AI Platform
BigProfiles AI Platform è la prima Piattaforma di Artificial Intelligence per il
Teleselling che, avvalendosi dei propri algoritmi, analizza ogni singola persona da
contattare permettendoti di predirne rapidamente la probabilità d’acquisto.
BigProfiles AI Platform sfrutta dati socio-economici sulla popolazione italiana (es.
reddito, livello di istruzione, consumi e interessi) per potenziare il valore predittivo
dei propri algoritmi.

Processando le liste fredde con AI Platform è possibile eliminare i
segmenti non performanti delle liste riducendo il numero di
contatti ma mantenendo costante il volume di vendite per ogni
Conversion Rate
campagna. Raggiungi i target di vendita più velocemente e con
costi minori.

+ 30%

Attivando BigProfiles AI Platform puoi ottenere un lead scoring in
tempo reale e predire la probabilità d’acquisto di ogni potenziale
cliente prima di contattarlo, evitando che si raffreddi chi è propenso
all’acquisto. Prioritizza le tue liste ed aumenta le vendite sui lead.

+ 70%
Vendite

+ 20%
Vendite

BigProfiles AI Platform individua, all’interno di un database di
anagrafiche, i contatti con la maggior propensione all’acquisto
per uno specifico prodotto o servizio. Contatta solo target
realmente interessati a ciò che stai vendendo.

COME FUNZIONA LA PIATTAFORMA
È possibile sfruttare le potenzialità della Piattaforma sia attraverso la sua intuitiva
interfaccia web che attraverso un collegamento in real time con i tuoi sistemi.
Installando AI Platform sui tuoi server potrai elaborare i modelli predittivi autonomamente
e senza che i dati escano mai dalla tua azienda. Vuoi una soluzione cloud? possiamo offrirti
un server a te riservato per sfruttare tutta la potenza della nostra intelligenza artificiale.

Per attivare BigProfiles AI Platform ti sarà sufficiente farle analizzare gli esiti passati della
tua campagna di teleselling, così verranno rapidamente individuate le caratteristiche
comuni di chi ha effettuato l’acquisto in passato.
A questo punto il software sarà in grado di predire la probabilità di acquisto di ogni
singolo contatto prima che venga contattato.
Diverse grandi realtà ci hanno accordato la loro fiducia e già sfruttano BigProfiles nei
propri processi di vendita:
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