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E' Almawave l'unica italiana a comparire nel report di Forrester per le tecnologie di
Conversational Intelligence. La società, player tra i top nell’Intelligenza Artificiale, nell’analisi
del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, è stata infatti riconosciuta e inserita dagli
analisti di Forrester in Now Tech: Conversational Intelligence, Q2 2021. Nel report di
Forrester - una delle più influenti società di ricerca e consulenza per le imprese di tutto il
mondo - é inserita e classificata la tecnologia multicanale di Almawave, società del
Gruppo Almaviva, sulla base della presenza di mercato e delle funzionalità nel campo della
cosiddetta intelligenza conversazionale.
L’analisi di Forrester definisce la conversational intelligence delle aziende come un
insieme di soluzioni per estrarre informazioni di interesse dalle conversazioni vocali con il
cliente e, in questa analisi di 41 provider e l'italiana Almawave è l’unica società italiana
menzionata e compare al fianco di grandi aziende multinazionali del calibro di Amazon, Nice e
Verint. "Il nostro inserimento nel report Now Tech di Forrester è un altro risultato
significativo per l’azienda e premia la costante attenzione agli investimenti in
Ricerca&Sviluppo e all’innovazione tecnologica" commenta l'ad di Almawave, Valeria
Sandei. "Comparire insieme ad alcuni colossi mondiali rappresenta uno stimolo ulteriore a
rafforzarci e a crescere" sottolinea Sandei.
Il rapporto inserisce Almawave nel segmento funzionale delle aziende It definite "pure-play",
ovvero che "si integrano con i sistemi esistenti per aggiungervi un nuovo strato di
conversational intelligence con funzionalità più avanzate, specializzate, più economiche e
semplici da usare. Molte aziende, inoltre, si focalizzano su casi d’uso al di fuori del Contact
Center, quali customer insight, competitive intelligence, sales e marketing".
Il report è progettato per fornire supporto a tecnologi e professionisti della Customer
Experience nel comprendere quale valore aspettarsi dai provider di conversational intelligence,
attraverso una panoramica su fornitori e l’analisi del mercato basata su due fattori: presenza e
funzionalità. Su questo ambito Almawave ricorda di essere "attiva da sempre con
tecnologie proprietarie all’avanguardia e servizi applicati con un approccio in costante
aggiornamento che punta a fornire al mondo della Customer Experience nuovi strumenti
operativi e funzionalità sempre più evolute". Nello specifico la piattaforma multicanale di
Almawave si indirizza su tre aree: analisi del testo, speech recognition, automazione e
ottimizzazione del customer care multicanale.
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MILANO (MF-DJ)--Almawave, societa' italiana quotata all'Aim Italia e leader
nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data,
e' stata riconosciuta e inserita dagli analisti di Forrester in Now Tech: Conversational
Intelligence, Q2 2021. Il report, spiega una nota, e' stato diffuso da Forrester, una delle
piu' influenti societa' di ricerca e consulenza per le imprese di tutto il mondo, che ha
inserito e classificato la tecnologia multicanale di Almawave sulla base della presenza
di mercato e delle funzionalita' nel campo della cosiddetta intelligenza conversazionale.
L'analisi di Forrester definisce la conversational intelligence delle aziende come un
insieme di soluzioni per estrarre informazioni di interesse dalle conversazioni vocali con
il cliente e, in questa analisi di 41 provider, Almawave e' l'unica societa' italiana
menzionata e compare al fianco di grandi aziende multinazionali quali - tra le altre Amazon, NICE e Verint. Il rapporto inserisce Almawave nel segmento funzionale delle
aziende IT definite "pure-play", ovvero che "si integrano con i sistemi esistenti per
aggiungervi un nuovo strato di conversational intelligence con funzionalita' piu' avanzate,
specializzate, piu' economiche e semplici da usare. Molte aziende, inoltre, si
focalizzano su casi d'uso al di fuori del Contact Center, quali customer insight,
competitive intelligence, sales e marketing". Il report e' progettato per fornire supporto a
tecnologi e professionisti della Customer Experience nel comprendere quale valore
aspettarsi dai provider di conversational intelligence, attraverso una panoramica su
fornitori e l'analisi del mercato basata su due fattori: presenza e funzionalita'. Su
questo ambito Almawave e' attiva da sempre con tecnologie proprietarie all'avanguardia
e servizi applicati con un approccio in costante aggiornamento che punta a fornire al
mondo della Customer Experience nuovi strumenti operativi e funzionalita' sempre piu'
evolute. Nello specifico la piattaforma multicanale di Almawave si indirizza su tre aree:
analisi del testo, speech recognition, automazione e ottimizzazione del customer care
multicanale. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Almawave è l’unica azienda italiana a esser stata inserita dagli analisti di Forrester nel report “Now
Tech: Conversational Intelligence, Q2 2021“. L’azienda quotata all’Aim Italia e specializzata
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nell’Intelligenza Artificiale, nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data è così entrata
nel “radar” della società di ricerca e consulenza sulla base della presenza di mercato e delle
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funzionalità nel campo della cosiddetta intelligenza conversazionale.
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L’analisi di Forrester definisce la conversational intelligence delle aziende come un insieme di
soluzioni per estrarre informazioni di interesse dalle conversazioni vocali con il cliente eha preso in
esame i servizi e le soluzioni di 41 provider, tra i quali multinazionali come – tra le altre – Amazon,
Nice e Verint.
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“Il nostro inserimento nel report Now Tech di Forrester è un altro risultato significativo per l’azienda
e premia la costante attenzione agli investimenti in Ricerca&Sviluppo e all’innovazione tecnologica.
Comparire insieme ad alcuni colossi mondiali rappresenta uno stimolo ulteriore a rafforzarci e a
crescere” afferma Valeria Sandei (nella foto), amministratore delegato di Almawave.

22 Giugno 2021

Analisi predittiva: cos’è, a cosa serve, come farla
e vantaggi
22 Giugno 2021

Big data, cosa li lega alla bioeconomia
WHITEPAPER

17 Giugno 2021

ALMAVIVA

6

BIGDATA4INNOVATION.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 09/07/2021
VidyaSoft vince la Sella Data Challenge

Azzera l’errore umano con
procedure a prova di cyber
attacco!

semplificando gli acquisti online
16 Giugno 2021

Polo Strategico Nazionale, il monitoraggio dei
dati nella PA Digitale
15 Giugno 2021

Big Data

Datacenter
Data Analyst: chi è e cosa fa un’analista dei dati
11 Giugno 2021

Scarica il Whitepaper
ANALISI, APPROFONDIMENTI, STUDI E
TOOLS PER DATA SCIENTIST, IT

che “si integrano con i sistemi esistenti per aggiungervi un nuovo strato di conversational

MANAGER E LOB

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Il rapporto inserisce Almawave nel segmento funzionale delle aziende IT definite “pure-play”, ovvero
intelligence con funzionalità più avanzate, specializzate, più economiche e semplici da usare. Molte
aziende, inoltre – si legge nel report di Forrester – si focalizzano su casi d’uso al di fuori del Contact
Center, quali customer insight, competitive intelligence, sales e marketing”.
Il report, spiega Almawave in una nota, è progettato per fornire supporto a tecnologi e
professionisti della Customer Experience nel comprendere quale valore aspettarsi dai provider di
conversational intelligence, attraverso una panoramica su fornitori e l’analisi del mercato basata su
due fattori: presenza e funzionalità.
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“Il nostro inserimento nel report Now Tech di Forrester è un altro risultato
significativo per l’azienda – dice l’Ad di Almawave, Valeria Sandei – e premia la
costante attenzione agli investimenti in Ricerca&Sviluppo e all’innovazione
tecnologica. Comparire insieme ad alcuni colossi mondiali rappresenta uno
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nuovo strato di conversational intelligence con funzionalità più avanzate,
specializzate, più economiche e semplici da usare. Molte aziende, inoltre, si
focalizzano su casi d’uso al di fuori del Contact Center, quali customer insight,
competitive intelligence, sales e marketing”.

Il report è progettato per fornire supporto a tecnologi e professionisti della
Customer Experience nel comprendere quale valore aspettarsi dai provider di

conversational intelligence, attraverso una panoramica su fornitori e l’analisi del
mercato basata su due fattori: presenza e funzionalità.

Su questo ambito Almawave è attiva da sempre con tecnologie proprietarie
all’avanguardia e servizi applicati con un approccio in costante aggiornamento che
punta a fornire al mondo della Customer Experience nuovi strumenti operativi e
funzionalità sempre più evolute.

Nello specifico la piattaforma multicanale di Almawave si indirizza su tre aree:
analisi del testo, speech recognition, automazione e ottimizzazione del customer
care multicanale.
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Almawave is the only Italian to appear in the Forrester report for Conversational Intelligence technologies.
The company, a top player in Artificial Intelligence, natural language analysis and Big Data services, has
in fact been recognized and included by Forrester analysts in Now Tech: Conversational Intelligence, Q2
2021. In the Forrester report – a of the most influential research and consulting companies for companies
all over the world – the multichannel technology of Almawave, a company of the Almaviva Group, is
included and classified on the basis of market presence and functionalities in the field of so-called
conversational intelligence. Forrester’s analysis defines the conversational intelligence of companies as a
set of solutions to extract information of interest from voice conversations with the customer and, in this
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analysis of 41 providers and the Italian Almawave is the only Italian company mentioned and appears at
alongside large multinational companies such as Amazon, Nice and Verint. “Our inclusion in Forrester’s
Now Tech report is another significant achievement for the company and rewards the constant focus on
R&D investments and technological innovation” comments Almawave CEO Valeria Sandei. “Appearing
together with some world giants represents a further stimulus to strengthen and grow” underlines Sandei.
The report places Almawave in the functional segment of IT companies defined as “pure-play”, ie that
“integrate with existing systems to add a new layer of conversational intelligence with more advanced,
specialized, cheaper and easier to use features. Many companies they also focus on use cases outside
the Contact Center, such as customer insight, competitive intelligence, sales and marketing. “The report
is designed to support technologists and Customer Experience professionals in understanding what value
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to expect from providers of conversational intelligence, through an overview of suppliers and market
analysis based on two factors: presence and functionality. In this area, Almawave recalls that it has
always been “active with state-of-the-art proprietary technologies and services applied with a
constantly updated approach that aims to provide the world of Customer Experience with new
operational tools and increasingly advanced functionalities”. Specifically, Almawave’s multi-channel
platform focuses on three areas: text analysis, speech recognition, automation and optimization of multichannel customer care.
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Almawave inserita nel Now Tech: Conversational
Intelligence, Q2 di Forrester
 64

9 Luglio 2021

Almawave è stata riconosciuta e inserita dagli
analisti di Forrester in Now Tech: Conversational
Intelligence, Q2 2021.
Il report, diffuso da Forrester, h a i n s e r i t o e
classificato la tecnologia multicanale di Almawave
sulla base della presenza di mercato e delle
funzionalità nel campo della cosiddetta intelligenza
conversazionale.
INCONTRI CMI

L’analisi di Forrester definisce la conversational
intelligenced e l l e a z i e n d e c o m e u n i n s i e m e d i
soluzioni per estrarre informazioni di interesse dalle
conversazioni vocali con il cliente e, in questa analisi
di 41 provider, Almawave è l’unica società italiana
menzionata e compare al fianco di grandi aziende

• 13 luglio ore 11:00
Analizzare i comportamenti digitali
• 8 luglio ore 11:00
Conversazioni memorabili grazie
all'intelligenza artificiale

multinazionali quali Amazon, NICE e Verint.

• 1 luglio ore 11:00
I chatbot nell'approccio omnicanale
• 17 giugno ore 11:00

Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave, ha dichiarato: «Il nostro inserimento nel report Now Tech di Forrester è

Strategie per la Voice of the Customer
• 27 maggio ore 11:00

un altro risultato significativo per l’azienda e premia la costante attenzione agli investimenti in Ricerca&Sviluppo e
all’innovazione tecnologica. Comparire insieme ad alcuni colossi mondiali rappresenta uno stimolo ulteriore a rafforzarci e a
crescere».

Customer Loyalty:tecnologie e strategie
• 6 maggio ore 11:00
L'era del Customer Self Service
• 29 aprile ore 11:00
Come ascoltare il cliente

Il rapporto inserisce Almawave nel segmento funzionale delle aziende IT definite “pure-play”, ovvero che “si integrano con
i sistemi esistenti per aggiungervi un nuovo strato di conversational intelligence con funzionalità più avanzate, specializzate,
più economiche e semplici da usare. Molte aziende, inoltre, si focalizzano su casi d’uso al di fuori del Contact Center, quali
customer insight, competitive intelligence, sales e marketing”.
Il report è progettato per fornire supporto a tecnologi e professionisti della Customer Experience nel comprendere quale
valore aspettarsi dai provider di conversational intelligence, attraverso una panoramica su fornitori e l’analisi del
mercato basata su due fattori: presenza e funzionalità.
Su questo ambito Almawave è attiva da sempre con tecnologie proprietarie all’avanguardia e servizi applicati con un
approccio in costante aggiornamento che punta a fornire al mondo della Customer Experience nuovi strumenti operativi e
funzionalità sempre più evolute.
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Fidelizzazione Data Driven
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Intelligenza artificiale e relazione con il
cliente
• 11 marzo ore 11:00
People centricity, umanità e tecnologia: il
Customer Service efficace
• 23 febbraio ore 11:00
Vuoi avere clienti fedeli? Ascoltali e crea
esperienze wow
• 11 febbraio ore 11:00
Omnicanalità e iper personalizzazione: il
prossimo futuro
• 26 gennaio ore 11:00
Osservatorio CRM & eCommerce 2020
• 12 gennaio ore 11:00

Nello specifico la piattaforma multicanale di Almawave si indirizza su tre aree: analisi del testo, speech recognition,

Innovare il Customer Service

automazione e ottimizzazione del customer care multicanale.
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Almawave is the only Italian to appear in the Forrester report for Conversational Intelligence technologies.
The company, a top player in Artificial Intelligence, natural language analysis and Big Data services, has in
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2021. In the Forrester report – one of the most influential business research and consulting firms in the
world – the multichannel technology of Almawave, a company of the Almaviva Group, is included and
classified, based on market presence and functionalities in the field of so-called conversational

Popular

intelligence.

Forrester’s analysis defines the conversational intelligence of companies as a set of solutions to extract
information of interest from voice conversations with the customer and, in this analysis of 41 providers
and the Italian Almawave is the only Italian company mentioned and appears alongside large
multinational companies of the caliber of Amazon, Nice and Verint. “Our inclusion in the Forrester Now
Tech report is another significant achievement for the company and rewards the constant attention to
investments in Research & Development and technological innovation ” comments the CEO of Almawave,
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and grow” underlines Sandei.
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The report places Almawave in the functional segment of IT companies defined as “pure-play”, ie that

Contact Center, such as customer insight, competitive intelligence, sales and marketing. “
The report is designed to support customer experience technologists and professionals in understanding
what value to expect from conversational intelligence providers, through a supplier overview and market
analysis based on two factors: presence and functionality. On this area Almawave recalls that it has
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always been “active with state-of-the-art proprietary technologies and applied services with a constantly
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updated approach that aims to provide the world of Customer Experience with new operational tools and
increasingly advanced functionalities. “Specifically, Almawave’s multi-channel platform focuses on three
areas: text analysis, speech recognition, automation and customer optimization multichannel care.
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