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Milano, martedì 31 luglio 2018  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: PieR, l’assistente virtuale on line della Villa delle Rose.  
 
Da sempre la Villa delle Rose di Misano Adriatico ha un indiscusso punto di forza nella 
qualità dei suoi servizi, sempre attenta a migliorarsi e al passo con le tecnologie che 
possano migliore la qualità dei suoi servizi e della sua comunicazione.  
 
L’ultima dimostrazione in questo senso? La nascita di PieR, un vero e proprio assistente 
virtuale presente sul sito e sulla pagina Facebook della Villa delle Rose. Una vera e propria 
chatbot gestita tramite algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare i rapporti 
con i propri clienti, creare un dialogo e fornire le risposte più adeguate alle loro richieste. 
PieR non smette mai di imparare, ogni nuova domanda diventa una nuova risposta e 
contribuisce a migliorare l’interazione tra Villa delle Rose e il suo pubblico.  
 
PieR è attivo 24 ore su 24 e risponde in tempo reale, con risposte rapide ed efficaci, 
grazie alla sua capacità di memorizzare le singole conversazioni e soddisfare le esigenze 
dei clienti in base alle loro preferenze, fornendo loro di volta in volta la soluzione più 
adeguata. Dagli orari di apertura e chiusura alla programmazione, dagli ospiti in 
programma alla possibilità di trovare un taxy o una navetta, ogni quesito trova immediata 
risposta e soluzione grazie a PieR.  
 
PieR è una vera e propria novità assoluta - in ambito europeo - per quanto riguarda il 
settore del clubbing, creata da Smossi Creative Agency, agenzia da anni attiva sia in Italia 
che all’estero, un vero e proprio hub di giovani talenti che utilizza le nuove tecnologie in 
modo creativo per campagne di comunicazioni funzionali ed efficaci. 
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