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L'idea è nata dopo aver lavorato per anni in progetti di automazione customer 
care. 

In tutti i progetti gli errori erano sempre gli stessi: partire da una serie di 
assunzioni sul come il cliente interagiva col customer care da validare poi con 
interviste ai supervisori o agli stessi agenti. 
Ci siamo dunque chiesti: perché non ripartire proprio dalle conversazioni 
reali ed estrarne la conoscenza necessaria per la realizzazione dei bot? 

Abbiamo quindi creato un cruscotto di gestione delle conversazioni con analytics 
e possibilità di modificare la base di conoscenza. 
Grazie al sistema di analisi e reportistica abbiamo avuto i primi interessi dei primi 
partner tra cui Vivocha e Covisian e i primi clienti, i quali hanno ricevuto 
dimostrazione immediata della qualità tramite assessment gratuiti delle proprie 
conversazioni.
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AppQuality ha creato una piattaforma che aiuta a tracciare e ottimizzare la Customer 
Experience di app, website, chatbot ed e-commerce sfruttando tecniche in 
crowdsourcing (Crowdtesting/Usertesting). Tramite questa tecnica è possibile portare 
gli utenti finali (i tester) nel design, nello sviluppo e nell’evoluzione di un prodotto digitale. 
La community oggi conta 250.000 tester global qualificati e certificati (vetted 
community). L’ottimizzazione della UX può portare a miglioramenti anche di diversi 
punti percentuali nella conversion-rate di un eCommerce (ad esempio +25% Y/Y su 
eCommerce di Costa Crociere).

Siamo cresciuti triplicando il fatturato e il personale dal 2017 ad oggi  fino ad arrivare ad 
essere leader del settore in Italia e a muovere i primi passi nel mercato internazionale. 

AppQuality è nata nel 2015 come spin-off del Politecnico di Milano dall’incontro tra Luca 
Manara (CEO), Edoardo Vannutelli (CTO) e Filippo Renga (già cofondatore degli Osservatori 
Digital Innovation). 
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Stip è una start up internazionale, con base a Milano e San Francisco, nata nel 2017 che 
fornisce una soluzione basata sull’intelligenza artificiale (AI) per il customer service 
digitale. Ad oggi, questa realtà risulta essere la prima ed unica start up italiana nel 
Berkeley Skydeck (prestigioso programma di accelerazione ed incubazione per start up 
della Silicon Valley).

Grazie alla soluzione ideata da Stip, le aziende rendono il proprio team addetto al 
customer service più efficiente del 300% e capace di ridurre il tempo di gestione del 
ticket dell’80%. Tutto ciò permette di rendere la customer experience molto più piacevole 
ed efficace e di tagliare i costi legati al customer service del 67%.

La propria AI funziona su ogni canale digitale: email, social media, live chat, form sui siti 
web, WhatsApp, Telegram ecc. 

A differenza di molti competitor, l’intelligenza artificiale di Stip ha un tempo di adozione 
di massimo 2 settimane e può essere facilmente integrato con qualsiasi CRM, business e 
tool tecnologico. 
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Wonderflow offre una soluzione end-to-end grazie alla quale i clienti possono 
finalmente capire quali caratteristiche di prodotti o servizi piacciono / non piacciono 
ai loro clienti e, attraverso una tecnologia predittiva, capire ciò che guida davvero la 
loro soddisfazione. Tutto questo senza dover investire tempo o risorse per setacciare 
manualmente il feedback. 

I clienti aziendali di Wonderflow risparmiano il 90% del tempo per la ricerca; In media, 
riducono i costi dell'assistenza clienti del 15% nei primi sei mesi. Ancora più importante, 
possono aumentare notevolmente CSAT / NPS e i dati di vendita anche del 100% durante 
il primo anno.

Nel 2019, Wonderflow ha vinto l'EIT Digital Challenge, come il miglior scaleup deep-tech 
in Europa di EIT Digital e nel 2020, Omdia ha indicato Wonderflow come la migliore 
piattaforma di analisi dei clienti self-service a livello globale.
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BigProfiles è nata nel 2017 dall’incontro di Lorenzo Luce, CEO, e Roberto Visceglia, COO. 
Insieme hanno organizzato sul mercato una Piattaforma SaaS che ha ricevuto 
investimenti per più di 2 milioni di euro dai maggiori fondi di venture capital italiani.

AI Platform è la prima piattaforma di Artificial Intelligence per il Teleselling, in 
grado di predire la probabilità di acquisto di ogni singolo contatto presente in una lista 
o in database grazie ad algoritmi di Automatic Machine Learning.

l’AI Platform ha destato l’interesse di decine di aziende che hanno adottato la soluzione 
con successo per aumentare vendite e conversion rates o per ridurre i costi delle loro 
campagne (acquisizione di outbound freddo, calde da lead generation, win-back, 
cross-selling su customer base, customer service to sales, retention e campagne di 
credit management).
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Newired si colloca nel panorama della Digital Transformation supportando gli utenti 
all’adozione delle tecnologie digitali. Newired fornisce strumenti abilitanti alla 
trasformazione dei processi produttivi in logica Industry 4.0 e IoT: Gartner ha da 
pochissimo riconosciuto un ruolo determinante al settore, creando uno spazio 
dedicato definito Digital Adoption Solutions. In questo spazio, Newired si sta 
affermando tra i leader globali. 

Newired produce e commercializza prodotti software di overlay technology (la si può 
pensare simile a una velina) che, posizionandosi su qualsiasi applicazione Web, è in 
grado di guidare l’utente passo passo all’esecuzione delle operazioni più complesse, 
senza dover ricorrere a tutorial, manuali, help on line o support centers.
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LIFEdata è specializzata in soluzioni AI chiavi in mano per la gestione di relazioni e 
vendite a distanza con integrazione tra digitale e mondo fisico, aumentando la 
redditività dei canali di vendita e la resa degli investimenti che l’azienda ha già fatto in 
tecnologia.

LIFEdata AI è la piattaforma SaaS che copre – in un’unica soluzione – la gestione 
end-to-end dell’Omnichannel, dal processo di business all’experience:

● Rilevazione del dato, esterno e interno
● Analytics con single customer view (Customer 360 per utenti anonimi)
● Data activation con orchestrazione di tutti i touchpoints (web, whatsapp 

business API, messenger, google business messages, alexa, google assistant).

Gestione unificata della prossimità digitale.
Digital onboarding. Assisted self-serve. Headless commerce. Knowledge delivery.
Usa l’AI senza programmare. Trasforma la conoscenza dell’azienda in ROI.
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Realizziamo soluzioni di Intelligenza Artificiale basate su tecnologie cognitive e di 
apprendimento automatico, sia proprietarie che dei principali vendor internazionali per 
creare Assistenti Virtuali empatici. Questi sono in grado di interagire in linguaggio naturale 
ottimizzando processi aziendali come il Customer Care, il Marketing e la gestione dei 
dati. 

Algho è un AI Conversational Platform che consente integrazioni con i sistemi informativi 
aziendali mettendoli in comunicazione tra loro in tempo reale. Si integra con software, siti, 
gestionali migliorando le prestazioni e rendendo la condivisione delle informazioni più rapida 
ed efficace. 

Con la  Digital Human Interface  posizioniamo Algho nella nuova frontiera dell’Interaction 
Design. Si tratta di un avatar 3D che restituisce un'esperienza di navigazione sempre più 
fluida per l’utente finale. Rivoluzioniamo la comunicazione digitale passando a una basata 
sull’intersezione di comunicazione verbale, paraverbale e non verbale potenziando così la 
Customer Experience. 
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Glickon, principale azienda italiana di people experience e analytics dedicate alle HR e 
al management, offre una piattaforma flessibile che aiuta le aziende a creare engagement 
per candidati e dipendenti, generando dati e approfondimenti. L’azienda offre soluzioni 
uniche in grado di risolvere tutte le esigenze delle divisioni HR di qualsiasi azienda dai 100 
dipendenti in su.

Fondata nel 2014, Glickon sintetizza la sua attività in un payoff: Simplify Human Experience, 
ovvero unire la semplicità del gioco e l'efficienza dei dati con l’obiettivo di semplificare e 
migliorare la vita dei dipendenti e la loro esperienza lavorativa. 

L’accento viene posto su un approccio consulenziale e tailor-made che non si limita a 
fornire tool efficaci, ma segue i clienti da vicino ogni giorno attraverso team dedicati per 
monitorare l’andamento e i risultati di ogni progetto. 

A giugno 2020 Glickon è tra i tre vincitori della Call per startup di Eni “Digital HR: 
Innovare per crescere”
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Stentle è una startup italiana innovativa nata nel 2015 con l’obiettivo di fornire ai propri 
clienti strumenti e idee per poter affrontare iniziative omnicanali nel mondo del retail, 
GDO/S e del turismo. 

Fondata da un team di ex-consulenti e dirigenti d’azienda Stentle è in grado di accompagnare 
le aziende in tutti gli step del processo di trasformazione digitale. Partendo dalla 
piattaforma proprietaria Just Commerce, Stentle offre ai suoi clienti le soluzioni che, 
integrandosi con i sistemi legacy del brand cliente, permettono di supportare tutto il 
processo commerciale.
Stentle è dunque in grado di offrire valore grazie a molteplici servizi e strumenti che servono 
a rendere continuativo il customer journey attraverso tutti i touch point fisici e digitali, oltre 
che supportare lo sviluppo di nuovi modelli di business digitali.

Dal 2019 è entrata a far parte del gruppo M-Cube e nel 2020 ha vinto il premio come 
azienda più innovativa italiana per servizi offerti al retail da parte di Confcommercio.
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Mia-Platform è la prima soluzione sul mercato che permette di realizzare il Digital 
Integration Hub: una piattaforma omnicanale basata su Fast Data, Microservizi e API, 
governata da un’unica console di DevOps.

II nostro prodotto è inserito nel CNCF Landscape e siamo Kubernetes Service 
Provider. Il brand è stato fondato nel 2016 da Federico Soncini Sessa, CEO, e Giulio 
Roggero, CTO, che hanno unito la visione di business con quella tecnologica per 
realizzare un prodotto che aiutasse le imprese ad affrontare la digital transformation. 

Siamo cresciuti esponenzialmente e abbiamo acquisito clienti in diversi mercati: 
insurance, mobility, utilities, retail. Il nostro organico è cresciuto da 10 a più di 70 
persone. 

Abbiamo ottenuto molti riconoscimenti: “Best workplaces Italia 2020”: 4° posto; “FT 
1.000: Europe’s Fastest Growing Companies 2020”, Financial Times: 144° posto; 
“Leader della crescita 2021”, Sole 24 ore e Statista, 8° posto.
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Mapadore nasce alla fine del 2016 dalla volontà dei Founder di creare soluzioni software 
innovative per l’ottimizzazione dei processi aziendali grazie all’utilizzo di tecnologie cloud, 
della geolocalizzazione e ad algoritmi di intelligenza artificiale.

La prima domanda alla quale abbiamo voluto dare una risposta è stata: come possiamo 
rendere la vita del venditore più semplice, efficace ed evitargli di perdere tempo nella 
pianificazione dei propri giri?

L’idea innovativa è stata di utilizzare i dati aziendali (CRM) per calcolare la rilevanza dei 
clienti, la posizione dei clienti, la disponibilità e la posizione futura dei venditori per 
suggerire proposte di appuntamento geo-ottimizzate utilizzabili dai venditori, dalle sales 
operation, dal sito web, dal self-care del cliente, ecc. Per fare ciò abbiamo deciso di utilizzare il 
meglio della tecnologia geografica (Google Maps), una cloud platform capace di garantire 
sicurezza, performance e scalabilità (Google App Engine) e la nostra competenza 
nell’ideazione di algoritmi.
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