Che cosa è l’AI?

Cosa può fare per la tua azienda?

Tendenze del settore
Il 76% delle aziende di vendita al dettaglio punta a una crescita
delle vendite più significativa grazie

76%

95%

Il 95% delle interazioni con i clienti entro il 2025 saranno gestite

Il 69% delle aziende ha ottenuto prestazioni migliori grazie
alll'intelligenza artificiale rispetto a quelle ottenute con le
tecniche analogiche.

69%

84%

L'84% delle imprese ritiene che investire nell'AI porterà portare
maggiori vantaggi competitivi.

Business pains

Il tempo che intercorre tra le attività
e il relativo reporting rallenta il
processo decisionale

I silos di dati possono limitare o
prevenire visioni olistiche
del business.

La disconnessione tra i data
scientists e i decisori aziendali
per
guidare il business.

Perchè Microsoft AI?
Questo è il momento di cambiare il tuo business utilizzando l’AI.
Dalla creazione di nuove esperienze per i clienti all'ottimizzazione delle tue
e aiutarla a trasformare le attività.
Migliora le interazioni

Sfrutta la potenza dei tuoi dati

Trova modelli per dare forma alla tua attività

Perchè ora?
La potenza di calcolo del cloud rende l'archiviazione e l'elaborazione di grandi
quantità di dati più fattibili rispetto a quando le informazioni erano archiviate su PC
o server interni.
Algoritmi avanzati permettono alle macchine di percepire il mondo attraverso il
linguaggio, il testo e le immagini come gli umani.
Grandi quantità di dati rendono possibile l'addestramento di modelli di machine
learning che alimentano i sistemi AI.

Proof points
Migliora le interazioni
come ,ad esempio, il riconoscimento facciale o l’estrapolazione di informazioni acquisite dalle
immagini elaborate dall'app.
Usa i chatbot per coinvolgere i tuoi clienti più velocemente.

Sfrutta la potenza dei tuoi dati
per migliorare i prodotti, reinventare il tuo modello di business o generare nuove opportunità
di guadagno.

Trova modelli per dare forma alla tua attività
L’Intelligent automatin può aiutare a ridurre i costi aumentando le vendite.
Crea facilmente app che apprendono e si adattano nel tempo, così puoi
risparmiare con la manutenzione preventiva.

Scopri di più su come Microsoft AI può aumentare il tuo
business per essere competitivo nel futuro digitale.

Per maggiori informazioni vai su: www.varprime.com
Contattaci: info@varprime.com
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