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54 sedi
Italia, Brasile, Cina, Tunisia, Bruxelles (UE), USA, Sud Africa

Next opening: Colombia, Turchia

32.500 Risorse YTD

400mln contatti di Customer Care gestiti nel mondo PRINCIPALI ATTIVITÀ
ICT Services 

Cloud Computing

CRM Operations 

Big Data and Advanced Analytics 



ROMA 

E’ la società del Gruppo Almaviva dedicata 

alla innovazione attraverso lo sviluppo di 

prodotti basati su nuovi driver tecnologici 

ed incentrati sulla comprensione del 

linguaggio naturale.

200 risorse

8 sedi operative

sedi in apertura2

ISTANBUL

JOHANNESBURGSAN FRANCISCO

people centered technology

BELO HORIZONTE MILANO FIRENZE  TRENTO SAN PAOLO 

BOGOTA’
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Grandi trend tecnologici aprono oggi nuove 
possibilità per le amministrazioni

people centered technology

ENVIRONMENTGOVERNMENT EDUCATION

INFORMAZIONE SERVIZI AL CITTADINO
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Cambia l’utente …

278.000 tweets

100 ore di filmati caricati su Youtube

2 milioni di ricerche su Google

Previsioni per il 2020:

80% di utenti su mobile

50 miliardi di device connessi

Maggiore richiesta di servizi, di 
personalizzazione e di flessibilità

In un minuto su internet*:

(*) Per curiosare sui numeri di internet

http://onesecond.designly.com/
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change

opportunities
adapt

NEW business

open issues

Si presenta un panorama nuovo per aziende ed organizzazioni
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la Persona al Centro
mai come oggi
l’attenzione è oggi rivolta
alla customer

esperience
che cambia…

ieri il disegno di servizi
oggi il disegno di esperienze
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Come comprendere real time

Open Issues

efficienti e consistenti su tutti i nuovi canali 
(voce, internet, mobile, social networks)? 

Come garantire servizi e livelli di assistenza

le esigenze e le aspettative degli utenti?
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Business Issues

raggiungibilità delle persone?

Come valorizzare la maggiore

informazioni spontaneamente

prodotte dalle persone?

Come sfruttare l’enorme mole di
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Approccio «people centered» …

people centered technology

Un modo nuovo di interagire che 

trasforma le esperienze delle 

persone:

� CLIENT EXPERIENCE

� EMPLOYEE EXPERIENCE

� MANAGEMENT EXPERIENCE

… concepire nuovi modelli di processo e di servizio



Rendere disponibili
conoscenza e servizi real time

EMOTIONAL& 
SENTIMENT

MULTICANALITA’

SEARCH
ALERTING
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People Centered Technologies
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Valorizzare Big data e LOD in
un modello di Informaton Hub
Valorizzare Big data e LOD in
un modello di Informaton Hub

360°360°
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Navigare la conoscenza
semantica e ontologia

Interpretare la voce
concetti ed emozioni

Capire i fenomeni
che non conosco a priori
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Information HUB
Il modello Almawave

Customer
experience

Semantica + statistica + ontologie + LOD + real time BI per 
costruire e gestire il patrimonio informativo e per renderlo 
rapidamente disponibile alla comunità degli utenti

Soluzioni abilitanti per 
generare e condividere la 
conoscenza

Soluzioni abilitanti per 
ascoltare e interagire 
con il cittadino

Shared
knowledge

Valorizzazione

del dato

Disponibilità di un contenuto 

flessibile per qualsiasi potenziale 

utilizzo

INFORMATION 
DISCOVERY

DATA 
MANAGEMENT

ADVANCED 
ANALYTICS
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«I prossimi 5 anni saranno gli anni del Big data
Tutti i dati generati dalle interazioni tra gli utenti del Web, 
Foto, video, informazioni sulla nostra vita e sulla nostra 
persona aumenteranno così tanto che il nuovo mercato varrà                          

50 miliardi di dollari»

Testi: Alessio Lana (Corriere.it) Foto: fotogramma Blade Runner
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I numeri dei Social 
Media

Dati aggiornati a Marzo 2014 – Fonte Digital insights
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Come creare valore per le organizzazioni?

Social media 
monitoring

and analysis

Osservatori 
continuativi

Task Schedule e 
Indagini on-demand

Operational
social analysis

Social CRM

Engagement 
multicanale

360°

Voice Of
the Customer

Analytics

Social Engagement

M
u

ltican
alità

Linked Open 
Assestment
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35.204.849
101.000.000

29.485.489 76.263.785

Social media monitoring and analysis
Indagini tematiche su vasta scala: milioni di interazioni raccolte ed analizzate per 

approfondire un fenomeno o un tema

• Analisi in tempo reale 
delle interazioni che 
avvengono sui canali social 
(twitter, facebook, 
google+) 

• Indagini multilingua

• Estrazione di concetti 
emergenti attraverso 
modelli statistici 

• Sentiment analysis sulla 
percezione dei 
servizi/prodotti erogati 
agli utenti



• Trend delle conversazioni sul 
Comune, ovvero su prodotti e 
servizi erogati

• Argomenti più dibattuti (hashtag)

• Utenti più attivi

• Utenti più menzionati

• Amplificazione ed eco sulla base 
dei re-tweet

• Ampiezza della rete di un 
account (followers/following e 
attività in termini di tweet
pubblicati)

• Geolocalizzazione

Social media monitoring
and analysis
Esempi di analytics

Sentiment e Buzz

Indice di opinione



Osservatori per il monitoraggio continuativo

Osservatorio permanente Global Economy

• real time analysis su domini specifici 

anche attraverso tecnologie 

semantiche ed ontologie per l’analisi 

del dato destrutturato

• Velocità, Volatilità, Varietà, Volume, 

Viralità: tutti fattori che danno Valore 

ai dati e rendono preziose le evidenze 

dell’analisi

Dashboard evoluti che forniscono con continuità sintesi ed 

evidenze sugli stream di dati

I Social Network generano flussi continui di grandi moli di dati 

real time, georeferenziati, corredati di informazioni di profilo 

sull’autore e per questo interessanti per attivare monitoring ed 

analisi continuative.

La BI 2.0 parte da questi dati 



Information HUB

Social media 
monitoring
and analysis

Dashboard
per il monitoraggio 

continuativo

Task Schedule e 
Indagini on-demand

Operational 
Analysis

Workflow & 
Engagement

Engagement 
multicanale

Linked Open 
Assestment



Task Schedule e Indagini on-demand

• Indagini spot a richiesta su argomenti di 

interesse per la preparazione di campagne di 

informazione e piani di azione specifici o per 

valutare l’effetto di iniziative/eventi già 

realizzati.

• Valutazione degli impatti sull’opinione di 

eventi e notizie

• Misura della popolarità di soggetti, prodotti, 

brand in un dato momento

Analisi su eventi, personaggi, focus su obiettivi specifici, analisi di benchmark  

I Social Network sono un ottimo terreno per realizzare survey

«attive» o «passive» sfruttando i meccanismi nativi 

delle diverse reti sociali: like, hashtag, commenti, condivisioni …
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Social media 
monitoring
and analysis

Dashboard
per il monitoraggio 

continuativo

Task Schedule e 
Indagini on-demand

Operational 
Analysis

Workflow & 
Engagement

Engagement 
multicanale

Linked Open 
Assestment



Operational Analysis

INTERPRETARE I
BIG data

• Raggiungere le informazioni attraverso 

un processo di navigazione «agile» ed 

un accesso «semplice»

• Arricchire l’informazione disponibile 

• Supportare i processi operativi con 

informazioni aggiornate in real time 

attraverso analisi avanzate

INFORMATION DISCOVERY

ADVANCED ANALYTICS

• Text Mining
• Profiling
• Clustering
• Link analysis
• Georeferenziazione
• LOD

DATA ENRICHMENT



Information HUB

Social media 
monitoring
and analysis

Dashboard
per il monitoraggio 

continuativo

Task Schedule e 
Indagini on-demand

Operational 
Analysis

Workflow & 
Engagement

Engagement 
multicanale

Linked Open 
Assestment



• Analisi di dataset (Open Data) 

correlati

• Arricchimento con metadati (di

interlinking) degli Open Data a 

disposizione

• Aggregazione Open Data in Linked 

Open Data

• Mappatura del patrimonio

informativo

• Accesso semplice e navigazione

agile dell’informazione

Linked Open «Integration»

Il dato Open, descritto Semanticamente e correlato su base ontologica agli altri dati entra a far parte dell’hub



Social CRM

Le nuove tecnologie per 

la gestione dei canali 

social, permettono di 

gestirne le dinamiche 

(comunicazione one-to-

one e one-to-many, 

viralità, …) e di 

superarne i limiti 

(asincronia 

dell’interazione, gestione 

delle priorità e delle 

code) e valorizzarne le 

caratteristiche ai fini 

CRM.  

Il Social Network è canale di contatto diretto per l’assistenza, il supporto, l’engagement. 
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Engagement Multicanale

Hub
Multicanale 

Nuovo modello per informazioni, caring, assistenza

rispondo trovo

propongo

parlo
twitto

chatto

inoltro

cerco

people centered technology



Engagement Multicanale

Sconti e promozioni

Acquisto

Preferiti

Mi piace

Percorsi

Servizi geololalizzati

App per informare, monitorare e coinvolgere

Il comune



Engagement Multicanale

Creazione di campagne, 
hashtag e  infografiche in 
linea ai trend del 
momento o alle esigenze 
riscontrate e lancio sui 
Social per raggiungere il 
massimo  engagement. 



Valorizzare Big data e LOD in
un modello di Informaton Hub
Valorizzare Big data e LOD in
un modello di Informaton Hub

360°360°

I dati del web e dei 

Social network si 

integrano con gli altri 

dati di contatto dei 

differenti canali e con i 

dati dell’organizzazione 

per generare un vista 

completa 

dell’esperienza dei 

soggetti riguardo ai 

servizi, ai prodotti, alle 

iniziative …

people centered technology



Grazie
per l’attenzione
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Raffaella Boldini

r.boldini@almawave.it


