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45.000

3

27.500 postazioni operatore 
a livello globale

5

persone

centri di selezione 
e formazione 
nel mondo 

Data Center 
tecnologici con 
capacità di storage 
da 7 PB

GRUPPO ALMAVIVA

  8 Paesi

  65 sedi

  887 mln fatturato nel 2019 

 

Presenza globale, 
competenza made in Italy
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12 competence center



STORIA

Abbiamo memoria, 
guardiamo al futuro
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IDENTITÀ DIGITALE 
GLOBALE
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Servizi IT
Verso l’evoluzione e la trasformazione 

in un mondo che cambia

Soluzioni IT per imprese 4.0 e amministrazioni  
digital first che vogliono cogliere le opportunità 

della trasformazione in atto

Digital Customer Management
Mente digitale, tocco umano

Una nuova visione su scala globale per ottenere 
la massima qualità dalla Customer Experience 

Management
People-centered Technology

La potenza del linguaggio naturale per 
interpretare e comprendere

Tecnologia basata sul linguaggio naturale
per far evolvere i processi di Customer  
Interaction e Knowledge  Management

IT

CRM

TECH
Tre obiettivi integrati 
per trasformare  
soluzioni e servizi

IL TUO VIAGGIO 
DIGITALE



LABORATORI 
DI INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E CENTRI 
DI COMPETENZA

L’efficienza di oggi,
le sfide di domani

12 laboratori tecnologici
- Comprensione del linguaggio naturale 

- Tecnologie di speech recognition

- Contact Management

- Speech & Text Analytics

- IoT

- Tecnologie per il riconoscimento 

  facciale e biometrico

- Blockchain & Distribution Ledger Technology

- Monetica e mobile payment

- Smart mobility

- Sistemi di comando e controllo C4ISTAR

- Robotic Process Automation

- Mesh application 

- Smart Energy Management

- Machine Learning, Deep Learning &  

  Artificial Intelligence

- Spatial Thinking

17 centri di competenza
- Information management

- Data Engineering & Strategy

- Process automation

- Digital Customer Management

- API Economy

- DevOps & Digital Lifecycle

- Test engineering

- Cyber Security

- Web & Portal Development

- Document & Data Management

- Enterprise Application Integration

- ERP platform & enterprise solutions

- Open Source

8



DIGITALE ASSOLUTO.

La trasformazione 
in un mondo che cambia

Knowledge of Everything

Digital Customer Management

People-centered Technology

Cloud computing · Managed operations  
· DevOps · Enterprise application de-
velopment · ERP platforms & enterprise 
solutions · API economy · Cyber security  
· Threat mitigation · Identity & access 
management · Digital transformation · 
Software asset management · System 
integration

Enterprise 4.0 · Machine learning · IoT · 
Blockchain & DLT · Asset tracking certi-
fication · Food supply chain · Connected 
vehicles · Large-scale data processing 
& distributed computing · GIS & spatial 
thinking · Human-centered decision 
support systems · Smart data · Mesh ap-
plications · Smart City · Smart agriculture 
· Smart energy & facility management · 
Led lighting management

Multi-channel customer management · 
Sales management · Back-Office opera-
tions · Trade marketing · Logistics man-
agement · CRM technologies · Process 
automation · Advanced analytics

Speech & text analytics · Natural-lan-
guage Front-End · Conversational 
platform · Knowledge management · 
Automation · Voice of the customer & 
Customer experience management · 
Cross-channel insight

 · 
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Digital Change



Knowledge of Everything

Dai dati alla conoscenza. 
Nell’impresa 4.0, nella PA, nelle 
Smart Community
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IoT & Cyber Physical Environment
- Edge computing & smart gateway
- Smart mobility
- Immersive digital world
- Advanced human-machine interaction
- Citizen engagement
- Wearable & augmented reality
- Smart energy, lighting & facility       
  management
- GIS & spatial thinking
- Smart Spaces
- Connected vehicles & connected   

  insurance

Blockchain
-  Smart legal contract
-  Workflow automation certification
-  Distributed ledger technology
-  Tracking & control
-  Decentralized apps
-  Consensus management

Smart Data & Artificial Intelligence
- Data enrichment
- Fast & Big Data
- Data monetization
- Machine learning
- Context awareness
- Voice of the customer
- Expanded user experience
- Predictive & Adaptive modelling
- Video intelligence

- Location intelligence

abilitata da GIOTTO® 
AlmavivA Universal Platform for Enterprise



Digital Change

Cloud Services

- Hybrid Cloud
- Enterprise private Cloud
- Public Cloud integration
- End-to-End service assurance
- Hybrid orchestration

DevOps & LowCode

- Coaching & collaboration
- Lean IT production
- Scaled Agile
- Continuous integration  
  & delivery
- Test engineering & automation

La sfida delle infrastrutture 
in Cloud

7 PB storage capacity gestiti
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11.000 sistemi gestiti 

1.200 applicativi gestiti



Digital Customer 
Management

- Customer management 
  multicanale
- Back-Office operations 
  automation
- Trade marketing
- Marketing campaign 
  automation
- Marketing analysis
- Sales management
- Recupero crediti
- Supporto tecnico

Dimensione digitale, 
impronta umana

600 mln
analisi e interazioni multicanale 
in linguaggio naturale con il 
cliente a livello globale

16



People-centered 
Technology

Il valore del linguaggio naturale 
per interpretare e comprendere 
la voce del cliente

Convesation in action
®

Voice of the Customer

- Speech analytics
- Text analytics
- Sales & quality monitoring
- Multi-channel survey
- Social media monitoring

Customer Engagement Center

- Multi-channel interaction
- Interfacce adattive per il 
  customer management
- Conversational platform 
  & natural language IVR
- Advanced knowledge 
  management
- E-learning & gamification

Big Data & Advanced Analytics

- Broadcast intelligence
- Intelligent transcription
- Cyber Intelligence
- Smart City control platform
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+30 lingue testo/voce supportate



AI Foundation

Intelligent Apps & Analytics

Autonomous Things

Digital Twins

Cloud to the Edge 

Conversational Platforms

Immersive Experience

Blockchain

Event-driven Model

Continuous Adaptive Risk Trust

INTELLIGENT

DIGITAL

MESH

Protagonisti dei principali
trend tecnologici di mercato

Top 10 strategic  
tech trends 2020: la visione 
AlmavivA
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Smart Data & Artificial Intelligence

Location Intelligence

IoT & Cyber Physical Environment

Digital Identity

Spatial Thinking

Seamless User Experience

Blockchain & Smart Contract

Smart Spaces

Smart Mobility

TECHNOLOGY DISRUPTION



PRINCIPALI MERCATI

Pubblica 
Amministrazione

Trasporti e Logistica

Servizi Finanziari

Difesa e Sicurezza

TelCo e Media

Energia e Utility, 
Industria e Servizi

37 %

Soluzioni su misura per una 
value proposition d’eccellenza

27 %

19 %

12 %

5 %
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TelCo e Media

Cosa pensano i vostri clienti? 
Noi lo sappiamo.

350 mln interazioni multicanale

100 mln analisi delle interazioni 
sui canali social

- Customer engagement 

  multicanale

- Front-End unificato

- Cruscotti direzionali di 

  monitoraggio performance 

  e qualità

- Business intelligence in tempo    

  reale

- Gestione delle infrastrutture  

  tecnologiche

- Business process outsourcing

24



Trasporto Ferroviario

Innoviamo ad alta velocità

11.000 treni gestiti al giorno su una 
rete ferroviaria di oltre 17.000 km

60.000 unità di materiale rotabile con 
manutenzione periodica

- Sistemi di supervisione di 

  comando e controllo della 

  circolazione in tempo reale

- Operations management

- Gestione personale e flotte

- Manutenzione predittiva e 

  ciclica degli asset

- Passenger infomobility

- Digital customer engagement

- Route planning management

- Bigliettazione elettronica

- Tecnologie mobile

- Piattaforme ERP

- Sicurezza

2.000 
sistemi IaP e diagnostica 
degli apparati di stazione 
gestiti da remoto
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Trasporto Pubblico 
Locale 3 mln biglietti elettronici su smart 

card all’anno

sistemi di clearing per 2 consorzi di trasporto

- Sistemi di customer &

  information management

- Bigliettazione elettronica

- Operations management

- Gestione personale e flotte

- Gestione degli asset

- Route planning management

- Timetable management

- Gestione apparati di bordo e      

  di campo

- Sicurezza

1.000 
autobus monitorati in tempo 
reale su oltre 300 linee 
al giorno

L’innovazione che fa viaggiare
il Paese
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Trasporto Aereo

Portiamo in alto la qualità

510.000 interazioni con il cliente gestite 
al mese

23 

Contact Center che utilizzano 
tecnologie di interpretazione 
del linguaggio naturale 
nel customer engagement 
in 3 Continenti

- Passenger information

- Digital customer engagement

- Back-Office operations 

  automation 

- Sales & marketing

- Quality compliance

- E-learning & gamification

- Valutazione delle performance

- Advanced analytics

50.000 interazioni vocali analizzate 
al mese
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3 mln operazioni su container merci 
all’anno

170 mln eventi di logistica identificati

- Logistica intermodale

- Operations management

- City logistics («gestione ultimo   

  miglio»)

- Port community system

- Identity & access management

- Localizzazione e monitoraggio

- Supply chain & asset 

  management

- Back-Office operations 

  management

- Customer management 

  multicanale

- Sales management

20 terminal terrestri gestiti
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Logistica Integrata

Il nuovo villaggio globale



2 mln
fascicoli agricoli elettronici 
per la gestione dei fondi UE 
all’anno

3.5 mln
dati acquisiti al mese sui 
contributi previdenziali dei 
dipendenti pubblici

1.5 mln iscrizioni scolastiche online 
all’anno

- Open Government

- Big Data e Open Data

- Portali e servizi online al cittadino

- Cooperazione applicativa

- Piattaforme di amministrazione,  

  finanza e controllo

- Sistemi di gestione della spesa  

  pubblica

- Sistemi per la gestione della 

  previdenza sociale

- Outsourcing delle infrastrutture  

  tecnologiche

- Business continuity

- Sistemi per la gestione e il 

  monitoraggio dei fondi UE per 

  i settori agricolo e ittico

- Sistemi per la sanità elettronica

- Sistemi per l’istruzione elettronica
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Pubblica Amministrazione 
Centrale

Gestiamo la complessità 
per semplificare il Paese

Partner tecnologico della  
PA italiana per il programma 
SPC e i progetti



15 mln carte nazionali multiservizi 
su smartcard

80 % fascicoli sanitari gestiti 
in formato elettronico

- E-democracy

- Big Data e Open Data

- Servizi online al cittadino

- Cooperazione applicativa

- Interoperabilità delle 

  infrastrutture IT

- Outsourcing delle infrastrutture  

  tecnologiche

- Business continuity

- Business process outsourcing

- Programma Smart-City per:

• IoT sensing
• Cyber physical environment  
  management for infrastructure       
  & territory
• Gestione energetica e 
  illuminazione
• Cultura e turismo
• Sicurezza, inclusione sociale  
  e sostenibilità
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Pubblica Amministrazione 
Locale

Cittadini al centro 
della crescita digitale

Partner tecnologico della  
PA italiana per il programma 
SPC e i progetti



operazioni di incasso 
garantite all’anno per un totale 
di € 350 mld

- Pagamenti evoluti

- Servizi finanziari digitali

- Modello di pricing personalizzato

- Sistemi di insurance management

- Advanced data analytics

- Fraud prevention & detection

- Business intelligence

- Data protection

- Automazione operazioni di   

  Back-Office e Middle-Office

- Consulenza funzionale

- System integration

- Business operation consultancy

- Gestione asset finanziari

- Security

- Governance & compliance

 60%
massa patrimoniale a livello 
nazionale gestita da 
importanti società fiduciarie 
italiane

500 mln

3 mld
capitali trasferiti all’estero 
tracciati con programmi 
di Voluntary Disclosure
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Servizi Finanziari

La banca di oggi vive già 
nel futuro



80 sale operative di comando 
e controllo

240 unità navali attrezzate

- Sistemi di comando e 

  controllo C4ISTAR

- Comunicazioni sicure

- Sistemi di monitoraggio e 

  controllo del territorio

- Sorveglianza terrestre e 

  marittima

- Tecnologie di identificazione

- Identity & access management

- Sistemi di supporto alle indagini

- Cyber Security

- Personal Name Record 

  management

- Big Data analytics a supporto  

  delle attività investigative e    

  per la prevenzione dei crimini

5 mln permessi di soggiorno 
elettronici
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Difesa e Sicurezza

Al fianco di chi difende 
il Paese



1.5 mln bollettini al giorno

14.000 uffici postali collegati 
al giorno

- Customer engagement 

  multicanale

- Gestione delle transazioni

- Cruscotti direzionali di 

  monitoraggio performance e

  qualità

- Piattaforme gestionali ERP

- Gestione delle infrastrutture  

  tecnologiche

- Business process outsourcing

1.000 transazioni contemporanee 
al secondo
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Energia e Utility,
Industria e Servizi

Al servizio di chi offre servizi



• Innovazione tecnologica

• Competenze verticali 

  per mercato

• Conoscenza dei processi 

  di business

• Rete di partnership 

  scientifiche e tecnologiche

• Certificazioni internazionali
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ECCELLENZA IN NUMERI

Competenza e tecnologia 
al servizio della persona



SA 8000 - Certificato di sistema 
di responsabilità sociale

Costante integrazione di principi 
di natura etica all’interno della visione 
strategica d’impresa

Sistemi di Gestione Ambientale 
ed Energetica

Conforme alla norma UNI EN ISO 14001 
e UNI ISO 50001

SEM® - Smart Energy 
Management

Piattaforma proprietaria in ambito 
Internet of Things per razionalizzare 
i consumi energetici del sistema 
edificio-impianto

«AlmavivA Green»
Comportamenti eco-compatibili 
sistematizzati e uso efficiente dell’IT 
per trasformare AlmavivA in un Gruppo 
ecosostenibile
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RESPONSABILITÀ 
SOCIALE 
ED ENERGETICO-
AMBIENTALE

Coniugare sviluppo economico, 
principi etici, salvaguardia 
ambientale. Si può.



ITALIA

Via di Casal Boccone, 188-190
00137 Roma 

BRASILE

Rua Bela Cintra, 1149 Sobreloja

e 1° Andar Consolação, 318

CEP 01415 000, San Paolo - SP 

COLOMBIA

Calle 90 12-28

Oficina 108, Piso 6

CP 807 Bogotà

TUNISIA

6, Rue du Metal

Charguia 2 – Tunis Carthage

2035 Tunisi

BELGIO

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1B

1040 Bruxelles

CINA

7th floor

n. 126 Jiang Chang San Rd

Zhabei District

200020 Shanghai

ROMANIA

Splai Bahlui Mal Stang, 23

Iasi, Judetul

STATI UNITI

505, Montgomery Street

10th-11th floors

94111 San Francisco, CA

PRESENZA GLOBALE

Presenza globale, 
competenza made in Italy




