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Specteex



Cos’è?

Chatbot 
per retrospettive 
da remoto



Vision statement

Per tutti i team di persone delocalizzate, 
che hanno bisogno di fare una retrospettiva, 
Specteex è un chatbot per fare retrospettive da remoto in 
tempo reale, che guida gli utenti passo a passo durante la 
retrospettiva, facilitando il processo.



Iter

1. Envisioning
Per tutti i team di persone delocalizzate, che hanno bisogno di fare una retrospettiva, Spectee è un chatbot per fare 
retrospettive in remoto in tempo reale, che guida gli utenti passo a passo durante la retrospettiva, facilitando il processo e 
chiarendo eventuali dubbi.

Team di professionisti di aziende

Startupper

Gruppi di studenti

Associazioni no profit

Far emergere le cose che non 
vanno e trovare delle azioni per 
risolverle.

Fare emergere le cose che 
funzionano.

Capire quale retrospettiva scegliere

Capire cosa fare durante la 
retrospettiva

Essere disciplinati durante 
l’esecuzione per evitare perdite di 
tempo e incomprensioni

Essere facilitati nella discussione

Avere un report di quanto deciso

Tenere traccia dell’evoluzione dei 
problemi 

Chatbot che guida gli utenti dalla 
scelta della retrospettiva.

Chatbot che guida gli utenti durante la 
retrospettiva dando tempistiche e 
suggerimenti

Poter inserire/editare i propri 
contenuti attraverso un interfaccia 
chiara e rapida

Presentare i contenuti inseriti a tutto il 
team in un modo intuitivo e immediato 
paragonabile ai post it.

Disciplinare le tempistiche con timer 
ben visibili.

Correggere eventuali comportamenti

Interfaccia che mostra lo storico delle 
retrospettive.

Creare un nuovo segmento di 
mercato

Diventare una valida alternativa
alle retrospettive in loco

Trovare partnership con leader di 
mercato nel software per la 
pianificazione e il monitoraggio 
dello sviluppo software (jira, 
basecamp etc.)

Trovare partnership con leader di 
mercato nel software per la 
comunicazione all’interno dei 
team. (slack)

Permettere a team di 
professionisti di fare 
retrospettive da remoto, 
insieme in tempo reale, 
attraverso un chatbot
facilitatore, disponibile su 
web con una web app.

Possibilità di tenere traccia 
delle problematiche emerse 
nel corso di un progetto.

In definitiva far emergere i 
problemi e facilitare la 
formulazione di azioni di 
risposta a quel problema.

Team di professionisti di 
aziende

Startupper

Gruppi di studenti

Associazioni e fondazioni 
no profit

Abbonamento annuale con fasce di prezzo a seconda della 
dimensione del team.

Spectee

Awerness:  Landing, social, 
conferenze
Evaluation: landing, video, trial
Purchase: credit card web app
Delivery: web app
After sales: web app notification
/chat / faq / mail / community

UX Design 3 sprint
HTML 1 sprint
Customer service
Video agency
Graphic design paper
Developer 4 sprint
Server 1 sprint

- Stilare elenco di retrospettive
- UX Design cycle (design eye)
- Implementazione
- Campagna di lancio (social, 
blog di settore, landing page, 
video, cartacei)
- Newsletter
- Partecipazione eventi/conf
- Customer service

- 1 Designer
- 1 Developer
- Server
- 1 Content editor (campagna)
- 1 Content editor (chatbot)
- Video agency
- 1 customer support

- Associazioni/gruppi agili
- Consulenti che lavorano in 
aziende
- Associazioni gruppi per 
startup
- Jira, Confluence, slack etc.
- Scuole/Università

Community
Personal assistance in chat
Social
Chatbot stesso

Conference
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2. Designing

UX, Scrum e gilde...

Design eye
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Ricerca Ipotesi Sviluppo Test

È utile? È fattibile?

Prototipo UI principali
Praprazione wizard of oz
Landing page e video

Customer
Joruney
grezzi 8h

Ricerca editoriale 
tipologie di 
retrospettive. Quali 
come? 12h

Osservazione, 
partecipazione a 
retrospettive. (reali o 
riprese video) 16 h

Ricerca per vedere 
stato dell’arte nel 
settore. 4h

Sulla base
delle interviste / 
osservazioni /customer
journey.
Per rendere possibili 
retrospettive in remoto 
efficaci come dal vivo,
realizzeremo un chatbot
che guida gli utenti in 
remoto per fare 
retrospettive.

Realizzerò un Wizard of 
Oz, con tre sessioni con 6 
tester a sessione, per 
vedere se il sistema 
funziona. 

Realizzerò un video  del 
wizard of oz.

Saprò che è qualcosa di 
utile se avrò almeno 
10000 visualizzazioni nel 
primo mese.
E 500 condivisioni o 100 
iscrizioni alla newsletter.

Lancio landing
page e video
Raccolta metriche.

Ricerca Ipotesi Sviluppo Test

Ricerca 
tecnologie/librerie 
per poter 
realizzare il mio 
lavoro

Tabella con 
confronto diverse 
possibilità

Servizio esterno vs. 
implementazione 
logica chatbot

Interviste a 
10 possibili 
utenti 40h

Personas
16h

Per validare le 
ipotesi farò un test, 
realizzando 1 o 2 
POC che mi 
permettano di 
capire se la mia 
ipotesi è corretta.

Verifica esempio 
realizzato

Creazione di un 
paio di POC per 
validare le 
tecnologie

Sviluppo prototipo 
partendo dal POC 
migliore
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