trattare gli interessi specifici ed effettivi 
del cliente

• Identificazione anticipata dei segnali di 
abbandono

RISULTATI

• > 90% di accuratezza delle 
raccomandazioni 

• Miglioramento del ritorno sugli 
investimenti (ROI) sui dati premium

• Aumento del tasso di adozione del 
sistema CRM

RACCOGLIERE

varie fonti di 
dati in un unico 

dashboard

CAPIRE

le vostre esigenze 
aziendali ed estrarre 
informazioni chiave

AGIRE

sulle opportunità 
che emergono in 

tempo reale

COME FUNZIONA
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AUMENTARE LE OPPORTUNITÀ DI NUOVI CLIENTI E DI 
INVESTIMENTO

I consulenti finanziari devono prendere contatto il prima possibile 
con potenziali clienti che dispongono di un’elevata disponibilità 
finanziaria (affluent, high-net-worth e ultra-high-net-worth). 
Squirro lavora con una vasta gamma di fonti di dati, fornendo ai 
consulenti le notifiche su qualsiasi evento o segnale che potrebbe 
risultare in un’opportunità non appena si verifica. Ciò permette 
ai consulenti e ai relationship manager di contattare i loro clienti 
al momento giusto e con opportunità di investimento rilevanti.

OFFRIRE AI CLIENTI UN’ESPERIENZA DI PRIMA CLASSE

Analizzando ogni opportunità di nuovi clienti o investimenti 
attraverso una così ampia gamma di fonti di dati, l’applicazione 
Squirro Wealth Management offre un’esperienza cliente di 
prima classe. Il pannello di Squirro Client Advisor Dashboard 
va ancora oltre, fornendo ai consulenti finanziari una visione 
profonda e accurata dell’attività, delle preferenze e delle priorità 
di ciascun cliente.

MIGLIORARE LA RICERCA, L’ACQUISIZIONE E LA 
RITENZIONE DEI CLIENTI  

La gestione patrimoniale si basa ancora molto sulla fiducia tra 
un consulente finanziario e i suoi clienti. La nostra soluzione 
aiuta a mantenere una relazione solida e ad evitare il tasso 
di abbandono consentendo ai consulenti di comprendere 
meglio i propri clienti attraverso intuizioni basate e derivate 
da tutti i dati. Ciò include le aree di tendenza di interesse 
così come le mappature della rete di relazioni con i clienti, 
che aiutano a capire meglio i propri clienti.

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 al banco di lavoro 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
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Augmented Intelligence per la Gestione Patrimoniale
ESPLORARE

SCOPRI DI PIÙ SULLA 
SOLUZIONE DI GESTIONE 
PATRIMONIALE!

Istituzioni finanziarie basate sui dati
I NOSTRI CLIENTI 
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