
AI CUSTOMER ENGAGEMENT SOLUTION

OTTIENI IL 
MASSIMO POTENZIALE
DALLA TUA CUSTOMER 

EXPERIENCE



La gestione inefficiente delle fasi successive all’acquisto causa spesso la perdita del cliente.
ReZone copre tutti gli step della Customer Journey, compresi assistenza e post-vendita.

CONOSCENZA 

più profonda  
delle abitudini dei clienti

INCREMENTO

delle registrazioni  
su app e sito web

EFFICACIA 

dei programmi di loyalty

MISURAZIONE

rigorosa dei risultati 
in termini di ROI

RIDUZIONE

del churn rate  
(tasso di abbandono)

OPPORTUNITÀ

di engagement solide  
e durature

Il valore 
aggiunto di 

ReZone

AI CUSTOMER ENGAGEMENT SOLUTION

La nuova frontiera dell’omni-canalità
ReZone è la soluzione di Digital Customer Engagement sviluppata da Relatech per consentire 
alle aziende B2C di vincere la sfida dell’omni-canalità.

Per il consumatore è ormai un’abitudine utilizzare touchpoint diversi - online o fisici - durante 
un’esperienza di acquisto. È quindi necessario mantenerlo sempre al centro dell’attenzione 
indipendentemente dal canale o dispositivo usato per: 

1. raccogliere i dati di flusso dell’interazione con il brand

2. analizzare le informazioni in profondità

3. attivare relazioni personalizzate e più efficaci.

95%

33%

La maggioranza delle aziende 
intervistate raccoglie dati 
di anagrafica cliente...

...ma solo un terzo personalizza 
i contenuti in funzione dello 
specifico individuo.

Tutti i settori sono coinvolti 
in un cambiamento epocale

NUOVE 
ASPETTATIVE 

NUOVI MODELLI 
DI VITA 

TECNOLOGIA 
PERVASIVA

Connessione Online first A.I.
Machine Learning

Social 
networking Health first AR, VR

Multi-canalItà Social
distancing Assistenza Vocale

Sensibilità etica Riconoscimento 
Visuale

SAPEVATE CHE… 



• Devices | Mobile: IoS, Android; AR/VR: Hololens 2, Nreal.

• Protocolli rete e Wireless | TCP/IP, WiFi, Lora, BLE/Beacon. 

• Protocolli IOT | MQTT. 

• Sicurezza | Device Level: TPM2.0 - Communication: SSL/TSL Encryption - Authentication: OpenID, OAUTH2. 

• Ambienti operativi lato Server | S.O: Fedora 21, CentOS 7.5, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5 or later  
Container: Kubernetes. 

• Configurazione minima | 4vCPU per nodo - 16GB RAM per nodo - 50GB storage   
Configurazione effettiva da definire in base alle esigenze. 

• Compatibilità cloud | Pubblico, Privato, Ibrido.

DIGITAL CUSTOMER 
EXPERIENCE
Progetta & realizza esperienze innovative

 ReZone consente di creare touchpoint digitali 
e fisici innovativi grazie a:

 mobile, smartphone e tablet;
 dispositivi di AR e VR;
 chatbot, Voicebot, Assistenti virtuali;
 tracciamento tramite strumenti di proximity.

OMNI-CANALITÀ  
AI & DATA ANALYTICS
Migliora la conoscenza dei tuoi clienti

La Omnichannel Data Platform di ReZone 
consente di:

  gestire e aggregare grandi volumi di dati 
provenienti da fonti eterogenee, quali web, 
mobile e social;

  integrare dati da altri sistemi quali CRM, 
ERP e sistemi di pagamento;

  analizzare i dati tramite algoritmi di AI/
ML per fornire al management analitiche 
evolute.

ESPERIENZA 
PERSONALIZZATA
Incrementa la fidelizzazione cliente

Le Data Analytics e le Dashboard generate  
da ReZone consentono di:

  ottimizzare la creazione di campagne di 
marketing grazie alla comprensione del 
comportamento e delle abitudini dei clienti; 

  fornire offerte personalizzate ai clienti 
attraverso recommendation basate su AI.

AI CUSTOMER ENGAGEMENT SOLUTION



ReZone ha ricevuto il prestigioso premio internazionale IBM Beacon Award 2019 nella categoria AI Customer Engagement.
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Relatech, Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative 
dedicate alla digital transformation delle imprese. Investe costantemente in Open Innovation con un’ampia attività di R&D interna e partnership di valore con 
le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali nelle 
tecnologie di frontiera Digital Enabler quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artifi cial Intelligence, Internet of Things.

L’ENGAGEMENT EVOLUTO PER I TUOI CLIENTI

ReZone: una soluzione basata 
su RePlatform

RePlatform è la Digital Cloud Platform di Relatech, composta 
da diversi moduli ognuno focalizzato su specifi che tecnologie 
abilitanti, metodologie e competenze pronte per lo sviluppo di 
soluzioni innovative a supporto della trasformazione digitale 
del business dei nostri clienti.

RETHING IOT & Edge Gateway, Device Manager 

REYOU Web, Mobile & AR/VR Customer Experience

REDATA Bigdata, AI/ML Engine & Data Analytics

RESEC Data Security & Device Protection

REHUB Devops and Cloud Management


