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CHI SIAMO #IMPRESAINNOVATIVA
Generiamo valore per i nostril clienti 

grazie all’AI in maniera semplice ed efficace!

COSA VEDREMO INSIEME

1. Cosa fa Namu
2. Case History AI
3. Fare Open Innovation
4. Collaborazioni con aziende

Milano

+6
Team

Call2Net SpA

400k €
Seed

Luglio 2017AI Sales 
Marketing

Corporate

PMI

Startup

• 16 mln € fatturato
• 11 anni esperienza nel 

Customer Engagement e 
Contact Center

• +1.000 operatori
• Clienti: Enel, Ebay, A2A, Unipol 

SAI, Cardif, CHUBB, ...



COSA FACCIAMO OLTRE A DIVERTIRCI
Supportiamo Corporate e PMI nella Digital Trasformation applicate ai processi Sales & Marketing

ALGORITMI PREDITTIVI
E LISTE PROFILATE

Capiamo a chi vendi e ti 
forniamo liste profilate con 

contatti per campagne
commerciali

SUPPORTO RETE VENDITA
Applicazioni mobile per 

supportare l’agente 
proattivamente per la 

chiusura dei deal

CHATBOT
Dal customer care 

all’interrogazione dei sistemi 
interni

GESTIONE PIPELINE AI
Abbiamo ideato dei processi e 

piattaforme per gestire al 
meglio le opportunità con l’AI

Il “best seller” di Namu 
in rilascio nel Q3 2018

CRM intelligente in 
rilascio a Maggio 2018

Sia mercato B2B che B2C, 
già GDPR compliant

Tanti fanno i chatbot, 
pochi li integrano nella 

product chain con l’AI



RIDUZIONE DEI COSTI DI CONTATTO

• Abbiamo ridotto del 92% le chiamate 
outbound andando a segnalare solo i profili 
migliori forniti dall’algoritmo

ADDESTRAMENTO  

• Settore finance

• 50.000 profili prospect

• 3 mesi di storico analizzato

• Data enrichment minimale

TASSO DI CONVERSIONE INCREMENTATO

• Con l’adozione dell’algoritmo è stato 
possibile predire il risultato commerciale 
portando il CTR dal 2% al 13%

TARGET B2C
ALGORITMO

Identifica il pattern cliente ideale 
e lo compara con la lista prospect 
fornendo predizione 
commerciale

92%

650%

TROVACLIENTI
ALGORITMO per B2B

1. Analizza il tuo portfolio clienti
2. Crea un pattern avanzato dei tuoi clienti ideali
3. Fornisce analitiche e liste profilate di prospect

Leggi i dettagli sul sito www.namu.io



AROUND ME

• Segnala le opportunità migliori intorno a se 
e ti permette di inserirle in pipeline

• Gestione della pipeline integrata e 
monitorata tramite AI

FEEDBACK PROATTIVO  

• Capisce quando un incontro è terminato 
e richiede feedback istantaneo che 
aggiorna in automatico il CRM

• L’algoritmo AI apprende e aggiorna il 
modello personalizzato sull’agente

ASSISTENTE COMMERCIALE

• Push proattivi sulla lavorazione delle liste

• Notifiche per organizzare l’agenda e la 
gestione documentale

Supporto 

commerciale
APPLICATIVO

Rilascio a Settembre ‘18
Richiesto da reti commerciali 
(insurance, utilities, pharma,
energy, ...)



ALGORITMI AI INTEGRATI

• Analisi del portfolio su diverse tipologie di 
deal con algoritmo TrovaClienti

• Monitoraggio AI della pipeline

GESTIONE RETE COMMERCIALE

• Bacheca di riepilogo delle attività 
commerciali

• Bacheca delle performance del team

SAAS CRM
APPLICATIVO

Rilascio a Maggio ‘18
Strumento pensato per aiutare le 
PMI a generare valore in
maniera semplice!



#OPENINNOVATION

BY NAMU
Qual è stato il processo che ha portato Namu e Call2Net a 

fare Open Innovation?
Oggi Namu e Call2Net hanno creato una product chain 

unica e vendono servizi integrati.

1. IDENTIFICARE FABBISOGNO
Intervistato decine di agenti assicurativi e commerciali, 
corporate e tutti accumunati dallo stesso bisogno!

2. IDEARE UNA SOLUZIONE E PROPORLA 
Abbiamo creato un mockup e preso feedback

3. RICERCA AZIENDA
Il Corporate Venture Capital fornisce Smart Money!

4. GOAL
Abbiamo organizzato un incontro commerciale che è 
andato a buon esito ... L’accordo è produttivo!

5. AVVIO STARTUP
Costituito Namu Srl con 400k € di capitale d’avvio
(sfruttate l’MCC ... conviene)

Giugno 2017

Maggio 2017

Febbraio 2017

Gennaio 2017

27 Luglio 2017

Marzo 2018

6. DEAL

Acquisito primo grande deal e altri in 
contrattualizzazione

Tutto il processo è stato sviluppato 
grazie alla consulenza di



RETE 
COMMERCIALE

SOFTWARE HOSUE

CROSS SELLING
FORNITORI DATI

Collaboriamo con i principali fornitori di dati per Business Information e Credit 
Risk sia per il mercato B2B che B2C

FORNITORI DATI

Dal Q3 2018 avviamo partnership con i principali System Integrator per portare 
la nostra tecnologia ai loro clienti e per sviluppare portfolio clienti

CROSS SELLING CON PARTNER

Dal 2019 le software house potranno sviluppare applicativi per sfruttare la 
nostra AI e piattaforme con modelli di revenue sharing sulle licenze

MARKETPLACE APPLICATIVI PER REVENUE SHARING

Reti commerciali stanno preparando materiale per la vendita sui canali offline 
della nostra soluzione 

RETE COMMERCIALE PER VENDITE OFFLINE

COME COLLABORIAMO CON LE AZIENDE
Ci sono aziende con le quali si decide di crescere insieme,

e sempre più aziende scelgono Namu per crescere.



INTERVISTA

ASSESSMENT

MVPCon il team dedicato incontriamo il cliente per acquisire i bisogni, budget, 
obiettivi preliminari

1. INTERVISTA PRELIMINARE

Definiamo un progetto pilota andando a quantificare gli effort (FTE, costi), 
tipologia dati, survey sugli stakeholder e altri parametri fondamentali

2. ASSESSMENT DI PROGETTO

Lanciamo laboratorio di sviluppo con il Cliente in cui sviluppiamo su un’area 
circoscritta il prototipo e analizziamo i feedback e KPI

3. AVVIO PROGETTO - MVP (SPRINT DESIGN)

Portiamo in produzione la soluzione, monitorando i KPI e implementando in 
logica Lean le evolutive utili all’ottimizzazione delle performance

4. ROLL OUT E DEVOPS

COME AVVIAMO I PROGETTI #AGILE #SPRINT
Tutti i progetti presi in carico prevedono un’analisi di profitto sull’investimento.

La nostra mission è di aumentare il Valore dei nostril Clienti!

ROLL OUT



INVITO AI NOSTRI #UXLAB
Invitiamo periodicamente PMI e Corporate a testare le nostre soluzioni attraverso UX Lab dedicati.

Sono appuntamenti utili anche per l’aggiornamento e formazione professionale e tecnologico.

Se vuoi partecipare ai prossimi appuntamenti manda una mail a:
scrivi@namu.io



MAIL : scrivi@namu.io

FB : /namudigital

SITO : www.namu.io

Phone: +39 340 5996211


