
Il parere degli utenti,
la valutazione dei professionisti!



Notifiche e impostazioni degli avvisi
Dalla piattaforma TADI, è possibile regolare gli avvisi che consentono di monito-
rare costantemente la propria attività. In questo modo, evita e anticipa possibili 
problemi in tempo reale.

Dashboard personalizzato
Crea rapporti in base alle tue esigenze specifiche. Da 
qualsiasi dispositivo, filtra il tuo rapporto passando da 
un'analisi generale ad un'analisi più approfondita 
della situazione attuale della tua organizzazione. 
Tieniti informato in tempo reale su ciò che accade in 
ciascuno dei tuoi negozi e, allo stesso tempo, 
definisci gli avvisi che ti consentono di ricevere 
notifiche istantanee.

UN SISTEMA IN GRADO DI ANALIZZARE IN TEMPO REALE
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* La nostra piattaforma è
disponibile in spagnolo,
Inglese, tedesco e francese.



Smart Data
È interessante sapere non solo quante persone sono insoddisfatte, ma la 
vera causa dell'insoddisfazione.
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ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Nuvola di parola
Da un'analisi sintattica, TADI ti consente di 
ottenere informazioni sulle parole più 
utilizzate dai tuoi clienti in modo rapido e 
semplice. Questa analisi aiuta a 
identificare la causa della soddisfazione o 
dell'insoddisfazione del cliente. 
L'intelligenza del sistema impara da sola e 
mantiene le informazioni per prevedere le 
tendenze (analisi predittiva).

*Version Francesa



DESCRIZIONE

Qual è il risultato? un'analisi approfondita

Come funziona?

aNAlisis sinTActico

Da un'analisi sintattica, TADI ti consente di ottenere 
informazioni sulle parole più utilizzate dai tuoi clienti 
in modo rapido e semplice. Questa analisi aiuta a 
identificare la causa della soddisfazione o dell'in-
soddisfazione del cliente. L'intelligenza del sistema 
impara da sola e mantiene le informazioni per 
prevedere le tendenze (analisi predittiva).

ANALISI SEMANTICA

L'analisi semantica è la base per capire se un com-
mento lasciato da un cliente ha un significato 
positivo, negativo o neutro, senza la necessità 
dell'interazione umana. Questa analisi è un vero 
valore aggiunto per le istituzioni che cercano di 
categorizzare il vocabolario dei loro clienti. Le 
recensioni dei clienti sono un vero "Smart Data" per i 
loro servizi.

TADI, è un sistema intelligente che può imparare da solo in ogni scambio con i clienti. TADI identifica automatica-
mente il significato di ogni commento e allo stesso tempo registra i dati specifici del vocabolario utilizzando un 
algoritmo di analisi semantica e sintattica basato su Big Data (IA).

COMMENTARIO # 1

Ho ottenuto la 
camera singola che 
ho richiesto all'hotel! 
grande! D'altra 
parte, era impossibile 
avere accesso alla 
televisione

Ho ottenuto il
stanza

individuo quello
Ho richiesto nel

albergo!
Ottimo!

d'altra parte
era impossibile
avere accesso
alla televisione
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proprete
Ho ottenuto la camera singola 
che ho richiesto all'hotel! 
grande! d'altra parte era 
impossibile avere accesso alla 
televisione

COMMENTI POSITIVI

COMMENTI NEGATIVI

COMMENTI NEUTRO

Ho ottenuto la stanza individuale
Ho richiesto all'hotel! genial!

D'altra parte era impossibile avere
accesso alla televisione

* Versione francese

INTELLIGENZA ARTIFICIALE TADI
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TADI I.A NON FA PARTE DEL PACCHETTO STANDARD
L'analisi semantica va oltre un'analisi di base di tipo qualitativo, questo sistema è 
un servizio aggiuntivo che può essere configurato per fornire quella necessità di 
comprendere appieno i propri clienti o dipendenti.

* Servizio aggiuntivo non incluso nel pacchetto standard



Cosa potremmo fare per migliorare i 
nostri servizi?

commento...

UN SISTEMA OMNICANALE

Soluzioni che si adattano alle tue esigenze

Uno strumento per valutare la qualità dei servizi dei vostri locali commerciali, 
amministrativi o pubblici, con l'obiettivo di migliorare continuamente la 
soddisfazione dei vostri clienti e / o dipendenti
.

TADI Tablette

TADI Mail TADI Flight

TADI Roller

TADI Client

Esporta i tuoi report in formato PDF o Excel
Una volta che il rapporto è stato creato e ritieni di avere le informazioni necessa-
rie, avrai la possibilità di scaricare il rapporto in formato PDF o EXCEL diretta-
mente dalla piattaforma TADI.

4

TI PERMETTERÀ DI 
PERSONALIZZARE I 

SONDAGGI AL 
MASSIMO

INDAGINI E-MAIL 
ALLA BASE DEL 

CLIENTE
APPLICAZIONE 

INTEGRATA AD UN 
TABLET O TOUCH 

SCREEN

I TUOI CLIENTI 
POTRANNO 

SCANSERE UN 
CODICE QR E AVERE 

IL SONDAGGIO 

FACILMENTE 
TRASPORTABILE, 
AUTONOMIA DI 5 

GIORNI DI BATTERIA



LE NOSTRE SOLUZIONI

TADI Tablette
 
Vuoi effettuare studi dettagliati sulla soddisfazione dei tuoi clienti e / 
o dipendenti? Stai cercando un canale di raccolta che sia in grado 
di utilizzare qualsiasi tipo di sondaggio?

Tablette TADI è completamente personalizzabile e ha tutti i tipi di 
sondaggi specifici per le tue esigenze(NPS, preguntas abiertas, 
preguntas cerradas, porcentajes...).

TADI Roller

Facilmente trasportabile e con un'autonomia di 5 giorni, è possibile 
utilizzarlo durante questo periodo di tempo per effettuare sondaggi. 
Durante la creazione di sondaggi, TADI Roller ti offre la possibilità di 
aggiungere immagini, pittogrammi e / o video. Ha anche un sistema 
di sintesi vocale multilingue che leggerà ad alta voce ciascuna delle 
domande. Tutto questo è stato progettato con l'obiettivo di creare 
uno strumento completo, che consente di adattarsi a ciascun tipo di 
pubblico in modo che, in questo modo, tutti possano accedere per 
completare i propri sondaggi.

TADI Mail y TADI Flight 

TADI Mail è lo strumento che ti permetterà di effettuare sondaggi via 
e-mail, attraverso la piattaforma TADI.

La posta TADI è un modo sicuro per creare sondaggi ancora più 
complessi e con un obiettivo specifico, in base alle proprie esigenze 
(NPS, domande aperte, chiuse, percentuali ...).

Allo stesso modo, è possibile creare sondaggi dalla piattaforma e 
generare un codice QR, al fine di condividerlo e che i vostri clienti e 
/ o dipendenti possono semplicemente scansionarlo e completare il 
sondaggio.

TADI Client  (APK)

Hai già qualche tipo di canale di raccolta, ma sei interessato al 
nostro sistema operativo? Vorresti migliorare le prestazioni del 
sistema che attualmente possiedi?

TADI Client è la soluzione in grado di integrarsi con i tuoi terminali e 
/ o contribuireentajas dirigidas al análisis continuo de la satisfacción 
del cliente. 

 

https://web-com.tadi.cloud

¿ Cómo valorarías tu estancia 
en nuestro hotel ?

80%100% 60% 0%20%40%
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Quelle est la probablité 
que vous achetiez une 
autre fois chez nous ?
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+20
campagne in

 2018

RISULTATI 2018

+150
ristoranti e 

concessioni sono stati 
dotati di TADI

+30.000 
risposte in

 2018.

3
 piani d'azione 

realizzati da Newrest 
per concentrare la 
propria strategia

3 
Avvisi inviati 

automaticamente 
dal sistema.

30%
del tasso di risposta 

in media a 2018

68% 
Dei loro clienti 

dicono di essere 
soddisfatti

PAYS

VILLE THÈME

CAMPAGNEÉTABLISSEMENT Go !

ÀDe

QUESTION

168 
réponses

  

Evolution des secteurs

Evolution dans le temps

Du 15 janvier 2018 au 15 février 2018

8,7%78,9% 12,2%

135
réponses

20
réponses

13
réponses

Promoteur, neutres, détracteurs
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NPS général

25 9837251

IL FUTURO DI TADI

Dall'inizio del 2017, la nostra alleanza con il Gruppo 
Newrest continua a rafforzarsi e ad evolversi nei diversi 
settori di attività in cui è presente questa multinazionale. 
Oggi siamo in procinto di accompagnarvi nell'implemen-
tazione di TADI a livello globale dell'organizzazione.

Newrest ha un solo obiettivo in mente, avere accesso a 
un sistema che permetta loro di avere una visibilità delle 
loro attività nei 4 continenti in cui sono presenti.

TADI: CASI DI SUCCESSO - NEWREST

A metà 2016, l'avventura di TADI ha iniziato a farsi strada nel settore della ristorazione in Francia. La 
prima azienda che ha mostrato interesse nel nostro sistema è stata Coralys (società del gruppo 
Newrest), che ha acquisito diversi tipi di canali di raccolta dati per effettuare l'analisi della soddisfazione 
del cliente direttamente dalla nostra piattaforma.

Questo primo test del sistema TADI è diventato la base di una dimostrazione del concetto di una più 
ampia scala su tutto il territorio francese, il tutto con l'obiettivo di valutarne l'utilità e studiare il valore 
aggiunto che potrebbe portare all'organizzazione.

Grupo Newrest
È uno dei leader mondiali nei servizi di ristorazione. Presente in 49 paesi in tutto 
il mondo. Consegna di oltre 1 milione di pasti al giorno, distribuendo la propria 
attività in 5 grandi settori.



YUMI Group FRANCIA
132 C rue de la République

69120 Vaulx-en-velin
Tel: +33 4 78 79 95 45

contact@yumitechnology.com

YUMI Group SPAGNA
Portal de l'Àngel, 36
08002 Barcelona

Tel: +34 6 39 37 52 00

YUMI group GERMANIA
Hattersheimer Strasse, 4

65719 Hofheim-am-Taunus
Tel: +49 163 737 1581

Yumi Group BELGIO
Avenue Hennebel, 8

1348 Louvain-La-Neuve
Tel: +33 6 62 47 19 99

Per maggiori informazioni
nel gruppo Yumi,

vai al sito:
www.group-yumi.com

www.tadi.solutions

www.tadi.solutionswww.group-yumi.com


