
Thanit-PA

Piattaforma di accoglienza
telefonica self-service per gli URP
della Pubblica Amministrazione



 La massima soddisfazione dei cittadini è una delle
priorità della Pubblica Amministrazione

 L’accoglienza telefonica
è un punto chiave

 Per servizi URP al passo con i tempi sono indispensabili i
servizi base di segreteria virtuale

 Risponditore automatico IVR

 Redirezione di chiamata selettiva anche su mobile

 Voice mail e virtual fax

P.A. e URP



Limitazioni delle soluzioni esistenti

Le soluzioni tecnologiche esistenti per servizi sufficientemente
dinamici sono difficilmente conciliabili con le esigenze
organizzative di una PA

Soluzioni in house:

 Investimenti per la
progettazione e
implementazione

 Forti competenze IT

Soluzioni commerciali:

 Necessità di riferirsi ai fornitori per la
ordinaria gestione del servizio (ad esempio
il semplice aggiornamento di un menù)

 Costi insostenibili per la formazione del
personale



La soluzione Xorovo: Thanit-PA

THANIT-PA è la piattaforma

telefonica di Xorovo finalizzata a
far si che l’URP di una Pubblica
Amministrazione possa realmente
fornire una accoglienza telefonica
al passo coi tempi

Perché THANIT-PA

 Capacità esclusiva di
aggiornamento quotidiano della
configurazione del servizio in self-
service, via web e senza intervento
di tecnici

 Zero costi di formazione del
personale



THANIT-PA offre tutti i servizi di accoglienza

telefonica necessari per una accoglienza telefonica
moderna e affidabile

 Risponditore automatico
configurabile (menu informativo)

 Redirezione di chiamata configurabile

 Filtro selettivo delle chiamate
configurabile con fasce orarie

 Voice mail e Virtual fax

 Reportistica e strumenti di analisi

 Servizi automatici di richiamata
per verifica della Customer
Satisfaction

 …
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THANIT-PA migliora l’efficacia del rapporto con il
singolo cittadino, venendo incontro alle esigenze
tecnologiche e organizzative della P.A.

 Offre una serie di Key Performance
Indicators indispensabili alla PA per il
miglioramento della qualità del
servizio

 Viene integrata all’interno
dell’infrastruttura IT dell’ente,
coerentemente con le infrastrutture
(centralino) esistenti

 E’ una piattaforma aperta in grado
di prevedere verticalizzazioni ad hoc
per qualunque esigenza specifica

La soluzione Xorovo: Thanit-PA



THANIT-PA : non esistono tecnologie simili

altrettanto potenti e di immediato utilizzo!

In pochi minuti è possibile creare un nuovo servizio e
configurare ad esempio un nuovo risponditore automatico:

 Messaggio di benvenuto

 Menu per risposta vocale preregistrata

 Redirezione su fisso o mobile sulla base di fasce orarie

 Salvataggio di una voicemail in caso di mancata risposta

 ………
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THANIT-PA : non esistono tecnologie simili

altrettanto potenti e facili da usare!

In un attimo è possibile aggiornare la configurazione:

 Testo delle risposte

 Numeri su cui redirigere le chiamate

 Fasce orarie

 …
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A proposito di Xorovo

Contatti:

www.xorovo.com

info@xorovo.com

+39 070 92432661

+39 070 92432662

Xorovo nasce come spin-off dell’Università
di Cagliari con l’obiettivo di coniugare le
esperienze nella ricerca e le esigenze
tecnologiche dell’industria.

Xorovo porta con sé il patrimonio di
competenze tecniche maturate all’interno del
Dipartimento di Informatica oltre ad una
profonda conoscenza dei mercati IT, Media e
Telco.

Xorovo sfrutta queste risorse per perseguire
una duplice mission:

 industrializzare i risultati della ricerca
di immediato interesse per il mercato

 realizzare soluzioni ad hoc di elevato
livello tecnologico per PA e PMI

http://www.xorovo.com/
mailto:info@xorovo.com

