


Bandyer
Bandyer è una soluzione di videocomunicazione
collaborativa che permette di aprire un canale di
comunicazione digitale con i propri utenti all’interno 
delle proprie piattaforme web e mobile.

“Bandyer ha dato voce ai miei applicativi”
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Approccio innovativo
Finalmente è possibile ricevere una chiamata
sul proprio telefono e sapere già di quale
servizio si tratti, senza gli insopportabili
numeri sconosciuti (+02 391...)

Rispondendo abbiamo la possibilità di
interagire con l’operatore direttamente
sullo smartphone, anche veicolando
la chiamata in audio/video.
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Brand Reputation
“Bandyer porta il mio brand in ogni chiamata verso i miei clienti”.

Integrando Bandyer all’interno delle proprie app,
siti o piattaforme aziendali, l’azienda
fa un passo avanti verso la propria clientela,
incontrando le esigenze digitali dei propri clienti.
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Client relationship
Migliora la relazione con la propria clientela
e intercetta anche le nuove generazioni.

La tecnologia (WebRTC) di Bandyer permette di
integrare all’interno di sistemi aziendali esistenti,
un canale di comunicazione digitale con i propri clienti, 
rapido, semplice e immediato.

Basta un click per recepire
velocemente le richieste del cliente.
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Ottimizzazione tempi
ed efficienza
Abilita il contatto con il cliente
dalle piattaforme utilizzate quotidianamente.

Non è necessario installare alcun software
o applicazioni terze.

L’integrazione è completamente trasparente
e non invasiva: non viene percepita come
un’ulteriore soluzione esterna da usare.

Offre al tuo cliente un’esperienza priva di interruzioni.
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Consulenza
finanziaria
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Record keeping MiFID II

• Condivisione di schermo:
 il consulente può mostrare al proprio cliente
 documenti/investimenti direttamente in video. 

• Creazione conference calls, 
 per coinvolgere altri attori nel processo
 di consulenza come professionisti
 (esperto di direzione e advisory desk).

• Collabora a 4 mani con il tuo cliente sulle
	 proposte	di	investimento	e/o	grafici	sui	propri	asset.



Outbound
commerciale
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L’azienda chiama il cliente sulla propria app.

• Proteggi la tua clientela dai pericoli di Phishing,
	 identifica	la	call	in	uscita	come	sicura	e	riconosciuta.	 

• Maggiore sicurezza:
 il cliente potrà identificarsi semplicemente
 facendo log in sull’app dell’azienda, evitando
	 scomodi	processi	di	identificazione	telefonica.



Onboarding
commerciale
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• Il cliente può contattare
 un referente commerciale dal sito e app dell’azienda. 

• Entra in contatto con un link condiviso
 tramite qualunque canale di messaggistica
 utilizzato, sms, whatsapp, Telegram, mail, ecc... 

• Si può entrare in chiamata anche da     
 browser mobile senza installare nessuna app. 

CHIAMA DIRETTAMENTE DA APP



Assistenza da remoto
Help Desk
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• Collaborazione	sul	flusso	video
 per guidare gli interlocutori passo dopo passo,   
 riducendo i tempi d’assistenza.



Work force
management
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Gestione e formazione ai tecnici in loco

• Interazione diretta	tra	back-office
 e operatore sul campo tramite audio/video
 via smartphone, tablet o smartglasses.

• Lavoro a mani libere per seguire
 tutti i passaggi indicati tramite
 collaborazione su lavagna virtuale.



Assicurazioni e
video perizia
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Contatto diretto tra cliente e assistenza
sul luogo del sinistro.

• Ricontatto: il cliente viene ricontattato
 per avere supporto nella definizione del danno.

• Compilazione digitale:
 compilazione di modulistica da parte
 dell’operatore mentre il cliente, tramite
 condivisione schermo, segue nella compilazione
	 che	poi	firmerà	una	volta	completata.



Formazione
finanziaria
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• Webinar e lezioni registrabili interattive 
 con record fruibile per formazione
 da remoto e aggiornamento a tutta la rete
 dislocata sul territorio. 

• Accesso alla chiamata con un semplice click
 da tutti i browser (anche mobile senza app);
 nessun account necessario per i partecipanti. 



HR &
Video colloqui
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Processo di selezione semplificato,
aiutando l’azienda a comunicare facilmente
con i candidati prescelti, tramite chat,
chiamata web e video-colloqui registrabili,
direttamente dal tuo ATS o piattaforma HR:



R&D: Monitoraggio
e controllo da remoto

15

Possibilità di integrare la tecnologia anche
su dispositivi droni per visione e monitoraggio
in aree difficilmente raggiungibili.

La comunicazione può essere inizializzata
a fronte di un evento scaturito dal drone
o direttamente dall’operatore.



Great companies who
have already chosen Bandyer
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