
DigitalScore™
Qualifica i tuoi leads attraverso i digital footprints



Vuoi acquisire nuovi 
clienti di qualità?



Sei scontento 
della qualità 

dei tuoi leads?

Bassa qualità
I dati forniti dai clienti sono spesso 
incompleti, mal compilati o scorretti

Basso tasso di conversione
Il prospect è spesso poco coerente o non 
interessante per il prodotto od il servizio 
che proponi

Costo di acquisizione molto alto
Molto difficile valutare la qualità dei tuoi 
canali di acquisizione a causa della bassa 
qualità e dell’alto numero di lead non 
validi.



Fido è una suite di API che fornisce 
soluzioni di lead assessment,  credit 
scoring and fraud prevention per le 
attività online di aziende di tutte le 
dimensioni.

Fido analizza il contenuto informativo 
dei digital footprint – informazioni che 
ciascuno di noi semplicemente lascia 
online navigando all’interno del sito o 
quando completiamo un form web.

Valuta i tuoi 
clienti sulla base 
di oltre 150 
segnali digitali



Cosa si intende per digital footprints?

ANALISI DISPOSITIVO

Segnali acquisiti dal device 
utilizzato dal cliente.

ANALISI BROWSER

Segnali acquisiti dal browser 
installato sul device 

ANALISI DELL’INDIRIZZO IP

Segnali acquisiti dall’indirizzo IP 
utilizzato dal cliente

VERIFICA EMAIL

Segnali acquisiti  dall’indirizzo email 
utilizzato dal cliente.

VERIFICA SIM 

Segnali acquisiti dal telefonino 
utilizzato dal cliente

DigitalScore™



Un codice proprietario per verificare oltre 100 segnali digitali

ANALISI BROWSERVERIFICA SIM

Key Signals & Rules

Email validity check

Social media lookup

Domain & SMTP validation

Spam trap checker

Disposable email detection

MTA validator

Syntax errors validation

VERIFICA EMAILANALISI DISPOSITIVOANALISI INDIRIZZO IP

Key Signals & Rules

Geolocation

Proxy & VPN detection

Bot detection

Internet Service Provider

Connection type

Connection speed

Business/Consumer

Key Signals & Rules

Device type

Device model

Device retail price

Device age

User agent

Sim slots

Operating System

Key Signals & Rules

Number validity check

Mobile network operator

Portability

Roaming detection

Reachability

MAID detection

Business/Consumer

Key Signals & Rules

Browser type

Browser version

Cookie Analysis

Interests & Purchases

Referrers

Plugins

Time on pge



Digital score si basa su un algoritmo “rule-based” supervisionato

7

Input Raw Data
100+ Digital Signals

Processing

Output
Risk Groups

Fido Algorithm

Training 
Data set

Desired 
Output

Supervisor



Un’integrazione facile senza alcun impatto sulla user experience

Inseriscilo sul tuo form

Installalo sul form di registrazione 
o sulla tua landing

2

Ottieni il punteggio

Collegati sulla tua dashboard per 
visualizzare lo score dei tuoi 

clienti

3

Crea il widget

Ottieni semplicemente i il codice 
JS  di Fido

1



Fido 
Dashboard

Utilizza la potenza 
dell’intelligenza artificiale senza 

scrivere una riga di codice.



Automatizza il controllo di qualità dei tuoi leads

Alta qualità
Lead da approvare

801-1000

Media qualità
Lead da approvare

601-800

Qualità incerta
Preferibile una verifica manuale

401-600

Da rivedere
Molteplici segnali negativi

201-400

Bassa qualità
Lead da cancellare

0-200



I vantaggi della nostra soluzione

Abbassa il tuo CPL ed 
aumenta i clienti

Identifica prospects 
di alto valore

Riduce lo spam e gli 
accounts fake

Ottieni insights sui 
tuoi clienti

Riduci il lavoro del 
tuo call center

Migliora la tua strategia 
di marketing
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