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8 Maxi-appalto Ue per le traduzioni vince un consorzio "made in
Italy"
2 Maxi-appalto Ue per le traduzioni vince l'eccellenza "made in
Roma"
1 https://www.agi.it/economia/news/2020-08-04/il-parlamentoeuropeo-ha-scelto-un-consorzio-italiano-per-le-traduzioni-in-tempo
-reale-9332015/
1 Parlamento Ue. Intelligenza artificiale "italiana" traduce i dibattiti in
tempo reale
1 AI per le traduzioni in tempo reale, l’Europarlamento sceglie il
Made in Italy
1 Europarlamento parla italiano: tecnologia Made in Italy per
tradurre dibattiti
1 Parlamento Europeo: l'intelligenza artificiale di Translated, FBK e
PerVoice per la traduzione dei dibattiti in tempo reale
1 Bruxelles sceglie la tecnologia made in Italy per tradurre i dibattiti
del Parlamento Ue
1 Audrey (Hepburn), l'antenata di Alexa e Siri. E non è finita qui
Luna Riccardo
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Il Parlamento europeo ha scelto un
consorzio italiano per le traduzioni in
tempo reale
Obiettivo del progetto è facilitare la comunicazione tra i membri e rendere trasparenti le discussioni
a tutti i cittadini dell'UE, incluse le persone sorde o con forti disabilità uditiva
tempo di lettura: 3 min

aggiornato alle 14:01 04 agosto 2020
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Europarlamento apre ai
Recovery Bond e vota il Mes,
polemica in Italia
Fa discutere l'astensione degli
M5s sulla risoluzione ﬁnale e il no di
Lega e Forza Italia a un emendamento
pro-coronabond.

Come cambia
l'Europarlamento dopo la
Brexit
Quanti seggi saranno redistribuiti e
come dopo l'addio a Strasburgo dei 73
deputati britannici

Il Parlamento europeo
respinge la risoluzione sui
porti aperti alle Ong
Parlamento europeo, Bruxelles

Alla plenaria di Strasburgo passa il no
per appena due voti. M5s si astiene

Il Parlamento europeo ha scelto un consorzio italiano guidato da Translated per
trascrivere e tradurre in tempo reale i dibattiti parlamentari. Obiettivo del progetto è
facilitare la comunicazione tra i membri e rendere trasparenti le discussioni a tutti i
cittadini dell'UE, incluse le persone sorde o con forti disabilità uditiva. Translated è
una società di traduzione con sede a Roma che ha aperto la strada all'uso
dell'intelligenza artiﬁciale per aiutare i traduttori professionisti.

La guerra delle vongole tra
Italia e Spagna
L'Adriatico è l'unico mare dove è
consentita la pesca di esemplari sotto i
25 millimetri. Le ragioni sono
ambientali, più che economiche. Ma i
deputati spagnoli sono pronti a dare
battaglia

Il consorzio invece è composto da Fondazione Bruno Kessler (FBK), fra i piu'
importanti centri di ricerca al mondo in Machine Translation (MT) e Automatic
Speech Recognition (ASR), e PerVoice, azienda leader mondiale nelle tecnologie
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ASR, controllata da Almawave, società del Gruppo Almaviva. Durante le sessioni del
parlamento, l'audio dei parlamentari verrà trascritto e tradotto in tempo reale, e reso
accessibile su applicazioni web, mobile o qualsiasi device sviluppato da terze parti.
Questo sarà il primo sistema di traduzione automatica a mantenere l'essere umano nel
processo: i traduttori professionisti possono correggere le traduzioni mentre queste
vengono prodotte e il modello apprende e si adatta in meno di un secondo,
consentendo di migliorare la qualità progressivamente, mentre le sessioni
parlamentari vanno avanti.
"Da oltre 20 anni l'innovazione è la forza trainante di PerVoice, con forti investimenti in
ricerca e sviluppo per far evolvere le nostre applicazioni ASR - aﬀerma Paolo
Paravento, amminstratore delegato di PerVoice - Essere stati selezionati dal
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ALMAVIVA

Parlamento Europeo signiﬁca per noi aver dimostrato le elevate prestazioni delle
nostre tecnologie, abbattendo le barriere linguistiche e consentendo la
comunicazione tra le persone in tempo reale"Entro i prossimi 12 mesi, il consorzio italiano rilascerà un prototipo che sarà testato dal
Parlamento europeo insieme a un massimo di altre due soluzioni selezionate secondo
le regole del bando di gara. Lo strumento meglio performante sarà confermato per i
successivi due anni. "Siamo orgogliosi di essere stati scelti dal Parlamento europeo e
grati per l'opportunità di portare avanti la nostra missione: aprire l'opportunità della
lingua a tutti", aﬀerma il cofondatore e amministratore delegato di Translated Marco
Trombetti.
"Tutti gli strumenti sviluppati da Translated negli anni sono stati basati sulla
convinzione che la creatività umana sia preziosa e che il software debba essere
progettato per sbloccarla. Vogliamo fare un ulteriore passo in questa direzione,
consentendo ai traduttori professionisti di aggiungere alla trascrizione e alla
traduzione di un discorso quelle sfumature che solo un orecchio umano può
cogliere".
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Parlamento Ue. Intelligenza
artificiale "italiana" traduce i
dibattiti in tempo reale
Redazione Romana martedì 4 agosto 2020

Translated, Fbk e Pervoice firmano un contratto per trascrivere e
tradurre gli interventi dei parlamentari con un sistema innovativo
pubblicità

La sede del Parlamento Europeo a Bruxelles - Archivio

COMMENTA E
CONDIVIDI

Un consorzio di aziende italiane leader nel mondo della
traduzione è stato selezionato dal Parlamento Europeo per 
trascrivere e tradurre automaticamente i dibattiti parlamentari in
tempo reale, coprendo le 24 lingue ufficiali utilizzate
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dall'istituzione. La nuova tecnologia si pone l’obiettivo di riconoscere il
parlato, tradurlo in tempo reale e consentire di visualizzare i dialoghi in
forma scritta, facilitando la comunicazione tra i membri e rendendo
trasparenti le discussioni a tutti i cittadini dell'Ue, incluse le persone
sorde o con forti disabilità uditiva.Il consorzio è guidato da T
 ranslated,
società di traduzione che ha aperto la strada all'uso dell'intelligenza
artificiale per aiutare i traduttori professionisti, ed è composto da 
Fondazione Bruno Kessler (Fbk), fra i più importanti centri di ricerca al
mondo in machine translation (Mt) e Automatic Speech
Recognition(Asr), e P
 ervoice, azienda delle tecnologie Asr, controllata
da Almawave, società del Gruppo Almaviva. Durante le sessioni del
Parlamento, l'audio dei parlamentari verrà trascritto e tradotto in
tempo reale, reso accessibile su applicazioni web, mobile o qualsiasi
dispositivo sviluppato da terze parti. Questo sarà i l primo sistema di
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ALMAVIVA

traduzione automatica a mantenere l’essere umano nel processo: i
traduttori professionisti possono correggere le traduzioni mentre
queste vengono prodotte e il modello apprende e si adatta in meno di
un secondo, consentendo di migliorare la qualità progressivamente,
mentre le sessioni parlamentari vanno avanti. La soluzione sviluppata
per il Parlamento Europeo non è una semplice concatenazione delle
tecnologie di riconoscimento vocale e machine translation, ma u
 n
nuovo sistema completamente integrato in cui gli algoritmi apprendono
costantemente, evitando così la propagazione delle imperfezioni.
Questo approccio aiuterà a fornire traduzioni molto più
contestualizzate, consentendo di m
 igliorare la qualità dell'output
durante i dibattiti parlamentari.«Da oltre 20 anni l'innovazione è la forza
trainante di Pervoice, con forti investimenti in ricerca e sviluppo per far
evolvere le nostre applicazioni Asr - afferma Paolo Paravento, ceo di
Pervoice -. E
 ssere stati selezionati dal Parlamento Europeo significa
per noi aver dimostrato le elevate prestazioni delle nostre tecnologie,
abbattendo le barriere linguistiche e consentendo la comunicazione tra
le persone in temporeale». Entro i prossimi 12 mesi, il consorzio
italiano rilascerà un prototipo che sarà testato dal ParlamentoEuropeo
assieme a un massimo di altre due soluzioni selezionate secondo le
regole del bando di gara. Lo strumento meglio performante sarà
confermato per i successivi due anni.
«Siamo orgogliosi di essere stati scelti dal Parlamento Europeo e grati
per l'opportunità di portare avantila nostra missione: aprire
l’opportunità della lingua a tutti - afferma il co-fondatore e ceo di
Translated Marco Trombetti -. T
 utti gli strumenti sviluppati da
Translated negli anni sono stati basati sulla convinzione che la
creatività umana sia preziosa e che il software debba essere
progettato per sbloccarla. Vogliamo fare un ulteriore passo in questa
direzione, consentendo ai traduttori professionistidi aggiungere alla
trascrizione e alla traduzione di un discorso quelle sfumature che solo
un orecchioumano può cogliere.Immaginata da decenni, la tecnologia
di traduzione vocale è ora abbastanza sviluppata per essere messain
pratica: è in tempo reale, solida e indipendente dalla lingua e supporta
tutti gli idiomi dell'Ue, tutte levoci, il parlato spontaneo e formale e tutti
i settori».
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ecnologia Made in Italy per le traduzioni in tempo reale del Parlamento
Europeo. Un consorzio di aziende italiane è stato selezionato per trascrivere
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e tradurre automaticamente i dibattiti, coprendo le 24 lingue ufficiali utilizzate
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tradurlo in tempo reale e consentire di visualizzare i dialoghi in forma scritta,
facilitando la comunicazione tra i membri e rendendo trasparenti le discussioni a
tutti i cittadini dell’Uu, incluse le persone sorde o con forti disabilità uditiva.
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Il consorzio è guidato da Translated, società di traduzione che ha aperto la strada
all’uso dell’intelligenza artificiale, ed è composto da Fondazione Bruno Kessler
(FBK) e PerVoice, azienda di tecnologie di Automatic Speech Recognition,
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controllata da Almawave, società del Gruppo Almaviva.
STRATEGIE

Durante le sessioni del parlamento, l’audio dei parlamentari verrà trascritto e
tradotto in tempo reale, e reso accessibile su applicazioni web, mobile o qualsiasi
device sviluppato da terze parti. Questo sarà il primo sistema di traduzione

Google sceglie la
trasparenza: nuova
policy sulla
pubblicità
24 Apr 2020

automatica a mantenere l’essere umano nel processo: i traduttori professionisti
possono correggere le traduzioni mentre queste vengono prodotte e il modello
apprende e si adatta in meno di un secondo, consentendo di migliorare la qualità
progressivamente, mentre le sessioni parlamentari vanno avanti.
Best Case

Tecnologie

La soluzione sviluppata per il Parlamento Europeo non è una semplice
concatenazione delle tecnologie di Riconoscimento Vocale e Machine Translation,
ma un nuovo sistema completamente integrato in cui gli algoritmi apprendono
costantemente, evitando così la propagazione delle imperfezioni. Questo
approccio aiuterà a fornire traduzioni molto più contestualizzate, consentendo di
migliorare la qualità dell’output durante i dibattiti parlamentari.
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“Da oltre 20 anni l’innovazione è la forza trainante di PerVoice, con forti
investimenti in ricerca e sviluppo per far evolvere le nostre applicazioni Asr –
spiega Paolo Paravento, ceo di PerVoice – Essere stati selezionati dal Parlamento
Europeo significa per noi aver dimostrato le elevate prestazioni delle nostre
tecnologie, abbattendo le barriere linguistiche e consentendo la comunicazione tra
le persone in tempo reale”.

White Paper
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automobilistica
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Entro i prossimi 12 mesi, il consorzio italiano rilascerà un prototipo che sarà
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testato dal Parlamento Europeo insieme a un massimo di altre due soluzioni
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selezionate secondo le regole del bando di gara. Lo strumento meglio performante

automotive
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sarà confermato per i successivi due anni.
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Iscriviti al Webinar

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti dal Parlamento Europeo e grati per
l’opportunità di portare avanti la nostra missione: aprire l’opportunità della lingua
a tutti – evidenzia il co-fondatore e ceo di Translated Marco Trombetti – Tutti gli
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strumenti sviluppati da Translated negli anni sono stati basati sulla convinzione
che la creatività umana sia preziosa e che il software debba essere progettato per
sbloccarla. Vogliamo fare un ulteriore passo in questa direzione, consentendo ai
traduttori professionisti di aggiungere alla trascrizione e alla traduzione di un
discorso quelle sfumature che solo un orecchio umano può cogliere”.

Immaginata da decenni, la tecnologia di traduzione vocale è ora abbastanza
sviluppata per essere messa in pratica: è in tempo reale, solida e indipendente
dalla lingua e supporta tutti gli idiomi dell’Ue, tutte le voci, il parlato spontaneo e
formale e tutti i settori.

Almawave sta scommettendo molto su questo tipo di tecnologie, come
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ALMAVIVA

evidenziato dalla ceo Valeria Sandei in un’intervista rilasciata a CorCom.

“Le tecnologie di Natural Language processing testuali e vocali sono ormai
pervasive nella vita di tutti i giorni. Pensiamo ai dispositivi mobili che permettono
di interagire, facendo domande in linguaggio naturale e ricercando contenuti di
varia natura, per arrivare ai vari ambiti di comando e controllo che permettono di
attivare funzioni ed eseguire task soltanto utilizzando la voce – puntualizzava
Sandei – Queste tecnologie sono ormai sempre più determinanti per disegnare
nuovi modelli di interazione che le aziende possano mettere in campo per
migliorare l’experience dei loro clienti, rendere più efficiente la struttura
produttiva e disegnare un progressivo “lift to digital” efficace. Queste
piattaforme, che prevedono componenti di interazione vocale o testuale in
linguaggio naturale, consentono all’utente di esprimersi come nelle conversazioni
di tutti i giorni e necessitano dunque di una grande capacità di interpretazione
contestualizzata del contenuto e del dialogo”.
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Europarlamento parla italiano: tecnologia Made
in Italy per tradurre dibattiti
Nel Parlamento Europeo arriva un nuovo sistema di traduzione in
tempo reale, comprendente tutte e 24 le lingue dell'Unione

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ALMAVIVA

Il Parlamento Europeo
parla italiano: un
consorzio di aziende
italiane leader nel mondo
della traduzione è stato
selezionato
dall'Europarlamento per
trascrivere e tradurre
automaticamente i
dibattiti parlamentari in
tempo reale, coprendo le
24 lingue ufficiali
utilizzate dall'istituzione.
La nuova tecnologia si pone
l’obiettivo di riconoscere il
parlato, tradurlo in tempo reale e
consentire di visualizzare i
dialoghi in forma scritta,
facilitando la comunicazione tra i
membri e rendendo trasparenti le
discussioni a tutti i cittadini
dell'UE, incluse le persone sorde o
con forti disabilità uditiva.
Il consorzio è guidato da Translated, società di traduzione che ha aperto la strada all'uso
dell'intelligenza artificiale per aiutare i traduttori professionisti, ed è composto da Fondazione Bruno
Kessler (FBK), fra i più importanti centri di ricerca al mondo in Machine Translation (MT) e Automatic
Speech Recognition (ASR), e PerVoice, azienda leader mondiale nelle tecnologie ASR, controllata da
Almawave, società del Gruppo Almaviva.
Durante le sessioni del parlamento, l'audio dei parlamentari verrà trascritto e tradotto in tempo reale,
e reso accessibile su applicazioni web, mobile o qualsiasi device sviluppato da terze parti. Questo
sarà il primo sistema di traduzione automatica a mantenere l’essere umano nel processo: i traduttori
professionisti possono correggere le traduzioni mentre queste vengono prodotte e il modello apprende
e si adatta in meno di un secondo, consentendo di migliorare la qualità progressivamente, mentre le
sessioni parlamentari vanno avanti.
La soluzione sviluppata per il Parlamento Europeo non è una semplice concatenazione delle tecnologie
di Riconoscimento Vocale e Machine Translation, ma un nuovo sistema completamente integrato in cui
gli algoritmi apprendono costantemente, evitando così la propagazione delle imperfezioni. Questo
approccio aiuterà a fornire traduzioni molto più contestualizzate, consentendo di migliorare la qualità
dell'output durante i dibattiti parlamentari.
“Da oltre 20 anni l'innovazione è la forza trainante di PerVoice, con forti investimenti in ricerca e
sviluppo per far evolvere le nostre applicazioni ASR - afferma Paolo Paravento, CEO di PerVoice
- Essere stati selezionati dal Parlamento Europeo significa per noi aver dimostrato le elevate
prestazioni delle nostre tecnologie, abbattendo le barriere linguistiche e consentendo la
comunicazione tra le persone in tempo reale”.
Entro i prossimi 12 mesi, il consorzio italiano rilascerà un prototipo che sarà testato dal Parlamento
Europeo insieme a un massimo di altre due soluzioni selezionate secondo le regole del bando di gara.

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Lo strumento meglio performante sarà confermato per i successivi due anni.
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“Siamo orgogliosi di essere stati scelti dal Parlamento Europeo e grati per l'opportunità di portare
avanti la nostra missione: aprire l’opportunità della lingua a tutti - afferma il co-fondatore e CEO di
Translated Marco Trombetti - Tutti gli strumenti sviluppati da Translated negli anni sono stati basati
sulla convinzione che la creatività umana sia preziosa e che il software debba essere progettato per
sbloccarla. Vogliamo fare un ulteriore passo in questa direzione, consentendo ai traduttori
professionisti di aggiungere alla trascrizione e alla traduzione di un discorso quelle sfumature che solo
un orecchio umano può cogliere”.
Immaginata da decenni, la tecnologia di traduzione vocale è ora abbastanza sviluppata per essere
messa in pratica: è in tempo reale, solida e indipendente dalla lingua e supporta tutti gli idiomi dell'UE,
tutte le voci, il parlato spontaneo e formale e tutti i settori.

Raggi-bis: partecipa al sondaggio di Affaritaliani.it e Termometropolitico.it
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L'Aula del Parlamento europeo

Parlamento Europeo: l’intelligenza artificiale di
Translated, FBK e PerVoice per la traduzione dei
dibattiti in tempo reale
DIGITAL - REDAZIONE
@eunewsit
4 agosto 2020

La nuova tecnologia si pone l’obiettivo di riconoscere il parlato, tradurlo in tempo reale e
consentire di visualizzare i dialoghi in forma scritta
Bruxelles – Un consorzio di aziende italiane leader nel mondo della traduzione è stato selezionato dal
Parlamento Europeo per la fase finale della selezione di un progetto per trascrivere e tradurre
automaticamente i dibattiti parlamentari in tempo reale, coprendo le 24 lingue ufficiali utilizzate
dall’istituzione. La nuova tecnologia si pone l’obiettivo di riconoscere il parlato, tradurlo in tempo reale e
consentire di visualizzare i dialoghi in forma scritta, facilitando la comunicazione tra i membri e rendendo
trasparenti le discussioni a tutti i cittadini dell’UE, incluse le persone sorde o con forti disabilità uditiva.
Una nota delle aziende spiega che il consorzio è guidato da Translated, società di traduzione che ha
aperto la strada all’uso dell’intelligenza artificiale per aiutare i traduttori professionisti, ed è composto
da Fondazione Bruno Kessler (FBK), fra i più importanti centri di ricerca al mondo in Machine Translation
(MT) e Automatic Speech Recognition (ASR), e PerVoice, azienda leader mondiale nelle tecnologie ASR,
controllata da Almawave, società del Gruppo Almaviva.
Durante le sessioni del parlamento, l’audio dei parlamentari verrà trascritto e tradotto in tempo reale, e
reso accessibile su applicazioni web, mobile o qualsiasi device sviluppato da terze parti. Questo sarà il
primo sistema di traduzione automatica a mantenere l’essere umano nel processo: i traduttori
professionisti possono correggere le traduzioni mentre queste vengono prodotte e il modello apprende e
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si adatta in meno di un secondo, consentendo di migliorare la qualità progressivamente, mentre le
sessioni parlamentari vanno avanti.
La soluzione sviluppata per il Parlamento Europeo non è una semplice concatenazione delle tecnologie
di Riconoscimento Vocale e Machine Translation, spiega il consorzio, ma un nuovo sistema
completamente integrato in cui gli algoritmi apprendono costantemente, evitando così la
propagazione delle imperfezioni. Questo approccio aiuterà a fornire traduzioni molto più
contestualizzate, consentendo di migliorare la qualità dell’output durante i dibattiti parlamentari.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ALMAVIVA

Entro i prossimi 12 mesi, il consorzio italiano rilascerà un prototipo che sarà testato dal Parlamento
Europeo insieme a un massimo di altre due soluzioni selezionate secondo le regole del bando di gara.
Lo strumento meglio performante sarà confermato per i successivi due anni.
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Un consorzio di aziende italiane e’ stato selezionato dal Parlamento Europeo per trascrivere e
tradurre automaticamente i dibattiti parlamentari in tempo reale, coprendo le 24 lingue ufficiali. Si
legge in una nota del consorzio guidato da Translated, societa’ di traduzione che ha aperto la
strada all’uso dell’intelligenza artificiale per aiutare i traduttori professionisti, e composto dal
centro di ricerca Fondazione Bruno Kessler (FBK), e PerVoice, controllata da Almawave, societa’ del

Guarda Confindustria News

Gruppo Almaviva. Il contratto ha durata di un anno e potrà essere rinnovato per altri due. La
nuova tecnologia si pone l’obiettivo di riconoscere il parlato, tradurlo in tempo reale e consentire di
visualizzare i dialoghi in forma scritta, facilitando la comunicazione e rendendo trasparenti le
discussioni a tutti i cittadini dell’Ue, si spiega nel comunicato. In particolare – viene evidenziato – si
tratta del primo sistema di traduzione automatica a mantenere l’essere umano nel processo, con i
traduttori professionisti, che potranno apportare correzioni durante l’elaborazione. Il modello
apprendera’ infatti, adattandosi in meno di un secondo, e consentendo di migliorare la qualita’ in
modo progressivo, mentre le sessioni parlamentari proseguono.
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Audrey (Hepburn), l'antenata di Alexa e Siri. E non è finita qui
di RICCARDO LUNA



Il 10 dicembre 1951 è nata una stella. Life, che allora era un settimanale americano di grande
successo, dedicò un lungo servizio ad una giovanissima attrice che in quei giorni recitava a
Broadway nell'adattamento teatrale di un film francese, Gigi (che a sua volta veniva da un libro). Era
la sua prima parte importante dopo diversi filmetti, e il critico del New York Times scrisse che il
successo dello spettacolo, che supererà le 200 repliche prima di iniziare un lungo tour americano,
era tutto suo: di Audrey Hepburn. Non lontano dal teatro dove Gigi andò in scena fino al 31 maggio
1992, c'era un edificio elegante, di 14 piani, che ospitava quello che forse era il più importante
laboratorio di tecnologia dell'epoca, i Bell Labs. Da lì sono usciti 9 premi Nobel e una infinità di
invenzioni: una delle meno celebrate ma non delle meno rilevanti fu lanciata nella primavera del
1952. Era un computer alto quasi due metri che era in grado di fare una cosa che ai tempi dovette
sembrare magia: riconosceva una voce umana mentre diceva i numeri. Era l'inizio di una disciplina
informatica che ci porta dritti fino a Siri e Alexa. Gli ingegneri che lo avevano realizzato lo chiamarono
"Audrey", come la giovane attrice che recitava a pochi isolati di distanza dai Bell Labs e che l'anno
dopo trionferà al cinema con Vacanze Romane.

Sono passati quasi 70 anni e il riconoscimento vocale ha fatto infiniti passi avanti. L'ultimo è italiano.
Il Parlamento europeo infatti ha appena firmato un contratto da 2,3 milioni di euro per assegnare per
un anno il servizio di trascrizione simultanea in 24 lingue dei dibattiti parlamentari ad un consorzio: lo
guida Translated, forse la startup italiana di maggiore successo in questi anni, nata nel 1999 con
l'idea di creare una piattaforma che aiutasse i traduttori a fare meglio il proprio lavoro con il supporto
dell'intelligenza artificiale, è oggi un leader globale che offre i suoi servizi a moltissimi siti che usiamo
tutti i giorni. Translated in questi anni ha lavorato molto su questi temi con la Fondazione Bruno
Kessler di Trento, da cui nel 2007 è nato lo spin off Per Voice, poi comprato da Almawave del gruppo
Almaviva per offrire soluzioni di riconoscimento vocale automatico in 30 lingue. Ecco formato il trittico
a cui il Parlamento Europeo ha assegnato il compito di tradurre e trascrivere in tempo reale i dibattiti
https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/08/03/news/audrey_hepburn_l_antenata_di_alexa_e_siri_e_non_e_finita_qui…
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parlamentari non sostituendo gli interpreti simultanei ma affiancandoli.

Nella soluzione proposta - e brevettata - da Translated gli esseri umani non sono tagliati fuori dalle
macchine, ma le "aiutano" ad imparare meglio. Questo processo si chiama "Human-In-The-Loop" e
consiste in una collaborazione simbiotica macchine-esseri umani. Il software traduce
automaticamente e immediatamente; e i traduttori verificano eventuali errori che vengono subito
corretti insegnando alle macchine la traduzione più adatta ad un certo contesto.

Rispetto ad "Audrey" il salto in avanti è siderale: il computerone dei Bell Labs riconosceva solo una
specifica voce mentre diceva i numeri da 0 a 9 con una percentuale di errore del 10 per cento; le
soluzioni sul mercato oggi riconoscono interi discorsi di uno speaker indefinito anche in contesti
rumorosi con una percentuale di errore del 15 per cento (che nel caso del Parlamento europeo è
ancora più bassa per diverse ragioni).

Si parte a fine anno, se funziona non solo sarà più facile capirsi a Bruxelles e l'Europa ci sembrerà
meno lontana, ma staremo addestrando una tecnologia che un giorno diventerà di uso comune.

tecnologia
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