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Il primo configuratore di prodotto
web di classe enterprise basato
sull’Intelligenza Artificiale.



Soluzioni e competenze innovative per 
generare nuovo valore attraverso il digital

Il digital è ormai parte integrante della nostra vita 
e sono le persone - clienti, collaboratori
e partner - l’autentico capitale della tua azienda. 
Insieme le possiamo aiutarti a espandere i tuoi
confini, rispettando i limiti del loro tempo 
e del loro talento. 

Una nuova prospettiva
per la tua trasformazione digitale

Vogliamo aiutare una generazione di innovatori
e imprenditori a fare leva sul proprio capitale
umano e sulla tecnologia
in un modo nuovo: entrando in una relazione
empatica con ogni loro cliente, cogliendone
aspirazioni e vincoli. Una visione di innovazione
che non è la semplice soluzione ai bisogni
del mercato, ma un processo al contempo
profondo e naturale, concentrato sulla scoperta
di chi i tuoi clienti vogliono diventare.

Digitalizzazione dei tuoi
processi aziendali

La digitalizzazione è un processo incrementale
volto a raggiungere l’eccellenza operazionale. 
Il nostro approccio consiste nell’infondere
metodo e disciplina nei tuoi processi aziendali
di front e di back office, adottando tecnologie
allo stato dell'arte.

La tua piattaforma
di prodotti digitali

La creazione di una piattaforma di prodotti
digitali è un processo creativo che permette
di innovare radicalmente i modelli
di business aziendali in un percorso coerente
e progressivo di innovazione: lla tua azienda
può così costruire, sperimentare e rilasciare
sul mercato nuovi approcci e prodotti
in modo molto più veloce ed economico.

Why Myti e Neosperience

Digital Transformation = 
Digitization + Digital Platform



700+ Best-In-Class Customers

Fashion, Luxury & Beauty Consumer Goods, Retail & Distribution, Energy & Communications

Financial Services, Travel & Transportation, GovernmentAutomotive, Healthcare & Life Sciences, Industry & Services



2004-2006 2007-2008 2009-2011 2012-2013 2014-2018 2019-2020

Una storia di successo unica in Europa



Soluzioni e progetti basati sull’Intelligenza
Artificiale
Sistemi esperti, machine learning, motori
ricerca, computer visual, calcolo cognitivo, 
process mining. Tecnologie proprietarie
basate su AI: Declaro (sistemi esperti); Bleen
(motore di ricerca); YonderAPI (calcolo
cognitivo).

Sistemi di Analytics e BI
Infobusiness, DundasBI, Tableau, Cognos.

Progetti e tecnologie di CRM
Salesforce, HubSpot, V-Tiger e Suite CRM.

Portali B2B e App Mobile (iOS, Android) 
CMS, Pianificatori, Controllo remoto
macchine, Sistemi IDE, Reverse Software. 
Controllo accessi e sistemi per l’HR
e il fleet management.

Le soluzioni e le competenze di Myti per la tua azienda





Che cos’è
Declaro è una soluzione web che permette
la configurazione o il dimensionamento
di qualsiasi sistema o prodotto o impianto, 
di qualsiasi complessità e dimensione, 
per la progettazione e vendita dei prodotti
e servizi della tua azienda. 

A chi si rivolge
Declaro è la soluzione ideale per tutte
le aziende che:

• Realizzano o distribuiscono prodotti
complessi

• Vogliono aiutare I propri venditori, 
partner commerciali e clienti nella
configurazione del prodotto

• Impiegano applicazioni custom 
o fogli Excel per guidare
la progettazione o la configurazione

• Hanno cataloghi vasti

• Considerano importante il proprio 
know-how nella configurazione
e nel dimensionamento.

Declaro: il primo configuratore di prodotto web di classe 
enterprise basato sull’Intelligenza Artificiale



Declaro può aiutare il progettista
in vari modi

• Standardizzando e velocizzando
la configurazione di parti “standard” 
dei progetti

• Generando automaticamente codici
articolo in base a risposte date 
dal progettista

• Registrando tutte le sessioni di 
configurazione per consentire
l’addestramento e implementazione
di sistemi di similarità che possono
“consigliare” prodotti simili utilizzabili
perché già prodotti o già disegnati

• Integrandosi in modo facile con 
documentali e PLM per mostrare
la documentazione tecnica direttamente
nell’interfaccia di configurazione.

Declaro si basa su un’architettura tecnica
di ultima generazione che integra:

Un motore di regole basato sull’Intelligenza
Artificiale

+

Un sistema esperto che viene configurato
in modo facile mediante una serie di regole
del tipo “SE condizione ALLORA azione”

Vantaggi

Flessibilità: Grazie al motore di regole
dichiarativo è molto facile aggiungere regole
che alterano il flusso delle domande
in un qualunque punto della configurazione, 
senza perdere coerenza nel tutto.

Autonomia: le strutture tecniche del cliente, 
con una breve formazione sul motore
di regole, sono subito autonome
nella realizzazione di modelli.

Condivisione: Le regole di business sono
molto più vicine alla logica con la quale 
il cliente ragiona che non alla logica
di programmazione.

Rapidità: La creazione di nuovi modelli
avviene in ore o giorni: non in mesi.

Declaro: ideale per le tue attività di progettazione e vendita
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Declaro ti permette di:

• Consentire ai tuoi colleghi, 
collaborator, business partner e clienti
(e non sviluppatori software) 
di creare i loro configuratori

• Collegare I tuoi sistemi esistenti
per recepire cataloghi, vincoli e criteri
di composizione

• Ridurre il time to market

• Creare e verificare modelli
di configurazione in modo semplice

• Operare da qualunque postazione
mediante browser web

• Proteggere il tuo know-how: nessuna
delle logiche di configurazione è visibile
agli utenti

• Integrare i tuoi sistemi web, portali b2b 
e le tue piattaforme gestionali.

Declaro: per conseguire i tuoi obiettivi più ambiziosi
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