
  

 

 

 

 

ALMAWAVE SI ALLEA CON PHONEXIA: LA VOCE SOSTITUISCE LE PASSWORD 
Ufficializzato l’accordo della controllata PerVoice con la società di Brno (Repubblica 

Ceca) per l’integrazione delle tecnologie di biometria vocale nelle piattaforme 

proprietarie Audioma e Iride 

 

L’AD Valeria Sandei: «Così aumenta la sicurezza a tutela dei dati sensibili» 

 

 

Roma – Brno, 26 Maggio 2021 – Almawave (Ticker: AIW), società italiana quotata all’AIM 

Italia e leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei 

servizi Big Data, annuncia di aver stretto, attraverso la controllata PerVoice, un accordo 

strategico con la società Phonexia, nata nel 2006 in Repubblica Ceca, specializzata in 

software e tecnologie biometriche vocali. 

 

La voce sostituisce le password: la partnership porta Almawave ad integrare le 

funzionalità delle proprie piattaforme, arricchendole dei sistemi di biometria vocale 

sviluppati da Phonexia.  

 

Le nuove tecnologie studiate dalla società ceca, che opera in piena sinergia con 

l’Università di Tecnologia di Brno, consentiranno di effettuare l’autenticazione al 

telefono, a un’app o ad un servizio web, esprimendosi semplicemente con il linguaggio 

naturale, sostituendo di fatto l’utilizzo di password scritte. L’accordo unisce funzionalità 

e sicurezza, consentendo di scongiurare frodi o accessi indesiderati da parte di hacker, e 

in generale di tutelare i dati più sensibili. 

 

Le soluzioni sono pensate in particolare per il settore bancario e finanziario ma potranno 

trovare applicazione in qualsiasi servizio rivolto al pubblico, ad esempio in ambito 

Healthcare. 

 

«Ogni giorno, ciascuno di noi ha a che fare con un sempre maggior numero di account e 

password» sottolinea Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, «le 

tecnologie biometriche, campo di applicazione in cui Phonexia è tra le realtà più 

specializzate al mondo, offrono una soluzione win-win che oltre a semplicità garantisce 

innanzitutto sicurezza. In Phonexia abbiamo trovato un partner ideale, che come noi 

propone soluzioni concrete ad aziende e pubbliche amministrazioni, e persegue 

l’innovazione tramite la ricerca e la stretta collaborazione con il mondo dell’università». 

 

«Siamo davvero lieti di collaborare con il Gruppo Almawave, tramite la controllata 

PerVoice, fornendo loro Phonexia Voice Verify, soluzione di biometria vocale 

all'avanguardia, che consente la verifica dell'identità dei clienti ascoltandone la voce, 

offrendo in tal modo un'esperienza cliente estremamente rapida e sicura, eliminando l'uso 

delle password» afferma Michal Hrabi, Ceo di Phonexia. 



  

 

 

 

Profilo Almawave 
Almawave S.p.A. 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 220 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, parte del gruppo Almaviva, nasce come Almaviva Consulting S.r.l. per assumere la 

denominazione Almawave nel 2010, anno in cui avvia anche la propria controllata brasiliana (Almawave do 

Brasil). Nel 2013 acquista il controllo della società PerVoice S.p.A., nata come spin-off della Fondazione 

Bruno Kessler. Nel 2017, insieme ad Almaviva e altri partner, si aggiudica 2 lotti della gara Consip per il 

sistema pubblico di connettività. La società può contare su oltre 100 clienti e più di 30 mila utilizzatori delle 

proprie piattaforme. 

 

Per informazioni: 
 

Contatti Almawave (Ufficio Stampa esterno): 
Thanai Bernardini, mob. 335.7245418, me@thanai.it 
Alessandro Bozzi Valenti, mob. 348.0090866, alessandro.valenti@thanai.it 
  
Contatti Gruppo Almaviva: 
Ilaria De Bernardis, Responsabile Media Relations, mob. 342.9849109, i.debernardis@almaviva.it 
Mariagrazia Scaringella, Media Relations, tel. 06.3993.1, mob. 340.8455510, m.scaringella@almaviva.it 
  
Contatti IR: 
Luis Bergter, tel. 06.3993.2947, investor.relations@almawave.it 
  
Contatti IR Advisor: 
Mara Di Giorgio, mob. 335.7737417, mara@twin.services 

Simona D’Agostino, mob. 335.7729138, simona.dagostino@hear-ir.com 
 

 

 

Profilo Phonexia 
Phonexia è una società innovativa di software, fondata nella Repubblica Ceca nel 2006, con l’obiettivo di 
fornire al mondo tecnologie biometriche vocali all'avanguardia. Grazie alla stretta collaborazione con 
l'Università di Tecnologia di Brno, Phonexia trasforma le ultime scoperte scientifiche nella realtà quotidiana 
di soluzioni commerciali altamente accurate che riconoscono la voce e il parlato, come la verifica vocale e 
la trascrizione delle chiamate per i call center, nonché le soluzioni governative utilizzate in più di 60 paesi. 

 
Contatti Phonexia: 
Miroslav Jirku, VP of Marketing, press@phonexia.com 
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