LIFEdata Omni-Channel Cloud
SCHEDA PRODOTTO

La Tecnologia che Aiuta le Business Operations
LIFEdata è la tecnologia di Business
Operations Management per trasformare
il modo in cui persone e sistemi
producono risultati per il tuo business.
La crisi ha cambiato come si lavora.
I risultati dell’azienda dipendono dalla
velocità di apprendimento e decisione.
Prova la piattaforma AI no code per
l’Intelligent Enterprise che fa risparmiare
tempo e denaro, orchestrando processi,
sistemi e risorse umane con la semplicità
di Voce e WhatsApp.

SMART
FACILE DA USARE
HUMAN-CENTRIC
UN DIGITAL BUSINESS HUB
CINQUE PIATTAFORME IN UNA
Service

One-Stop Digital Information Hub

Marketing

Messaging-First CRM e Customer Intelligence

Sales

Omni-Channel Uniﬁed Commerce

Prodotto

Customer-Centric Product Information Management

Risorse Umane

Collaboration Intelligence per Smart Working
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La Soluzione Completa per Processi Human-Machine

LA SFIDA

LA SOLUZIONE

Ricerca dell’Attenzione e di Velocità

Tecnologia che Aiuta

I programmi enterprise e la nostra intranet ci

Tutti sono più produttivi se c’é meno sforzo.

rallentavano. Diversi sistemi costringevano il team

L'intelligenza artiﬁciale di LIFEdata sempliﬁca le

a navigare da una schermata per trovare

interazioni degli utenti con i device connessi.

un’informazione ad un’altra per capire cosa

Ragiona. Risponde. Guida all’azione.

andava fatto. Persino capire dove cercare era una

Collega dati, documenti, sistemi e “Sapere”

sﬁda. Quando poi trovavi un documento, spesso

aziendale, senza bisogno di programmatori.

era una versione sbagliata, o scaduta, o non era

Abbiamo sostituito la intranet con un sistema

quello per la loro area.

semplice, guidato dalla ricerca, facilitando un
nuovo modo di interagire con i dati e più

La necessità di supporto e coordinamento è

produttività perché non ne potevamo più di far

schizzata, occupando quasi il 40% del nostro

passare migliaia di comandi e messaggi in

tempo.

programmi diversi per fare il lavoro.

Intelligente

Proattiva

Contestuale

Tecnologia intelligente che formula

Analizza i dati, prevede cosa sta per

Azioni personalizzate sul contesto

raccomandazioni e guida gli utenti

accadere e suggerisce all’utente

del singolo utente e modellate

all’azione (Next Best Action)

cosa fare e quando

secondo il “Sapere” dell’azienda

✓ Digitalizza processi basati su sistemi e risorse umane
✓ Aumenta la produttività automatizzando i task ripetitivi
✓ Riduci la dipendenza da programmatori e team IT
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Usa l’AI senza Programmare

Facile da Introdurre
Integrazione plug & play con CRM,
ecommerce e le principali applicazioni.
Auto setup, decine di template per la
gestione dei processi tipici.
Apprendimento automatico che fa
crescere con il lavoro quotidiano il
“Sapere” aziendale, che viene centralizzato
e custodito nell’applicazione per garantire
la business continuity.

Pilota Automatico
Costruire processi che coordinano sistemi
e persone diventa come assemblare Lego.
Persino il setup del knowledge graph - la
rappresentazione vivente del Sapere - gestito
automaticamente dall’Intelligenza
Artiﬁciale importando sito, documenti,
manuali, cataloghi, fogli excel, social
media della tua azienda. Tecnologia che
esegue, apprende e migliora.

Drag & Drop Builder - No Code
Non serve programmazione. Build once. Deploy
everywhere. Update once. Update everywhere.
Modella la tecnologia intorno ai tuoi processi ed al
“Sapere” aziendale già custodito in sito,
ecommerce e documenti. Trasformalo in azioni e
testale in real time. Sviluppa in automatico dal
lavoro di tutti i giorni nuovo “Sapere”.
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Aumenta la Resa dei Sistemi già in Azienda

Plug & Play
Fast data retrieval - No set up
Usa LIFEdata con le applicazioni enterprise che
già hai in azienda. Aumenta la resa dei sistemi
aziendali, passando dal lavoro in diversi software
ad una tecnologia che trasforma i dati in
raccomandazioni di business data-driven.

Interazione Naturale
Omnichannel - Multi-Context
Ci sono troppe informazioni, troppi sistemi e
troppo poco tempo. Scopri i vantaggi di uniﬁcare
la gestione di processi, documenti ed
informazioni di prodotto in una sola piattaforma
che ti consente di dare istruzioni al computer o
gestire interi processi con la Voce o WhatsApp.
Know me-Engage me-Assist me-Learn from me

Intelligenza Aumentata
Machine Learning - Augmented Analytics
Anzichè ricerca di pezzi di informazione sparsi in
diversi documenti, interpretazione umana,
richieste duplicate e coordinamento con colleghi,
l’intelligenza artiﬁciale consente un accesso
diretto ed immediato al “Sapere” dell’azienda, con
un’interazione ready access che porta il valore
aumentato della Human-Machine Intelligence.
Un nuovo modo di interagire con i dati.
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Usa l’AI senza Programmare

Non serve Programmazione
Crea smart app in giorni senza bisogno di
designer o sviluppatori. Invece di sviluppare
l’ennesima app o pagina web, chiunque può creare
app device-smart pubblicate subito su WhatsApp,
Facebook Messenger, Alexa…

Integrazione Digitale/Mondo Fisico
Guida utenti e clienti tra touchpoint integrando
digitale e mondo ﬁsico, attraverso i vari canali, in
un customer journey - disegnato dall’azienda - che
trasforma i dati in azioni.

Multi-Lingua in Real Time
La lingua non è più un problema con la prima
tecnologia nativa in lingua italiana che fornisce
auto generazione delle altre lingue dai contenuti in
Italiano. Per i tuoi utenti, l’app risponde con
rilevamento automatico e supporto nella lingua
dell’utente in real time.
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Impiegati Digitali per Creare Valore con le Persone

Orchestra Processi

Connetti Sistemi

Coordina le Risorse

Coordina processi, sistemi e risorse

Integrazione plug & play con CRM,

Decisioni data-driven a portata di

umane, senza programmatori

ecommerce ed applicazioni business

mano con la data intelligence

Self-Learning Enterprise
Riduci i tempi di risposta, elimina errori umani e
risparmia sul personale
Tutto quello che ti serve, in un unico sistema.
Chiavi in mano.
Da Analytics a Data Intelligence. Controlla ed
automatizza le attività che i tuoi collaboratori
devono fare, anche in smart working. Usa la
tecnologia per orchestrare autonomamente i
processi e per guidare proattivamente le risorse a
decisioni smart. Riduci tempi morti ed errori,
garantisci produttività e compliance, con
informazioni sotto il pieno controllo dell’azienda.

Individual-Centric
Supera i limiti di produttività legati a domande
reattive, decisioni isolate su dashboard statiche e
coordinamento con colleghi con performance
management Customer-Centric in real time.
Decisioni data-driven a portata di mano.
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L’Intelligenza Artiﬁciale migliora la Vita
Noi crediamo che l’AI deve essere collaborativa,
migliorare la produttività e la vita dell’uomo.
Siamo sostenitori di un approccio responsabile ed
inclusivo alla tecnologia, conformandoci agli

SMART
Processi B2B, Commerce e Smart Working

standard dello Stanford Human-Centered Artiﬁcial
Intelligence initiative (HAI).

FACILE DA USARE

La nostra piattaforma proprietaria é Intelligenza

Plug & Play. Chiavi in Mano

Artiﬁciale Enterprise Human-Centric, che non
richiede programmazione. Fondiamo insieme
Natural Language Processing, diverse tecniche di
Machine Learning e fast data retrieval per ottenere
High-Level Reasoning e Human-Like Experience.

HUMAN-CENTRIC
Ragiona. Risponde. Guida all’Azione.

GDPR by Design
Secondo il GDPR i dati devono essere processati
con trasparenza aﬃnché chiunque la richieda
possa ottenere una spiegazione chiara e
comprensibile (Explainable AI). LIFEdata è la
prima tecnologia italiana per smart e safe data:

RITORNO SULL’INVESTIMENTO

•

Dati con differential privacy by design

•

Logiche predittive data-driven human
readable

•

Tecniche di AI e machine learning
interpretabili (no-black box).

Partner Sostenitore
Osservatori Digital Innovation
Omnichannel Customer Experience
Ecommerce B2C
Innovazione Digitale Retail

PRENOTA UNA DEMO
info@lifedata.ai

+41 76 41 60 888

LIFEdata SRL Start-Up Innovativa
20121 Milano
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