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Il confronto di IRIDE 
con esperienze simili 
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Le tecnologie Almawave al servizio delle 
amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese      
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Almawave 

8 sedi 200 
dipendenti 

16 ml 
ricavi 2015 ROMA, SAN FRANCISCO, SAO 

PAULO, MILANO, FIRENZE, 
TRENTO, BELO HORIZONTE, 
JOHANNESBURG 

TECNOLOGIE E PIATTAFORME PROPRIETARIE 

Tecnologia proprietaria per 
interpretare la voce del Cliente ed 
interagire in modo facile e veloce 
su tutti i canali di contatto. 

29 
LINGUE 
TESTO 

19 
LINGUE 
VOCE 

PRINCIPALI CLIENTI 

4 TECH LAB 
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Premi e riconoscimenti 

23 
REPORT 

Almawave Awards 

La soluzione di SPEECH ANALYTICS di 
Almawave è stata premiata da LATAM 
tra le BEST PRACTICE 2014 in ambito 
“miglioramento della CUSTOMER 
EXPERIENCE e sviluppo dell’innovazione 
per le TECNOLOGIE CRM” 

Almawave è stata selezionata dalla MIT 
TECHNOLOGY REVIEW ITALIA tra le TOP 
10 “SMART & DISRUPTIVE COMPANIES”  
italiane nel 2015 

La soluzione di SPEECH ANALYTICS firmata 

da ALMAWAVE e personalizzata in 

collaborazione con CEFRIEL, digital 

innovation & design shop, ha vinto il 2016 

ENGIE INNOVATION TROPHIES, nella 

categoria “COMMERCIAL AND CUSTOMER 

RELATIONS”. 
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Tecnologie per l’interazione «multicanale» 
 
 Interazione tra persone e sistemi  

 

 

 

 

Semantica e analisi del linguaggio 

Speech Recognition 

AdaptiveTechnology 

Capire concetti,  correlare i contenuti, classificarli, conoscere 
fatti e opinioni 
 

 

Analizzare l’audio per rilevare contenuti, individuare  
argomenti di conversazione e rilevare il sentiment 

Migliorare l’efficienza, la qualità del lavoro e il livello di 
soddisfazione madiante un approccio “meaning driven”    
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Open data & Big data  

Aprire i dati, correlare le informazioni e prevedere i trend in un contesto “Big data” 

Integrazione di metodi e tecniche  per elaborazioni statistiche 
dei dati e attivazione di text/data mining, clustering, link 
analysis, predictive analytics  
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Classificare per conoscere 

Velocizzare e rendere omogenei i criteri di classificazione 

Soluzione realizzata per un’azienda del settore TELCO 

CLASSIFICAZIONE DEI TESTI 

 

 

• Miglioramento delle 
performance   

• Riduzione della durata delle 
chiamate e dei costi di 
formazione 

• Conoscenza in tempo reale 
delle richieste dei clienti 

• Disponibilità di un 
patrimonio informativo  per 
analisi di business 

 

Realizzazione di un sistema di classificazione 
automatica delle note operatore  

Estrazione automatica degli argomenti 
ricorrenti  

Alerting in tempo reale di concetti presenti 
nelle richieste di contatto  
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Ricercare e comprendere i contenuti dei testi 

Capire i contenuti  in linguaggio naturale  e  analizzare le correlazioni tra concetti 

Soluzione realizzata per un’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  

 

 

Interpretazione e accesso ai contenuti informativi non 
strutturati, multilingua, multicanale  per l’individuazione delle 
illegalità nei contratti pubblici  

KNOWLEDGE DISCOVERY 
 

• Facilità di accesso e 
consultazione alla base 
documentale  

• Maggiore rapidità, 
precisione e qualità della 
risposta  

• Identificazione delle 
correlazioni tra i contenuti 
rilevati  
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Incrementare l’efficienza nei processi operativi 

Interpretare la Voice Of the Customer mediante trascrizione e analisi della voce 

Soluzione realizzata per una primaria azienda del settore MEDIA 

 

 

Trascrizione e analisi delle chiamate 
telefoniche  

Analisi delle performance del servizio e del 
mood della conversazione  

Analitiche per  l’esame dei risultati  

SPEECH RECOGNITION 
• Identificazione e gestione 

«anticipata» di alcuni 
fenomeni 

• Riduzione dei costi ed 
efficientamento dei processi 

• Controllo, anticipazione e 
gestione del churn 

• Efficientamento del processo 
di gestione dei claims e delle 
recall 
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Dematerializzare i procedimenti  

Disporre di sistemi  di autenticazione avanzati 

Soluzione realizzata per un’Agenzia del SETTORE PUBBLICO 

 

 

Autenticazione tramite servizio One Time Password per la 
sottoscrizione delle domande di pagamento  in ambito agricolo 

AUTENTICAZIONE SICURA CON 
OTP (ONE TIME PASSWORD) 

• Maggiore efficienza 
operativa    

 

• Affidabilità della 
soluzione, conforme ai 
criteri di sicurezza 
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Semplificare i processi interni ed esterni 
 

Facilitare  l’interazione  multicanale  

Soluzione realizzata per un’azienda del SETTORE ASSICURATIVO 

Sviluppo di un’applicazione per 
l’interazione Agenti/sede multi canale  

Adozione di una chat 

Introduzione di un motore di ricerca 
semantico 

MULTI CHANNEL ENGAGEMENT 

• Incremento della produttività   

• Riduzione tempi di risposta 

• Gestione unificata dei 
canali di contatto  

• Standardizzazione dei livelli 
di servizio   
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Creare hub per monitorare la domanda - offerta 
 

Utilizzare le potenzialità del web e dei social  

OSSERVATORIO DEL TURISMO DIGITALE 
integrato con ulteriori metodologie d’indagine  

Report sull’immagine turistica dell’Italia nel 
Mondo  

Integrazione web – indagini CATI (Computer-
Assisted Telephone Interviewing) 

Focus su intermodalità e customer experience 
degli utenti 

BIG DATA ANALYTICS 

DI COMMENTI RACCOLTI 
Oltre 20 mln 

500 OPERATORI 
INTERVISTATI 

DigItaly Experience 

Appunti_Bologna_ultima V3.pptx
digItalyExperience turismo taglio.mp4
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Grazie! 

PEOPLE 
CENTERED 
TECHNOLOGIES 


