
LEGGI QUI
Una soluzione
unica per un
customer-service
con i super-poteri



Scelto dalle migliori aziende 
in tutto il mondo



Il primo passo verso il successo?
Riconoscere il problema.
L'80% delle aziende italiane ha un customer service non
all'altezza delle richieste dei consumatori.
Ecco i problemi più comuni:

È così anche per la tua azienda?
Se sì, c’è bisogno di correre ai ripari

Chatbot costosi, che richiedono lunghissimi tempi di
addestramento e alti costi di gestione
Difficoltà nella gestione delle interazioni con i clienti e della
coerenza comunicativa su canali diversi 
Lunghi tempi di risposta al cliente e di gestione dei ticket
Impossibilità di integrazione tra il CRM e i vari canali sui quali i
clienti contattano l'azienda
Adozione di soluzioni tecnologiche che non supportano o
aiutano gli operatori e li rendono meno efficienti



Ti sveliamo come fare!

Content Moderation Raccolta Dati

Creazione Ticket Interazione Umana

Monitora tutti i contenuti generati dagli
utenti sui tuoi canali digitali e identifica
le richieste di assistenza o informazioni

Raccogli tutte le informazioni e i dati
rilevanti interagendo con il cliente per
risolvere ogni richiesta complessa

Lascia a Stip il compito di categorizzare
e indirizzare i ticket al team competente,
all'interno del CRM o della nostra
piattaforma

Permetti ai tuoi operatori di risolvere
tutte le richieste complesse in arrivo,
grazie alla raccolta dei dati automatica
dell’AI di Stip

Scegli la formula di Stip



Non temere: 
con Stip puoi dire addio agli enormi costi dei tool tecnologici più
utilizzati nel customer service, ai lunghi tempi di addestramento e
al coinvolgimento delle tue risorse interne.

Un grande dispendio economico?
Che l'implementazione richieda lunghissimi tempo di addestramento?
Di dover impiegare un team IT interno dedicato?
Di dover formare nuovamente i tuoi operatori?

Di cosa hai paura?

PENSIAMO A TUTTO NOI!



Clicca e leggi lo use case di FCA Bank e di come
è cambiata la gestione delle email in arrivo

Scopri come FCA Bank ha gestito in
automatico quasi 30.000 ticket

in un solo mese, grazie a Stip

Scopri chi lo ha già fatto!

SCOPRI LO USE CASE

https://www.stip.io/it/fca-customer-story/
https://www.stip.io/it/fca-customer-story/


Hai mai provato un’Intelligenza Artificiale?
Tutti ne parlano, ma nessuno ha il
coraggio di fartela provare.
Noi sì.

Ma aspetta.

PROVA LA NOSTRA AI

https://stip.io/test-ai/
https://stip.io/test-ai/


Non rimanere
indietro.
Prenota il tuo
appuntamento ora!

Per info, domande e chiarimenti invia una
email all’indirizzo fabrizio.aiello@stip.io
In fondo, il customer service è quello che
sappiamo fare meglio!

PARLA CON IL FOUNDER DI
STIP E COO, FABRIZIO

PRENOTA LA CALL

https://meetings-eu1.hubspot.com/meetings/fabrizio-aiello
https://meetings-eu1.hubspot.com/meetings/fabrizio-aiello

