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Utilizzare la voce come password per un riconoscimento più rapido e sicuro. E' quanto prevede
l'accordo strategico siglato da Almawave, società quotata su Aim Italia e attiva nel settore
dell'intelligenza artificiale, con Phonexia, società di Brno (Repubblica Ceca) specializzata in
software e tecnologie biometriche vocali. La partnership, siglata attraverso la controllata PerVoice
(spin-off della Fondazione Bruno Kessler acquisita nel 2013 da Almawave), prevede l'integrazione
delle tecnologie di biometria vocale nelle piattaforme del gruppo (Audioma e Iride).
In pratica, le nuove tecnologie studiate dalla società ceca, che opera in sinergia con l'Università di
Tecnologia di Brno, consentiranno di effettuare l'autenticazione al telefono, a un'app o a un
servizio web, esprimendosi semplicemente con il linguaggio naturale, sostituendo di fatto l'utilizzo
di password scritte. "L'accordo - si legge in una nota di Almawave - 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. (ANSA).
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Almawave si allea con Phonexia, accordo strategico per la tutela dei dati sensibili
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La voce sostituisce le password e porta ad un livello di sicurezza più alto la tutela dei
dati sensibili. E' il passo avanti tecnologico che arriva dall'accordo strategico siglato fra
Almawave, attraverso la controllata PerVoice, con la società Phonexia nata nel 2006 nella
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Repubblica Ceca e specializzata in software e tecnologie biometriche vocali. La partnership
porta la società del Gruppo Almaviva - leader nell’Intelligenza Artificiale, nell’analisi del
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linguaggio naturale e nei servizi Big Data - 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 -aggiunge Sandei- 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"
commenta infine Michal Hrabi, Ceo di Phonexia.
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La voce sostituisce le password: la partnership porta Almawave, si legge in una nota,
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a 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 a 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 selegato 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.
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Nuove tecnologie. La voce al posto
delle password, futuro già presente
A.Pal. mercoledì 26 maggio 2021

Dalla collaborazione tra Almawave e Phonexia, la possibilità di autenticarsi su
app, telefoni e servizi web attraverso l'uso della voce. Novità anche per il
campo dell'assistenza sanitaria.

Utilizzare la voce per autenticarsi su app, cellulari e servizi web - Agenzia Reuters

Fogli, post-it sulla scrivania, agende piene di cifre e lettere. A chi non è mai
capitato almeno una volta di dover accedere a una piattaforma inutilizzata da
tempo e di non ricordare più la password per entrare? Presto però, potremmo

ALMAVIVA

7

AVVENIRE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 26/05/2021

non averne più bisogno, perché per effettuare l’accesso a cellulari, app o servizi
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

web, basterà l’utilizzo della voce.

La partnership
Dall’accordo strategico tra Almawave, società italiana che si occupa di
Intelligenza artificiale, e il gruppo ceco Phonexia, specializzato in software e
tecnologie biometriche vocali, l'autenticazione su telefoni, app e piattaforme
web potrà avvenire attraverso il linguaggio naturale. L’accordo punta a
integrare le tecnologie di biometria vocale, elaborate da Phonexia in sinergia
con l’Università di Brno, nelle piattaforme di Almawave, coma Audioma e
Iride, che già operano nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data.
Il progetto agevolerà le operazioni nel settore bancario e finanziario, ma potrà
essere d’aiuto anche ad altri servizi rivolti al pubblico. Come ad esempio nel
campo dell’assistenza sanitaria. Con Phonexia Voice Verify, ha spiegato Michal
Hrabi, Ceo di Phonexia, una «soluzione di biometria vocale all'avanguardia»,
sarà consentita «la verifica dell'identità dei clienti ascoltandone la voce»,
offrendo così all’utente «un'esperienza rapida e sicura, eliminando l'uso delle
password».

Come tutelare i dati sensibili
L’esigenza principale di un utente, però, è sempre quella di mantenere i propri
dati al sicuro. Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave, ha
assicurato che «le tecnologie biometriche offrono una soluzione che garantisce
semplicità e sicurezza». La partnership, secondo le due società coinvolte,
consentirà di eliminare di fatto le password scritte e, allo stesso tempo, di
«scongiurare frodi o accessi indesiderati da parte di hacker» tutelando i dati più
sensibili.
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Digitale, la voce sostituisce le password
BOTTA AL TURISMO

a

26 maggio 2021

26 mag. (Adnkronos) - La voce sostituisce
R oma,
le password e porta ad un livello di sicurezza più
alto la tutela dei dati sensibili. E' il passo avanti
tecnologico che arriva dall'accordo strategico siglato
fra Almawave, attraverso la controllata PerVoice, con
la società Phonexia nata nel 2006 nella Repubblica
Ceca e specializzata in software e tecnologie
biometriche vocali. La partnership porta la società
del Gruppo Almaviva - leader nell'Intelligenza
Arti ciale, nell'analisi del linguaggio naturale e nei
servizi Big Data - 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 e ettuare 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 nanziario ma
potranno trovare applicazione in qualsiasi servizio
rivolto al pubblico, ad esempio in ambito Healthcare.
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Digitale: la voce sostituisce le
password, Almawave si allea con
Phonexia (2)
BOTTA AL TURISMO

a

26 maggio 2021

- "Ogni giorno, ciascuno di noi ha a
(A dnkronos)
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,
o rono una soluzione win-win che oltre a semplicità
garantisce innanzitutto sicurezza.

Non siamo più in zona rossa!
Salvini sbotta con gli Usa sui
dati Covid
VERTICE

"In Phonexia -aggiunge Sandei- 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 veri ca
dell'identità dei clienti ascoltandone la voce,
o rendo in tal modo un'esperienza cliente
estremamente rapida e sicura, eliminando l'uso delle
password" commenta in ne Michal Hrabi, Ceo di
Phonexia.
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Famiglia: Di Maio a Tria, 'coperture ci ...

IL GIORNALE DI OGGI

Digitale, la voce sostituisce le password
26/05/2021 - 12:30

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - La voce sostituisce le password e porta ad un livello di
sicurezza più alto la tutela dei dati sensibili. E' il passo avanti tecnologico che arriva
dall'accordo strategico siglato fra Almawave, attraverso la controllata PerVoice, con la
società Phonexia nata nel 2006 nella Repubblica Ceca e specializzata in software e
tecnologie biometriche vocali. La partnership porta la società del Gruppo Almaviva leader nell’Intelligenza Arti ciale, nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big
Data - 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 e ettuare l’autenticazione al
telefono, a un’app o ad un servizio web, esprimendosi semplicemente con il linguaggio

Sfoglia

Abbonati

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 nanziario ma potranno trovare
applicazione in qualsiasi servizio rivolto al pubblico, ad esempio in ambito Healthcare.
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Famiglia: Di Maio a Tria, 'coperture ci ...

IL GIORNALE DI OGGI

Digitale: la voce sostituisce le password,
Almawave si allea con Phonexia (2)
26/05/2021 - 12:30

(Adnkronos) - "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, o rono una soluzione win-win che oltre a semplicità
garantisce innanzitutto sicurezza.
"In Phonexia -aggiunge Sandei- 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

Sfoglia

dell’università".

Abbonati

"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 veri ca dell'identità dei clienti ascoltandone la voce,
o rendo in tal modo un'esperienza cliente estremamente rapida e sicura, eliminando
l'uso delle password" commenta in ne Michal Hrabi, Ceo di Phonexia.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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ostituire le password con l’autenticazione biometrica attraverso la voce,
unendo funzionalità e sicurezza e consentendo di scongiurare frodi o accessi

indesiderati da parte di hacker, e in generale di tutelare i dati più sensibili. E’
questo l’obiettivo della partnership strategica siglata tramite le controllata
PerVoice da Almawave, società italiana quotata all’Aim e specializzata
nell’intelligenza artificiale, nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi big data
e Phonexia, azienda nata nel 2006 in Repubblica Ceca, specializzata in software e
tecnologie biometriche vocali.
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Alleanza Almawave-Phonexia:
la voce sostituisce
l’autenticazione via password

27 Mag 2021

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT
Link al Sito Web

Le nuove tecnologie studiate dalla società ceca, che opera in piena sinergia con
l’Università di Tecnologia di Brno – si legge in una nota di Almawave –
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. Si tratta di soluzioni pensate in particolare per il

Data pubblicazione: 27/05/2021
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settore bancario e finanziario ma che 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 – spiega 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
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partner ideale, che come noi propone soluzioni concrete ad aziende e pubbliche
cyber security

amministrazioni, e persegue l’innovazione tramite la ricerca e la stretta
collaborazione con il mondo dell’università”.

data protection
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“Siamo davvero lieti di collaborare con il Gruppo Almawave, tramite la controllata
PerVoice – afferma Michal Hrabi, Ceo di Phonexia – 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”.
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Digitale, la voce sostituisce le password
L'INFETTIVOLOGO

a

26 maggio 2021

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - La voce sostituisce le
password e porta ad un livello di sicurezza più alto la
tutela dei dati sensibili. E' il passo avanti tecnologico
che arriva dall'accordo strategico siglato fra
Almawave, attraverso la controllata PerVoice, con la
società Phonexia nata nel 2006 nella Repubblica
Ceca e specializzata in software e tecnologie
biometriche vocali. La partnership porta la società
del Gruppo Almaviva - leader nell'Intelligenza
Arti ciale, nell'analisi del linguaggio naturale e nei
servizi Big Data - 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 e ettuare 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 nanziario ma
potranno trovare applicazione in qualsiasi servizio
rivolto al pubblico, ad esempio in ambito Healthcare.
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Digitale: la voce sostituisce le
password, Almawave si allea con
Phonexia (2)
L'INFETTIVOLOGO

a

26 maggio 2021

(Adnkronos) - "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, o rono una soluzione
win-win che oltre a semplicità garantisce
innanzitutto sicurezza.

"Solo divieti, non parla alla
gente". Vaccino, il fallimento di
Speranza: tsunami-Bassetti sul
ministro
ORRORE

"In Phonexia -aggiunge Sandei- 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 veri ca
dell'identità dei clienti ascoltandone la voce,
o rendo in tal modo un'esperienza cliente
estremamente rapida e sicura, eliminando l'uso delle
password" commenta in ne Michal Hrabi, Ceo di
Phonexia.

Abbandonata sul pavimento
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a 22 anni: le immagini
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SUDAMERICA

"Stesso nome, stessa età". Denise
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26 maggio 2021- 12:10
art

Digitale, la voce sostituisce le password
Roma, 26 mag. (Adnkronos) - La voce sostituisce le password e porta ad un livello di sicurezza più alto
la tutela dei dati sensibili. E' il passo avanti tecnologico che arriva dall'accordo strategico siglato fra
Almawave, attraverso la controllata PerVoice, con la società Phonexia nata nel 2006 nella Repubblica
Ceca e specializzata in software e tecnologie biometriche vocali. La partnership porta la società del
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Gruppo Almaviva - leader nell’Intelligenza Artificiale, nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi
Big Data - 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.

ALMAVIVA

18

AFFARITALIANI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 26/05/2021

Link: https://www.affaritaliani.it/notiziario/digitale_la_voce_sostituisce_le_password_almawave_si_allea_con_phonexia_2-205035.html

26 maggio 2021- 12:10
art

Digitale: la voce sostituisce le password,
Almawave si allea con Phonexia (2)
(Adnkronos) - "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
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

una soluzione win-win che oltre a semplicità garantisce innanzitutto sicurezza. "In Phonexia -aggiunge
Sandei- 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"
commenta infine Michal Hrabi, Ceo di Phonexia.
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ALMAWAVE: ACCORDO CON PHONEXIA SU
SISTEMI DI BIOMETRIA VOCALE
Per autenticazione tramite voce al posto delle password (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26
mag - Almawave, societa' 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 societa' Phonexia, nata nel 2006 in Repubblica
Ceca, specializzata in software e tecnologie biometriche vocali. La partnership porta Almawave
ad integrare le funzionalita' delle proprie piattaforme, arricchendole dei sistemi di biometria
vocale sviluppati da Phonexia. Le nuove tecnologie studiate dalla societa' ceca, che opera in piena
sinergia con l'Universita' 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 funzionalita' e sicurezza,
consentendo di scongiurare frodi o accessi indesiderati da parte di hacker, e in generale di
tutelare i dati piu' 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.
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Almawave, società italiana quotata all’AIM
Italia e leader nell’Intelligenza Artificiale

26 maggio 2021 - 11:53

MILANO (Finanza.com)
(AI), ha stretto attraverso la controllata PerVoice un accordo strategico con la società
Phonexia, specializzata in software e tecnologie biometriche vocali.
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".
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La voce sostituisce le password, Almawave si allea con
società ceca specializzata in biometriche vocali
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finanzaonline.com/notizie/la-voce-sostituisce-le-password-almawave-si-allea-con-societa-ceca-specializzata-inbiometriche-vocali
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26/05/2021 11:53 di Titta Ferraro
Almawave, società italiana quotata all’AIM Italia e leader nell’Intelligenza Artificiale (AI),
ha stretto attraverso la controllata PerVoice un accordo strategico con la società Phonexia,
specializzata in software e tecnologie biometriche vocali.
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”.
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Biometria vocale: la voce al
posto della password
Semplicità, sicurezza e tutela dei dati sensibili: Almawave integra le
proprie piattaforme proprietarie con Phonexia Voice Verify, soluzione di
biometria vocale all'avanguardia, che consente la verifica dell'identità dei
clienti ascoltandone la voce.

di Alice Maria Vivarelli 22-06-2021
L’impronta vocale, così come l’impronta digitale, è unica. Ed è una chiave di sicurezza che una
persona ha sempre con sé. Utile a proteggere i dati e a permettere un accesso non vincolato alla
memoria di una password.
Nell’ambito dell’Automatic Identification and Data Capture, ovvero dei sistemi di riconoscimento
biometrico di matrice informatica, le biometrie vocali riscontrano oggi particolare interesse per la
fase di maturità a cui sono arrivate le tecnologie capaci di identificare la loro unicità, grazie
all’analisi delle caratteristiche fisiologiche (oggettive) e comportamentali (soggettive).
I campi di applicazione delle tecnologie di riconoscimento vocale e di biometria vocale sono diversi
e hanno grande potenziale di sviluppo e ampia versatilità. Sono anche queste le ragioni che hanno
spinto Almawave, società italiana quotata all’AIM Italia e leader nell’Intelligenza Artificiale (AI),
nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, a stringere un accordo strategico sul
tema. Attraverso la controllata PerVoice, Almawave si è alleata con Phonexia, società di Brno
(Repubblica Ceca), allo scopo di integrare le tecnologie di biometria vocale sviluppate dalla stessa
Phonexia nelle piattaforme proprietarie Audioma e Iride di Almawave.
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«Ogni giorno, ciascuno di noi ha a che fare con un sempre maggior numero di account e password»
ha sottolineato Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave, all’ufficializzazione
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dell’accordo, «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”.
Unire funzionalità e sicurezza, scongiurare frodi o accessi indesiderati da parte di hacker e tutelare i
dati più sensibili. 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.
Le soluzioni, pensate in particolare per il settore bancario e finanziario, potranno trovare
applicazione in qualsiasi servizio rivolto al pubblico, ad esempio in ambito Healthcare.
“Siamo davvero lieti di collaborare con il Gruppo Almawave, tramite la controllata PerVoice”, ha
affermato Michal Hrabi, Ceo di Phonexia, “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».
(lo)
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Almawave si allea con Phonexia: la voce sostituisce le password

 Archivio News
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.
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Digitale, la voce sostituisce le password
 Redazione AdnKronos

|  26 Maggio 2021

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - La voce sostituisce le password e porta ad un
livello di sicurezza più alto la tutela dei dati sensibili. E’ il passo avanti
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tecnologico che arriva dall’accordo strategico siglato fra Almawave,
attraverso la controllata PerVoice, con la società Phonexia nata nel 2006
nella Repubblica Ceca e specializzata in software e tecnologie biometriche
vocali. La partnership porta la società del Gruppo Almaviva - leader
nell’Intelligenza Artificiale, nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big
Data - 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.
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Digitale: la voce sostituisce le password,
Almawave si allea con Phonexia (2)
 Redazione AdnKronos

|  26 Maggio 2021
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(Adnkronos) - "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 -aggiunge Sandei- 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" commenta
infine Michal Hrabi, Ceo di Phonexia.
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Digital, voice replaces passwords
time.news/digital-voice-replaces-passwords
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May 26, 2021

Voice replaces passwords and brings the protection of sensitive data to a higher level of
security. It is the technological breakthrough that comes from the strategic agreement
signed between Almawave, through the subsidiary PerVoice, with the Phonexia company
born in 2006 in the Czech Republic and specialized in software and voice biometric
technologies. The partnership leads the Almaviva Group company – leader in Artificial
Intelligence, natural language analysis and Big Data services – to integrate the
functionalities of its platforms, enriching them with the voice biometry systems developed
by Phonexia.

New technologies studied by the Czech company, which operates in full synergy with the
Brno University of Technology, will allow you to authenticate on the phone, app or web
service, simply expressing himself in natural language, effectively replacing the use of
written passwords.
The deal combines functionality and safety, allowing to prevent fraud or unwanted access
by hackers, and in general to protect data more sensitive. The solutions are designed in
particular for the banking and financial sector but can be applied in any service aimed at
the public, for example in the Healthcare sector.
1/2

ALMAVIVA

28

TIME.NEWS
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 26/05/2021

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

“Every day, each of us has to deal with an increasing number of accounts
and passwords – underlines Valeria Sandei, CEO of Almawave –
“biometric technologies, a field of application in which Phonexia is
among the most specialized companies in the world, they offer a win-win
solution that, in addition to simplicity, first of all guarantees safety.
“In Phonexia – adds Sande – we have found an ideal partner, who, like us,
offers concrete solutions to companies and public administrations, and
pursues innovation through research and grasp
collaboration with the university world “.
“We are very pleased to collaborate with the Almawave Group, through
the subsidiary PerVoice, providing them with Phonexia Voice Verify, a
state-of-the-art voice biometrics solution, which allows the verification of
the identity of customers by listening to their voice, thus offering an
extremely fast and secure customer experience, eliminating the use of
passwords, “comments Michal Hrabi, CEO of Phonexia.
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La voce sostituisce le password e porta ad un livello di sicurezza più alto la tutela dei dati
sensibili. E’ il passo avanti tecnologico che arriva dall’accordo strategico siglato fra Almawave,
attraverso la controllata PerVoice, con la società Phonexia nata nel 2006 nella Repubblica
Ceca e specializzata in software e tecnologie biometriche vocali. La partnership porta la
società del Gruppo Almaviva – leader nell’Intelligenza Artificiale, nell’analisi del linguaggio
naturale e nei servizi Big Data – ad integrare le funzionalità delle proprie piattaforme,
arricchendole dei sistemi di biometria vocale sviluppati da Phonexia.
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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.

Carla Fracci, l’addio di Virginia Raffaele:
“L’unica Giselle possibile”
adnkronos - 27/05/2021

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 -aggiunge Sandei- abbiamo trovato un partner ideale, che come noi propone
soluzioni concrete ad aziende e pubbliche amministrazioni, e persegue l’innovazione tramite la
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“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”
commenta infine Michal Hrabi, Ceo di Phonexia.
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