
 

 

 
Almawave riconosciuta tra i Medium $12M-$100M-revenue vendors nel report Customer 

Feedback Management Landscape, Q3 2022 
 

 
Almawave, azienda italiana leader nell’Intelligenza Artificiale e nell’analisi del linguaggio naturale, 
con un’offerta basata su tecnologia proprietaria all'avanguardia e servizi applicati per concretizzare 
il potenziale dell’AI nell’evoluzione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni, è stata 
riconosciuta e inserita nel report The Customer Feedback Management Landscape, Q3 2022 - 
Forrester’s Overview of 40 Providers di Forrester. 
 
Secondo il report, “Forrester definisce le soluzioni di CFM come strumenti e servizi per raccogliere 
e analizzare i feedback dei clienti, le metriche della customer experience e altri dati di rilievo, per 
socializzare le informazioni e gli insight, per informare sui miglioramenti della CX e tracciare i 
risultati di tali miglioramenti su base continuativa.” 
 
“Le soluzioni di CFM variano per focus e sofisticazione: alcuni sono di supporto per l’intera 
azienda con una gamma completa di funzionalità che includono governance, integrazione dei 
feedback con altri data su un hub centralizzato di dati, e analisi avanzate. Molte soluzioni 
supportano anche il routing e il case management per chiudere il cerchio dei feedback del cliente, 
altri invece offrono supporto nel dare priorità all’indirizzare miglioramenti sistematici della CX.” 
 
Gli abbonati a Forrester (o gli interessati all’acquisto) possono consultare qui 
[https://www.forrester.com/report/the-customer-feedback-management-landscape-q3-
2022/RES178092?ref_search=3421067_1664811881212] il report completo. 
 
 
 
Profilo Almawave 
  
Almawave S.p.A, azienda del Gruppo Almaviva, è una società italiana leader nell’Intelligenza Artificiale e 
nell’analisi del linguaggio naturale scritto e parlato. Almawave dispone di tecnologie proprietarie all’avanguardia 
e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell’AI nell’evoluzione digitale di aziende e pubbliche 
amministrazioni. Ha una presenza internazionale con le società Almawave do Brasil, Almawave USA e PerVoice, 
conta laboratori tecnologici dedicati e oltre 350 professionisti con forti competenze su tecnologie abilitanti e 
principali framework - Big Data, Data Science, Machine Learning, Architetture AI e Integration - oltre a una 
profonda conoscenza dei processi di business. Gli asset tecnologici di Almawave, pensati e realizzati come modello 
di esperienza naturale nell’interazione tra uomo e macchina, consentono di interpretare testo e voce in oltre 30 
lingue, interagire in chiave multicanale, analizzare il dato e l’informazione in un’ottica di valorizzazione della 
conoscenza e di automazione. La società può contare su oltre 250 clienti e migliaia di final users delle proprie 
piattaforme. Al perimetro di Gruppo si sono aggiunte due nuove società: The Data Appeal Company, operativa 
con un prodotto AI based nel mondo della location intelligence per i settori Turismo, Fintech e Retail e Sistemi 
Territoriali, che offre soluzioni di decision support system, Geo spacial analytics e competenze Big Data nei settori 
Utilities e Government. www.almawave.it 
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