


Aiutiamo
la tua azienda
a costruire una
strategia commerciale
basata sui TUOI dati



 Uniamo le migliori tecnologie AI, Big Data e Machine 

Learning per aiutare la tua organizzazione a diventare 

veramente Data Data Driven.

CHIRON  
Agile Data Science



Chiron, utilizzando la metodologia Agile, esamina i problemi di 

business, partendo dalla raccolta e analisi dei dati al fine di estrarre 

informazioni utili. Successivamente sviluppa gli algoritmi necessari a 

fornire le soluzioni ai suddetti problemi : in altre parole, viene coniugato 

il Data Mining alle tecniche di apprendimento automatizzate, ovvero il 

Machine Learning.
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CHIRON | Start up nata nel 2018

Chiron sviluppa data-solutions, ovvero soluzioni basate sui dati, 

personalizzate e modelli predittivi per dare, alle aziende, la sicurezza che 

la propria attività sia sempre competitiva sul mercato. 

Il nostro team di data engineer e data scientist esperti combinano le 

migliori tecnologie di Big Data (cioè l’enorme mole di dati quotidiani) e 

algoritmi di apprendimento automatico per aiutare le organizzazioni a 

costruire una strategia commerciale  basata sui dati (data-driven), 

assicurandosi così una più ottimale comprensione delle esigenze e delle 

preferenze dei clienti.



CHIRON | Obiettivi principali

> Aiutarti a sviluppare STRATEGIE AZIENDALI 

dal punto di vista dei DATI

> Comprendere i PRINCIPI per estrarre 

CONOSCENZE UTILI

> Fornire le MIGLIORI SOLUZIONI per l’analisi e 

la rielaborazione dei dati



Sviluppiamo SOLUZIONI CUSTOMIZZATE per 

rispondere a qualsiasi esigenza aziendale con il 

fine di AUTOMATIZZARE I PROCESSI AZIENDALI

CHIRON | Projects



VEDI ALCUNI PROGETTI  

https://bit.ly/3PjkFwt

CHIRON | Projects

https://bit.ly/3PjkFwt


Guarda Video

https://youtu.be/5vySeBFzEDI


Sirio | Prendi il controllo 
dei tuoi dati

● Rileva ogni deviazione, trasformandole in 
OPPORTUNITÀ

● Offre migliori ESPERIENZE DIGITALI
● Contribuisce a RIDURRE la PERDITA DI FATTURATO

Un sistema di monitoraggio avanzato in grado di tracciare le anomalie tecnologiche 
presenti all’interno del tuo E-commerce.





Sirio | problemi degli E-commerce
E- commerce

Interfacce
non intuitive

Anomalie
tecniche

User Experience
poco efficaci

Tassi di conversione
bassi



L'obiettivo ultimo di ogni e-commerce è quello di generare profitti. 
Perché ciò avvenga c'è bisogno di ridurre al minimo gli errori tecnici della 
piattaforma, il tasso di abbandono del carrello e offrire un'esperienza eccezionale 
agli utenti. 

FISSARE I BIG di una piattaforma di vendita online, con centinaia di pagine e 
migliaia di potenziali clienti (lead) che lo utilizzano, può diventare un'impresa molto 
complessa.

Sirio | Obiettivi degli E-commerce



Sirio | Features 

Sirio permette di:

1. RACCOGLIERE i dati generati dai tuoi LEAD

2. ANALIZZARE e sintetizzare le INFORMAZIONI

3. AGIRE e RECUPERARE potenziali CLIENTI 



Sirio rileva tutte le anomalie tecnologiche presenti all’interno del sito come errori javascript, errori 
404, downsite e pagine lente e sulla base di questi pondera il fatturato mancante.

Nel momento in cui vi sono dei picchi di anomalie, il cliente viene avvisato in real time e, scaricando 
la relativa tabella con i messaggi di errore specifici, è possibile apportare le modifiche per far 
performare il sito nel migliore dei modi.

Vai alla Demo video

Sirio | Anomalie tecnologiche 

https://youtu.be/WKfddqsWzlw


Al pacchetto software Sirio può essere 

collegabile anche Google Data Studio con un 

modello in versione BETA (attualmente in full 

development) che analizza il comportamento 

degli utenti nell’ eCommerce. 

Sirio | Google Data Studio



Sirio rispetta le linee guida delineate del garante della privacy, 

anonimizzando tutti i dati estratti dalla navigazione utente 

nella piattaforma ecommerce. In questo modo tutti gli utenti 

vengono tracciati e non si ha dispersione dei dati. 

Questo porta a non avere problemi di cookie consent 

intendendo l’app stessa come app di prima parte.

Sirio | GDPR



Sirio è stato creato al fine di soddisfare tutte 
le richieste che solitamente Store Manager, 
Performance Manager e sviluppatori di 
E-commerce non riescono a trovare 
soddisfatte in un solo software.  A causa di 
ciò,  il loro lavoro viene rallentato. 

Attualmente sul mercato sono presenti 
numerosi tool che permettono agli utenti  
di analizzare i dati del proprio E-commerce 
ma non ne è presente uno completo che 
abbia come focus quello delle anomalie 
tecnologiche. 

Competitor

Target



Permette di analizzare il funnel non 

solo da un punto di vista marketing 

ma anche da un punto di vista 

tecnologico

In Conclusione

È facile da installare. 

Basta scaricare il plugin dal tuo 

store

È adattabile a tutti i principali 

CMS e anche a quelli proprietari 

con la creazione di moduli ad hoc 

Permette di avere una visione dei 

dati più ampia e di poter risolvere 

problemi tecnici soprattutto nella 

fase di add to cart e check-out più 

velocemente 



Integra Sirio | Al tuo CRM



Alcuni dei nostri Clienti




