
Tre modi in cui la 
Cognitive Collaboration 

sta cambiando il 
luogo di lavoro.

Scopri le soluzioni di Cisco Cognitive Collaboration sul sito cisco.com/go/cognitivecollab.

Crea team più e�cienti 
per prendere decisioni 
rapide e pertinenti e 
crea esperienze più 
signi�cative per i clienti.

Il nuovo Cisco 
Webex accelera la 
crescita del valore 
aziendale.

La Cognitive Collaboration elimina le criticità più comuni e fornisce informazioni 
approfondite e contestuali per prestazioni più elevate di persone e team.

Volo 1.

Sperimenta una maggiore efficienza con l'intelligenza
artificiale e la Cognitive Collaboration. 

Contesto Cognitive
Collaboration

Intelligenza

 

sostiene che l'adozione 
dell'IA abbia o�erto loro un 
vantaggio competitivo
Fonte: Deloitte, 2018

degli intervistati usa o pensa 
di usare l'IA per migliorare 
l'interazione con i clienti
Fonte: Nemertes Research, 2019
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Team più e�cienti Interazioni migliori 
con i clienti 

Progetta spazi di lavoro più intelligenti.

I contact center cognitivi trasformano
un'esperienza cliente negativa in un'esperienza positiva.

"Ciao Nancy. Vedo nel tuo 
calendario che hai una 
riunione tra cinque minuti. 
Vuoi partecipare ora?"

Trasforma gli spazi di lavoro e le sale riunioni in modo da 
coordinare il lavoro dei team.

"Non ancora, 
Assistente — 
chiama Susan."

Susan Lee?"

"Esatto. 
Ciao, Susan..."

delle aziende più 
importanti indirizza il 
cliente all'operatore più 
adatto in base al contesto
Fonte: Aberdeen, 2018

Indirizzamento più
intelligente basato sul contesto

degli amministratori di contact center 
ritiene che l'intelligenza arti�ciale 
migliorerà la soddisfazione dei clienti, 
ridurrà i tempi di conversazione con 
l'operatore e il numero di chiamate 
Fonte: Nemertes Research, 2019

Risoluzione più rapida
al primo contatto

dei clienti a�erma come 
l'interazione personalizzata 
basata sulle interazioni passate 
sia decisiva per conseguire 
risultati ottimali
Fonte: Salesforce, 2018

Maggiore �delizzazione
della clientela  

73% 70% 59%

La Cognitive Collaboration e l'IA
determinano il futuro del luogo di lavoro.

prevede un incremento 
delle opportunità di 
vendita derivanti 
dall'intelligenza relazionale
Fonte: Dimensional Research, 2019

Profili dettagliati sulle persone ed esperienze personalizzate
favoriscono le prestazioni dei team dislocati su più sedi. 

Crea team più e�cienti
favorendo una migliore interazione.

42%

è disposto a passare a 
una soluzione in grado di 
fornire informazioni 
signi�cative sulle persone 
e sui progetti
Fonte: Dimensional Research, 2019

88%

Interazioni migliori tra le persone 
e maggiore a�atamento del team

Più opportunità grazie
all'intelligenza

Sonja Smith
Operations manager 
4-Star Legal Services 
Londra, Regno Unito
Vincitrice del premio 
innovazione 2018
4-Star Legal 
incrementa le soluzioni 
digitali (novità)

ritiene che il mancato 
coordinamento all'interno 
di un team in�uisce sul 
risultato di un progetto
Fonte: Clear Company, 2015

97%

Massimi risultati
dal team

Analisi dei dati del cloud 
contestuale per prevedere 
le esigenze del cliente

Risposte degli operatori 
suggerite dall'IA

Collaborazione integrata 
per esperienze realmente 
condivise

Crea percorsi dei clienti proattivi
che favoriscono la �delizzazione.

Informazioni 
approfondite e utili

Assistenza 
contestuale

Collaborazione

Come membro Premium di vecchia 
data vorremmo o�rirti un bonus 
gratuito di 10.000 miglia. D'accordo?

Fantastico! 
Grazie. : )

Volo n. 1: ore 14:00 Volo n. 2: ore 16:00

Ciao Barbara, il tuo volo 2001 è stato cancellato a 
causa del maltempo. Hai due alternative. Scegli 
quella che preferisci:

Il volo 272 è confermato. Posto 1A.
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Lavora in modo più intelligente con Webex.

Conversazioni 
naturali

Conoscenza dei 
collaboratori più 

stretti

Informazioni 
proattive 

collegate al 
calendario

Soppressione 
dei rumori di 

fondo

Analisi dei 
dati per l'IT


