
Automatizza i tuoi processi con 
il potere dell’AI
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VOGLIAMO 
RENDERE L’AI 
USABILE 
FACILMENTE DA 
TUTTE LE AZIENDE



CHI SIAMO
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Klondike è una giovane startup innovativa nata 
a Milano a Dicembre 2020.  

Il nostro obiettivo è quello di democratizzare 
l’accesso all’Intelligenza Artificiale, rendendola 
accessibile e utilizzabile alle aziende di ogni 
dimensione, piccola, media e grande, e di 
qualsiasi settore.

Grazie alla nostra piattaforma Klondike, le 
aziende hanno la reale e concreta possibilità di 
utilizzare il potere dell’Intelligenza Artificiale 
all’interno dei propri processi in modo facile, 
veloce e sostenibile.



COSA FACCIAMO
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Il nostro Marketplace di Algoritmi AI, in continuo 
e costante aggiornamento, è una piattaforma in 
grado di aiutare le aziende ad utilizzare 
efficacemente algoritmi di Intelligenza Artificiale 
all’interno dei propri processi aziendali, interni 
ed esterni, in modo rapido e veloce.

Facendo svolgere ad un algoritmo tutti i task e i 
processi manuali, spesso ripetitivi e noiosi, le 
aziende risparmiano tempo prezioso che può 
invece essere impiegato in altre attività ad alto 
valore aggiunto, per incrementare l'efficienza 
interna aziendale e per offrire ai clienti 
un'esperienza migliore e personalizzata.



IL CHATBOT KLONDIE
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Tra i nostri casi d’uso più richiesti c’è sicuramente 
il chatbot Klondie. 

Grazie a questo chatbot, le aziende possono 
automatizzare tutte le conversazioni più semplici 
e di facile risoluzione con i propri clienti.

I chatbot sono sempre al servizio del cliente, 7 
giorni su 7, 24 ore al giorno, e possono rispondere 
a diverse esigenze come prenotazioni, ordini 
online, richieste di informazioni, ecc.



IL CHATBOT KLONDIE
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Con il chatbot Klondie le aziende 
possono disegnare i propri funnel di 
lead generation e di richiesta 
informazioni, guidando la navigazione 
degli utenti sul proprio sito.

Potete trovare un esempio concreto 
dell’utilizzo di questo chatbot, 
semplice ma allo stesso tempo molto 
efficace, sul nostro sito 
www.klondike.ai. 



COSA OFFRIAMO AGLI ASSOCIATI
CONFCOMMERCIO  
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Grazie alla nostra convenzione con 
Confcommercio Milano, gli associati avranno 
diritto a due mesi gratuiti di utilizzo del nostro 
Chatbot Klondie (nella sua versione base) e, dal 
terzo mese, di una tariffa agevolata di 25 
euro/mese*. 

In aggiunta, i soci che rispettano determinate 
condizioni (#fedeltamipiace) avranno diritto a tre 
mesi gratuiti di utilizzo del nostro Chatbot 
Klondie (nella sua versione base) e, dal quarto 
mese, di una tariffa agevolata di 25 euro/mese*. 

*(+ 250 euro di installazione/configurazione una tantum).



SUCCESS CASE
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