
DESCRIZIONE OBIETTIVO RISULTATI
Il progetto ha portato We Digital a 
sviluppare un framework attraverso
il quale creare assistenti virtuali - noti 
anche come chatbot - che 
comunicano con le persone, ne 
interpretano le richieste e forniscono 
loro informazioni e servizi in modo 
automatico, scalabile e continuativo 
24/7. Software che possono integrarsi 
con vari sistemi informativi aziendali, 
accrescendone il livello 
di automazione dell’operatività.

Il progetto ha permesso a We Digital 
di dotarsi di competenze, strumenti 
e attrezzature funzionali 
all’introduzione di nuovi prodotti 
sempre più richiesti dal mercato - 
gli assistenti virtuali, noti anche come 
chatbot e smart assistant - 
posizionando l'azienda in un ambito
di solution provider tecnologico 
attento alle innovazioni e in grado
di supportare le aziende nelle sfide 
del modello di “Impresa 4.0”.

I principali obiettivi di We Digital 
perseguiti con il progetto d’investimento 
sono i seguenti: innovare i prodotti e 
servizi proposti ai clienti, adeguandoli 
alle crescenti necessità del mercato; 
garantire la massima sicurezza 
informatica per ogni soluzione elaborata; 
soddisfare le richieste crescenti del 
mercato relative all'Intelligenza Artificiale; 
aumentare le dimensioni aziendali 
e il fatturato, anche in nuovi mercati 
e settori.
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DESCRIZIONE 

OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE

OBIETTIVO RISULTATI

Il progetto denominato “We Digital 
framework for mobile innovations” ha 
dotato l’azienda WeDigital di una 
piattaforma integrata per la gestione 
dei processi produttivi che si sono 
uniformati e allineati, nonché suddivisi 
in moduli funzionali in modo da 
essere sia riutilizzati che implementati 
in parallelo da più programmatori in 
modo scalabile.

Il progetto di We Digital punta a farne 
crescere le dimensioni e il fatturato, 
riposizionando l'azienda verso un 
livello più qualificato e meno 
inflazionato rispetto all'attuale 
scenario di sviluppatori informatici e 
di app. Il nuovo framework infatti 
permette all’azienda di offrire nuovi 
prodotti e servizi legati all’ambito di 
“INDUSTRIA 4.0”.

I principali obiettivi di We Digital 
perseguiti con il progetto 
d’investimento sono i seguenti: 
innovare e aumentare i processi 
produttivi, uniformare le attività di 
sviluppo, soddisfare le richieste 
crescenti della clientela relative ad 
applicazioni mobile dotate di 
tecnologie innovative, supportando la 
crescita dimensionale dell’azienda.
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