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IL DOMANI È GIÀ QUI.

COMUNICATO STAMPA

Il domani è già qui.
I-Tel. Soluzioni digitali multicanale
I-Tel è una Piccola Media Impresa Innovativa al servizio dei cittadini.

Semplificare la vita e il lavoro delle persone con tecnologie automatizzate: questo 
è lo scopo che guida e identifica da oltre 20 anni l’azienda con più sedi distribuite 
sul territorio nazionale: Riccione, Roma, Milano e Bari.

I-Tel crede nell’innovazione intelligente, basata sull’etica e sull’inclusione.
Ascolta e interpreta le esigenze dei clienti per garantire una comunicazione effi-
cace e condividere informazioni digitali, validate e certificate.
Le sue soluzioni sono attive in tutta Italia, nella Pubblica Amministrazione, nelle 
strutture sanitarie e nelle aziende private.  

Tre i campi principali nei quali agisce: 
Sanità Digitale, HR Innovation, Accoglienza Multicanale. 

Sanità Digitale

La Business Unit Sanità Digitale fornisce alle strutture sanitarie gli strumenti per 
ottimizzare e automatizzare i processi di interazione con gli assistiti. Con la piat-
taforma Sm@rtHealth® gestiamo prenotazioni e appuntamenti, attiviamo sistemi 
di recall per ridurre le visite a vuoto (no-show) e autorizziamo i pagamenti elet-
tronici. Le campagne di Screening e Vaccinazione sono completamente digitali, 
per garantire un’ampia adesione e la corretta erogazione del servizio su tutto il 
territorio. Grazie alla telemedicina, il paziente è seguito anche a casa: un’unica 
app, accessibile a medici e cittadini, semplifica la rilevazione dei parametri vitali, 
la gestione della terapia, le televisite e la consultazione della cartella clinica.

Contribuiamo a un cambiamento necessario per creare una nuova sanità: flessi-
bile, digitale e di qualità.
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HR Innovation

La Business Unit HR Innovation si occupa di innovare e semplificare la gestione 
delle Risorse Umane. La multicanalità permette a uffici e dipendenti di interagire 
in tempo reale, senza ulteriori passaggi, in via ufficiale. In ogni momento e da 
qualunque luogo, il dipendente può rendicontare le attività, comunicare assenze, 
ferie e permessi, chiedere il cambio turno.

L’azienda può organizzare con tempestività le sostituzioni, rilevare le presenze 
e le mancate timbrature con sistemi di geolocalizzazione, richiedere visite fiscali 
all’INPS, anche multiple, inviare comunicazioni profilate ai dipendenti e gestire lo 
smartworking. 
Completa la piattaforma una sezione dedicata all’e-learning: contenuti e lezioni 
video per informare e formare tecnici, commerciali, consulenti e professionisti, 
con evidenza dei progressi e dei risultati ottenuti.
Una soluzione innovativa che evita sprechi di tempo, permette di conservare i 
dati e aumenta il benessere e le competenze dei lavoratori.

Accoglienza Multicanale

La Business Unit Accoglienza Multicanale gestisce le richieste di utenti, clienti e 
cittadini come un’esperienza di qualità. Il Contact Center non è un semplice cen-
tralino telefonico ma un mezzo per comunicare con le persone, offrire servizi e 
soddisfare esigenze in un unico punto di contatto. 

Chatbot e voicebot intelligenti, attivi h24, facilitano la gestione immediata di richi-
este di supporto, attività di marketing o reporting e flussi di lavoro grazie all’inter-
azione in linguaggio naturale con i sistemi e i processi aziendali.
Non solo. La nostra piattaforma è in continuo ascolto: apre i ticket e li assegna a 
operatori profilati, raccoglie comunicazioni corredate da immagini e documenti, 
pianifica squadre di lavoro, censisce i contatti e può associare una segnalazione a 
una specifica persona. 
Accompagniamo l’utente fino alla soluzione del problema, integrando l’intelligen-
za artificiale con le capacità umane di ascolto, comprensione e azione.
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