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Giordano Bruno Guerri
Presidente del Forum Tal

La Conferenza che ho l’onore di aprire rinnova una tradizione iniziata nel 1997
presso l’aula magna del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Da allora sono
state organizzate altre due conferenze sul tema del Trattamento Automatico della
Lingua, una denominata TIPI e orientata al tema della “Promozione della Lingua
Italiana” e la successiva, nel 2006, “Uomini e Macchine un colloquio possibile”, in-
centrata sui robot, o meglio sulle Teste parlanti. Questa è la quarta occasione in cui
la tecnologia si incontra con la lingua per contribuire allo sviluppo della società.
I temi sono in prevalenza applicativi, perché tra gli obiettivi della Conferenza vi è
proprio quello di promuovere la tecnologia del TAL nell’ambito della ricerca e delle
applicazioni, di diffondere la conoscenza del TAL nell’ambito dell’ICT e di pro-
muovere, attraverso le tecnologie TAL, l’uso della lingua italiana.
Il programma di questa edizione è incentrato su due temi principali: l’automatiz-
zazione dei Call Center e l’audiolibro. Verranno tuttavia trattati altri due temi di in-
dubbio interesse: la verbalizzazione automatica nelle aule giudiziarie e la pro-
mozione della lingua italiana nel quadro del multilinguismo europeo. A fianco dei
quattro temi applicativi saranno presentate alcune delle ricerche in atto sulle tec-
nologie del linguaggio e sulla valutazione di queste tecnologie. Tra tutti questi studi
di grande interesse, anche per l’impulso che possono dare allo sviluppo del Paese,
non posso che soffermarmi su un tema che mi è particolarmente caro: quello del-
l’audiolibro. Penso che nessuno possa credere che il libro di carta sia destinato a
sparire: chiunque lo creda è pregato di iscriversi alla visita della Biblioteca Corsi-
niana per meditare sull’importanza dell’oggetto libro. Forse non tutti sanno che
mentre i geroglifici egizi, sia in forma di incisione su pietra sia dipinti sul supporto
di papiro, sono giunti sino ai nostri giorni, non è più possibile leggere molti con-
tenuti digitali in quanto non esistono lettori per i formati utilizzati per scriverli.
Ciò premesso ritengo che, così come avviene negli altri Paesi sviluppati, l’audio-
libro possa essere un ulteriore strumento di informazione in grado di essere uti-
lizzato da coloro che non possono leggere o per problemi di vista o anche sem-
plicemente perché un’attività concorrente non permette loro di distogliere lo
sguardo. Chi ha avuto il piacere di ascoltare alcune affascinanti letture trasmesse

Saluti di benvenuto



5

dalla radio può capire quanto sia piacevole ascoltare la lettura di un libro e quanto
sia incomprensibile la scarsa diffusione di questo mezzo in Italia.
Mi auguro che, anche grazie a questa Conferenza, e grazie certamente alle aumen-
tate possibilità di fruizione tramite Internet e i telefonini, l’audiolibro trovi la diffusione
che merita. Tuttavia estendo analogo augurio a tutte le applicazioni delle tecnologie
TAL, anche a quelle che non saranno oggetto di dibattito in questa occasione.

Pierluigi Ridolfi
Presidente dell’Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei

Con grande piacere apro i lavori di questo convegno portando innanzi tutto il sa-
luto del Presidente dell’Accademia dei Lincei, prof. Lamberto Maffei, e aggiun-
gendo il mio, a nome dell’Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei, di cui la
Fondazione Bordoni, che ha organizzato il Convegno, fa parte.
L’Associazione Amici dei Lincei, costituita nel 1986, si propone di stabilire e svi-
luppare un collegamento permanente tra il mondo economico e imprenditoriale
e l’Accademia. In particolare l’Associazione:
- offre il proprio concorso per l’attuazione di programmi di studio e di ricerca

accolti dall’Accademia e per interventi intesi alla conservazione del cospicuo
patrimonio linceo;

- patrocina manifestazioni o iniziative promosse e finanziate da singoli Amici
nella sede dell’Accademia;

- promuove la diffusione nel mondo delle imprese del patrimonio culturale e ar-
tistico dell’Accademia, anche con iniziative editoriali sostenute da singoli Amici;

- presta la propria collaborazione, anche sotto il profilo economico, per il con-
seguimento degli scopi dell’Accademia.

L’Associazione si onora di avere come Presidente onorario Carlo Azeglio Ciampi,
Presidente emerito della Repubblica. Fanno parte dell’Associazione enti pubblici
e aziende del nostro Paese che, con i loro contributi, partecipano al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali.
Il tema di questo convegno - il Trattamento Automatico del Linguaggio - mi è par-
ticolarmente caro, in quanto è stato uno dei miei settori di interesse e di ricerca.
Le mie prime attività in questo campo risalgono al 1962 e hanno avuto un mo-
mento importante nel 1965, a Pisa, nella impostazione dello storico progetto sulle
concordanze della Divina Commedia. Il successo ottenuto, anche per la sua
grande visibilità, ha facilitato successivi ingenti investimenti di ricerca sia da parte
della società IBM, per la quale all’epoca lavoravo, sia da parte dell’Università di Pisa
e del CNR, con riflessi e conseguenze che si sono poi trasmessi in tutta Italia, sia
nel campo accademico sia in quello industriale. In questi anni è stata fatta mol-
tissima strada, dal riconoscimento del parlato alla sintesi della voce, dall’analisi
della correttezza formale delle frasi alla comprensione della semantica del periodo,
dalla traduzione automatica dei testi alle più complesse analisi linguistiche. Ma
molto resta ancora da fare. Questo convegno ha proprio lo scopo di fare il punto
sui risultati raggiunti e sui problemi ancora da risolvere. Come antico cultore
della materia, mi è pertanto particolarmente gradito augurare a tutti i partecipanti
un cordialissimo buon lavoro!



Come ha illustrato il Presidente del Forum TAL Giordano Bruno Guerri, la Con-
ferenza TAL 2010 ha avuto l’obiettivo ambizioso di creare un ponte tra cultura uma-
nistica e cultura scientifica e tecnologica, proponendo una riflessione sull’evolu-
zione delle lingue naturali nel contesto della rivoluzione digitale. Una riflessione
interdisciplinare e multidimensionale che ha consentito di approfondire con-
temporaneamente aspetti puramente linguistici, applicazioni tecnologiche e pro-
spettive di mercato connesse al trattamento automatico del linguaggio. Un’atten-
zione particolare è stata data alle possibili applicazioni del TAL in alcuni dei
settori più rilevanti per l’innovazione del Paese, quali la Giustizia, la Pubblica Am-
ministrazione e l’editoria.

I temi centrali del TAL 2010 sono stati delineati negli interventi di apertura di  Pier-
luigi Ridolfi (Amici dell’Accademia dei Lincei), che ha sottolineato l’utilità di una
collaborazione tra accademia e mondo economico, e di Francesco Passerini Gla-
zel (Osservatorio TuttiMedia), che ha definito il TAL come strumento per miglio-
rare l’interazione uomo-macchina e come un luogo di cross fertilization, sottoli-
neandone la valenza interdisciplinare. Luigi Rocchi (RAI) ha invece illustrato
alcune possibili applicazioni del TAL in ambito broadcasting. Hyper Media News
è un’applicazione per il riconoscimento dei contenuti trasmessi in TV e la produ-
zione di rassegne-stampa multimediali che si è aggiudicata il Premio Innova-
zione nell’ICMT 2010. L’applicazione rende possibile un’analisi cross-mediale
che consente di vedere come lo stesso contenuto venga trattato su mezzi diversi,
rilevandone anche il gradimento da parte del pubblico. La RAI, inoltre, utilizza il
TAL per fornire servizi specifici come l’audio rallentato, il televideo parlante e la
lettura del teletext (in lingue diverse) per gli ipovedenti.

Il contributo del TAL alla ricerca linguistica e informatica
Sull’evoluzione della lingua italiana e sulle possibili strategie perseguibili per la tu-
tela e la promozione del patrimonio linguistico italiano, hanno discusso Paola Fras-
sinetti (Camera dei Deputati) e Nicoletta Maraschio (Accademia della Crusca). 

La prima ha illustrato il disegno di legge presentato al Senato che propone l’isti-
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tuzione di un Consiglio Superiore della Lingua Italiana: “non un orpello buro-
cratico e un’imposizione autoritaria, ma uno strumento di raccordo” la cui fun-
zione dovrebbe consistere nella sensibilizzazione delle scuole, nella tutela del-
l’Italiano all’interno dell’UE e nella promozione dell’Italiano come strumento di
integrazione. Con questo organo si aspira ad arginare una “situazione di emer-
genza” e di “degrado linguistico” derivata dalla combinazione di tre fenomeni: un
eccessivo impiego dei dialetti (che va ben oltre l’esigenza di tutela degli stessi); l’ec-
cessiva presenza di termini inglesi nel vocabolario italiano; l’effetto del linguag-
gio imposto dai mezzi di informazione. 

Diversa la posizione della Maraschio, secondo la quale “la promozione della lin-
gua si fa non con la difesa e la tutela ma con una strategia di attacco, soprattutto
in ambito europeo”. Multilinguismo e applicazione dell’informatica al linguaggio
sono, in questo senso, due temi fondamentali e, paradossalmente, per nulla scon-
tati all’interno dei convegni internazionali dedicati alla promozione della lingua.
Il multilinguismo, in particolare, costituisce un presupposto essenziale per la
realizzazione dell’interculturalità, poiché non si può comprendere una cultura se
non ci si sforza di conoscerne la lingua. Citando alcuni dei documenti di riferi-
mento in questo ambito (il Quadro comune di riferimento per le lingue - 2001 e il
Rapporto Maalouf - 2008), la Maraschio ha spiegato che, affinché si possa arrivare
ad un’Europa multilingue, è necessario che ogni cittadino europeo sia almeno  tri-
lingue (lingua madre; lingua segretaria, ossia l’Inglese; lingua sposa).  L’Italia è
molto indietro su questa strada perché sono molto poche le scuole superiori in cui
si insegnano due lingue europee. Tra le iniziative dell’Accademia per promuovere
una rinnovata coscienza linguistica è stata citata “La Piazza delle lingue”. Per
quanto riguarda l’applicazione dell’informatica alla lingua italiana è in corso una
convenzione tra l’Accademia della Crusca e il CNUCE per il rinnovamento del vo-
cabolario italiano. Il Vocabolario è in sé un database: costruirne una versione elet-
tronica significa restituirgli vitalità: è questo lo spirito che anima l’OVI (Opera del
Vocabolario Italiano), una banca dati che conserva anche i volgari. Altre iniziative
interessanti sono: l’adesione alla Rete dell’Italiano Istituzionale (REI) e il Progetto
Vivit Vivi Italiano, un archivio di materiali multimediali per la conoscenza del pa-
trimonio linguistico italiano all’estero.

Una filosofia, quella del multilinguismo, che ha ispirato sia il Forum "Le sfide per
l’Europa multilingue" (Bruxelles, 10-18 novembre 2010), promosso dal consorzio
europeo META, sia il Settimo Programma Quadro, entrambi illustrati da Roberto
Cencioni (CE).  Una delle priorità per il settore delle tecnologie linguistiche, ha af-
fermato Cencioni, è di "fare comunità". È stato questo l’obiettivo del FORUM-
META 2010, finalizzato a costruire un’agenda di ricerca strategica per le Tecnologie
della lingua e un sistema di networking per la condivisione delle conoscenze e delle
esperienze (META-SHARE).

La verbalizzazione automatica in ambito giudiziario
Stefano Aprile e Alessandra Clemente (Ministero della Giustizia) hanno illustrato
i  vantaggi – in termini di riduzione dei costi e di miglioramento del servizio – di
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un’applicazione del TAL alle procedure giudiziarie. Tali vantaggi emergono con
particolare evidenza dalle sperimentazioni in atto nell’ambito della verbalizza-
zione delle udienze. La verbalizzazione presenta infatti delle criticità che sono le-
gate ai costi di trascrizione e stenotipia e alla frequente presenza di lacune nella
trascrizione. Le sperimentazioni avviate in collaborazione con FUB sono volte al-
l’introduzione di un verbale multimediale (audio e testo sincronizzati) in sostitu-
zione dell’attuale verbale cartaceo. Tali verbali fanno uso della tecnologia ASR (Au-
tomatic Speech Recognition) per l’elaborazione dell’audio in corso di udienza e
prevedono l’uso di un’interfaccia per la consultazione rapida, sulla base di criteri
simili a quelli che caratterizzano gli altri browser.
La sperimentazione ha coinvolto i tribunali di Roma, Milano, Brindisi e Torino e
ha visto la partecipazione di aziende quali Astrea, Cedat85, Pervoice e Art-co.

Evoluzione del customer care e dei servizi di contact center
Nel corso della sessione coordinata dall’Ing. Sergio Caserta (Vanguard) è stata of-
ferta un’ampia panoramica sull’evoluzione del customer care e dei servizi di con-
tact center. Subito dopo gli interventi di Roberto Pieraccini (Speechcycle), Ales-
sandro Martino (Loquendo) e di Valeria Sandei (Almawave Gruppo Almaviva), i
rappresentanti di RAI, Loquendo, Pervoice, Synthema, Cedat 85, Interactive Me-
dia, FBK e CELCT hanno presentato le principali novità in ambito di tecnologie vo-
cali (LTTS, LASR, LSV), speech analytics, lexical e semantic analysis. 
Vale la pena sottolineare la centralità che la creazione di spin off e di consorzi
hanno avuto in questo settore per creare una sinergia tra ricerca e mercato.

La tavola rotonda coordinata dall’Ing. Mario Frullone (Fondazione Ugo Bordoni),
si è focalizzata soprattutto sulle possibili applicazione del TAL nelle funzioni di
contact center. Come hanno testimoniato i rappresentanti di INAIL, INPDAP e
Agenzia delle Entrate, sebbene vi siano delle difficoltà legate all’esigenza di ade-
guare il servizio ad un pubblico molto vasto e differenziato, l’automatizzazione at-
traverso tecniche di text to speech e riconoscimento vocale appare utile in una pro-
spettiva di aumento dei servizi offerti tramite call center. Inoltre,  c’è un interesse
da parte delle PA per le soluzioni di analisi semantica che va in due direzioni:
quella dell’analisi delle informazioni provenienti dai call center (data mining) per
correggere eventuali errori di comunicazione nei confronti degli utenti; e quella
di un’analisi delle risposte dei cittadini sulla qualità del servizio (potrebbe essere
una soluzione alternativa alla valutazione tramite faccine).

Sistemi intelligenti e tecnologie semantiche
Giuseppe Attardi (Università di Pisa), Roberto Basili (Università di Roma Tor Ver-
gata) ed Emanuele Pianta (CELCT e FBK) hanno approfondito il tema dell’estra-
zione di contenuti da archivi testuali, con particolare attenzione al riconosci-
mento delle soggettività e delle opinioni nel TAL. I concetti di rete semantica,
ontologia e di web 3.0 sono stati al centro degli interventi di Marco de Gemmis, Pa-
squale Lops, Giovanni Semeraro (Università di Bari) e di Monica Monachini
(CNR-ILC Pisa) I primi hanno illustrato alcune sperimentazione finalizzate alla de-
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finizione di algoritmi in grado di dare una competenza linguistica ai sistemi at-
traverso lo sviluppo di reti semantiche; Monica Monachini ha invece illustrato il
Progetto Kyoto, un motore di ricerca innovativo che utilizza tecnologie semanti-
che, in contrapposizione ai tradizionali motori di ricerca basati su key words.

Il TAL nell’editoria
Nel corso della tavola rotonda coordinata da Maria Pia Rossignaud, infine, sono
state illustrate le possibili applicazioni del TAL all’editoria, che si sostanziano
prevalentemente nella produzione di audiolibri. Paolo Coppo, Sergio Polimene e
Cristiana Giacometti hanno illustrato alcuni degli aspetti economici connessi alla
produzione e commercializzazione degli audiolibri: ai dati di crescita del mercato
degli audiolibri in Italia e in Europa, fanno da contraltare le difficoltà legate ai co-
sti e alla “diffidenza” degli operatori commerciali nei confronti delle nuove mo-
dalità di fruizione delle opere letterarie. In questo contesto opera l’associazione
AEDA (Associazione Italiana Editori di Audiolibri), nata con la finalità di pro-
muovere l’audiolibro in Italia e approdata di recente al nuovo mercato dell’e-book.
Particolarmente suggestivo è stato, infine, il dibattito sul diverso valore emozio-
nale di una lettura affidata ad attori, rispetto alla lettura realizzata con tecniche di
text to speech, per quanto si sia parlato anche di TTS multilingue ed emozionale.
Se è chiaro il vantaggio che un editore potrebbe trarre da queste applicazioni in
termini di riduzione dei costi e differenziazione dei prodotti, tuttavia l’opinione de-
gli editori è che la sintesi vocale potrà trovare applicazione prevalentemente nei
settori dell’informazione e dell’e-learning che non nella produzione di audiolibri
aventi ad oggetto la letteratura.

Nel corso della conferenza è stato assegnato il “Premio Antonio Zampolli” a Giu-
lia Benotto – per la migliore tesi specialistica con argomento il Trattamento Au-
tomatico della Lingua: “Semantic relation extraction and classification. Experiment
on Wikipedia.it” – e ad Albenzio Cirillo – per la migliore tesi di Dottorato con ar-
gomento il Trattamento Automatico della Lingua: “Robust acoustic source locali-
sation in the presence of reverberation”.

A conclusione delle due giornate, il Presidente del Forum TAL Giordano Bruno
Guerri ha letto il saluto inviato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’In-
novazione Renato Brunetta.

Al TAL 2010 e ai temi trattati nel suo svolgimento è stato dedicato ampio spazio in
Media 2000, n. 276, ottobre 2010.
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Coordinatore

Giordano Bruno Guerri
FUB

Interventi

Paola Frassinetti
Camera dei Deputati

Francesco Passerini Glazel
Osservatorio TuttiMedia

Luigi Rocchi
Strategie Tecnologiche RAI
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L’Osservatorio TuttiMedia, associazione nata nel 1996, si è imposta il compito di
osservare le tecnologie più avanzate e farle conoscere. Il TAL (Trattamento Auto-
matico del Linguaggio), e cioè la possibilità di dare linguaggio alle macchine, è fra
queste. Parlare ad una macchina e ricevere risposte è senz’altro una frontiera del-
l’intelligenza artificiale determinante nel prossimo futuro. Le applicazioni più
semplici sono già disponibili e sufficientemente diffuse. Mi riferisco ai banali ri-
sponditori automatici che forniscono informazioni su itinerari o orari di vario ge-
nere. 
Giordano Bruno Guerri, Presidente Tal e non solo, ha usato questa tecnologia a
Roma dove, durante gli eventi dedicati al Futurismo ed a Marinetti, alcuni totem
dislocati in varie parti della città permettevano alle persone di colloquiare con una
macchina. Un’interazione affascinante soprattutto se ci si sofferma a riflettere
sulla diversità di accento e pronuncia di ogni uomo. I primi esperimenti di co-
mando vocale su PC evidenziarono proprio la difficoltà della macchina di com-
prendere una voce con marcato accento regionale; ad evidenziare questo limite fu
il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga: il computer non riconobbe il co-
mando vocale impartito da una voce con accento marcatamente sardo. 
Oggi la scienza ha fatto enormi progressi, gli attori coinvolti in questo settore ne sot-
tolineano l’importanza, ma soprattutto ci aiutano a comprenderne l’utilità. La ver-
balizzazione automatica in ambito legale è un esempio concreto. Essendo io un edi-
tore penso anche alle possibilità di applicazioni nel mio mondo. La nostra società
invecchia, i diversamente abili anche solo per un problema anagrafico aumentano,
il piacere di leggere un giornale può diventare disagio se non si vede bene. Un let-
tore automatico dunque rappresenta uno strumento socialmente utile.
L’audiolibro, altro esempio per l’editoria, è un settore che negli Stati Uniti ed an-
che in altre nazioni europee sviluppa business significativi, ma in Italia ancora non
è esploso. Probabilmente le tecnologie che ruotano intorno al trattamento auto-
matico del linguaggio sono utili per la crescita di questa nicchia. 
L’associazione che presiedo ha il compito di studiare il presente e immaginare il
futuro. Il Tal è già futuro presente, invito dunque tutti i protagonisti del settore, an-
che gli scettici, a trovare convergenze utili a crescere e a far crescere il nostro Paese.
Il futuro è nella cooperazione costruttiva.

Francesco Passerini Glazel
Presidente dell’Osservatorio TuttiMedia
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Luigi Rocchi
Strategie tecnologiche RAI
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L’italiano nel quadro del multilinguismo europeo: 
le questioni attuali e il contributo della ricerca linguistica 
e informatica
Nicoletta Maraschio
Accademia della Crusca
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La verbalizzazione automatica multimediale
Alessandra Clemente
Ministero della Giustizia
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Call center (o contact center) è un termine convenzionale che indica una varietà
di realtà organizzative anche molto diverse tra loro. 

Il call center si è affermato per la sua capacità di apportare all’azienda significativi
benefici quali efficienza operativa, fidelizzazione del cliente e comprensione del
cliente (business/customer intelligence). Tuttavia, il call center e tutto l’indotto
che ha generato non sono ben conosciuti a chi non ne fa parte. Non è noto, per
esempio, che il call center è stato campo di promozione, sperimentazione e im-
piego di tante nuove tecnologie.

I call center, come sono oggi intesi, nascono alla fine del 1960 negli USA e un anno
significativo per gli inbound call center fu il 1973, quando la Rockwell consegnò
il primo ACD alle Continental Airlines: prima di allora la tecnologia degli ACD, che
consentiva di accodare le chiamate arrivate in azienda in attesa che un addetto alla
“biglietteria telefonica” si liberasse, era utilizzata solo all’interno delle società te-
lefoniche.
Con l’ACD era stato fatto proprio dalla direzione dell’azienda il concetto dell’im-
portanza di non perdere nessuna chiamata del cliente. Così quando tutti gli ope-
ratori erano occupati, l’azienda preferiva accodare le chiamate in eccesso, sperando
che fosse solo per pochi secondi. 
Negli anni ‘80-‘90 e all’inizio del nuovo secolo, il call center ha visto veramente
tante innovazioni tecnologiche, tra cui l’uso dei numeri 800 su scala nazionale, si-
stemi di risposta vocale interattiva, la computer-telephone integration, sistemi di
performance management, sistemi per il CRM, l’IP telephony, le comunicazioni
unificate e la collaborazione. 

Oggi pochi settori dell’azienda contribuiscono alla gestione della relazione con il
cliente come il call center; se l’aspetto essenziale della gestione della relazione con
il cliente è la sua conoscenza, nel call center ci sono questi contatti con i clienti o
certamente con una parte fortemente rappresentativa di essi. Vale la pena ricor-
dare che, in tanti settori di industria, il call center ha creato dei canali diretti con
gli acquirenti finali in precedenza assolutamente impensabili. 
Ci sono quindi grandi opportunità per acquisire e usare informazioni rilevanti per
rendere più solida la fedeltà del cliente e per aumentare i ricavi, anche durante i
contatti originati da richieste di assistenza tecnica o amministrativa. 

Sergio Caserta
Vanguard
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È possibile capire i “perché” sottostanti ai “cosa” oggetto di determinazione delle
ricerche di mercato, e quindi scoprire ulteriori elementi interessanti per favorire
il rapporto con i clienti e la crescita degli affari. Ebbene, le tecnologie del Tratta-
mento Automatico della Lingua (TAL) sono a disposizione proprio per consentire
alle organizzazioni di contatto con i clienti, i cittadini, il mercato e le amministra-
zioni pubbliche un altro nuovo e significativo salto sulle dimensioni della com-
prensione del cliente, della qualità e dell’efficienza.

Le applicazioni che le tecnologie del TAL abilitano sono effettivamente molteplici
e la scelta di quelle da adottare dipende dalle priorità e dallo stato in cui si trova
ogni singola organizzazione. Alla luce di quanto avvenuto in passato per altre tec-
nologie, anche le tecnologie del TAL troveranno nel call center il luogo ideale di
loro distintive e peculiari applicazioni, ad esempio per: 

- Facilitare il self-service e l’instradamento del contatto all’operatore/gruppo di
operatori;

- durante il contatto con l’operatore, per facilitare e rendere più efficienti il
controllo di qualità e la compliance;

- nelle analisi immediatamente a valle del contatto con l’operatore, per sapere
cosa ha funzionato e come migliorare;

- nella messa a punto di strumenti di supporto attraverso un’alimentazione au-
tomatica delle basi di conoscenza elaborando i contatti (conversazioni; ri-
chieste e risposte);

sessione iii
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CEDAT
Enrico Giannotti

COMPANY PROFILE
• 25 years experience in the arena of transcription/reporting services;

• Cedat 85 Group:

• Cedat 85 srl

• Consorzio Subtitle Voice (66%)

• Real Time Reporting srl (49%)

• 70+ employees (group)

• 2009 turnover (Cedat 85 srl) : 3+ milion Euros

• Main customers:

Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte de Conti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero degli A!ari 
regionali, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero degli Interni, Consiglio Regionale del Lazio, Consiglio Regionale della Puglia, Consiglio Regionale 
del Veneto, Consiglio Regionale del Campania, Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, etc.

Innovating services and technologies for speech content management
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TECHNOLOGIES & SERVICES

• Speech reporting
-  High quality speech reporting service: parlamentary reporting (political debates top State Institutions)
-  Real time high quality speech reporting service (congress, meeting, Lectures)

• Speech-to-Text (S2T) enabling technologies
- speaker independent spontaneous speech 
- speaker dependent (based on IBM Via Voice software)

• Professional services

-  domain customization for speaker independent automatic speech recognition  system
-  qualified training for professional use of IBM Via Voice speaker dependent speech recognition software

Innovating services and technologies for speech content management

                                                                                                                                  

PRODUCTS & SERVICES

• Multimedia transcription
- audio/video - text time alignment for indexing, searching & mining media contents

• Subtitling
- real time subtitling with full text review
- standard subtitling

• Enhanced reporting work-flow system

- web-based management system for realtime full management and monitoring of the reporting work-flow
    (high quality audio recording, automated audio/text dispatching, text delivery, audio/text archive)

Innovating services and technologies for speech content management
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SPEECH-TO-TEXT 
ENABLING TECHNOLOGIES

Innovating services and technologies for speech content management

Speech-to-Text enabling technologies

• Speech Communication Technologies

• Subtitling

• Speech-to-Text (S2T) Applications

• Speech Analytics for Telephone Conversations

• Media Transcription

• Building High Performance Speech-to-Text Systems

Innovating services and technologies for speech content management
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Speech-to-Text enabling technologies

• Technology:
-  Functionality: Speech-to-Text automatically transforms human conversations in text and makes unstructured speech content available for analysis & search
-  Challenges: Speaker independence, very large vocabulary, robust speech recognition

• Application areas:
-  Speech Analytics:
• http://en.wikipedia.org/wiki/Speech Analytics : Speech Analytics is a term used to describe automatic methods of analyzing speech to extract useful information about the speech content or the 

speakers. Although it often includes elements of automatic speech recognition, …, it may also include analysis of one or more of the following: the topic(s) being discussed, the identities of the speaker
(s), the genders of the speakers, the emotional character of the speech, the amount & locations of speech vs. non-speech (e.g. background noise or silence)

• Scenarios: Telephony conversations - human & agent, human & self-service

• Result: index & search; classify & filter; classify & route; statistical analysis 

-  Media Transcription:

• Objective: automatically produce high quality, verbatim transcription of conversations

• Scenarios: Political debates, Meetings & Lectures, Broadcast News

• Result: index & search; pre-final transcription; subtitling

Innovating services and technologies for speech content management

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Speech Analytics for Telephone Conversations

• Speech Search
• Objective: Turn spoken search requests into text, classify, push search result
• Benefits: convenience, server side S2T & integration to search engines

• Speech Messaging
• Objective: S2T, (maybe) classify content and send to receiver (e.g. SMS)
• Benefits: get insight to messages and judge priority

• Automated Quality / Activity Monitoring for Contact Center & Helpdesks
• Objective: Monitor and “mine” ideally 100% of calls 
• Benefits: Agent performance, Business Intelligence, Cross-sell/up-sell, …

• Customer Inquiries
• Objective: Interview customer before / during / after call

! Note: Free form answers are orthogonal to automated, self-service scenarios

• Benefits: measure & improve customer satisfaction, categorize problem during waiting loop, route customer to proper agent, statistical analysis of customer problems

Innovating services and technologies for speech content management
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Media Transcription

• Objective:
• Transcribe audio streams in media data to text and provide time alignments (word, phrases, paragraphs, …)

• Benefit:
• Index, search & mine media content (video, audio
• Video subtitling

• Scenario:
• Transcription of Broadcast News and audio/video archives

Innovating services and technologies for speech content management

Speech Messaging - Call with Transcript 

• Objective:
• Voice messages are automatically transcribed and sent as mail/SMS

• Alternatively: categorize content (e.g. meeting) and send

• Benefit:
• Receiver gets insight on relevance of received messages

• Scenario:
• Transcription Language

BUONGIORNO
LA CHIAMO PER AVERE CONFERMA 

L' APPUNTAMENTO DI DOMANI MI PUÒ 
RICHIAMARE AL TRE QUATTRO SETTE 
SEI DUE SEI ZERO OTTO QUATTRO DUE 

GRAZIE

Innovating services and technologies for speech content management
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Automated Quality & Activity Analysis

• Recording & quality monitoring platform: record & store customer calls

• Speech-to-Text: transform human conversations into text

• Automatic call analysis
• Text representation for indexing for retrieval & analysis

• Call Categorization: assign call category & route appropriately

• order, availability, cancelation, complaint, …

• Call Filter: spot few “bad calls” and improve evaluation process

• “agent followed start/end procedure?”

• “agent solved caller problem?”, …

• Automatic Form Filling: Evaluation Sheet

• Benefits:

• increased productivity and “quality of service” > gain insight to call

Innovating services and technologies for speech content management

Customer Inquiries – Before/during/after Call

• Objective:
• Interview customer before/during/after call + statistical analysis 

• Benefit:
• Measure and improve customer satisfaction

• Scenario:
• Transcription of Broadcast News and audio/video archives

Telephone & Network

Innovating services and technologies for speech content management
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Building High Performance - Speech-to-Text Systems

AUDIO
Transcription Engine

ASR accuracy (WER, SER)

Real-time capable

Acoustic Model

Speaker coverage: dialect, speaking style, gender, age, non-native

Channel coverage: mobile phone, VoIP, microphones (far field, close talk)

Environmental Noise: o"ce, car, train, public places

Language Model

Vocabulary

Word sequences

Application & Language independent

Language data - How to speak

Application data - What is spoken

RECOGNIZED TEST
Needs: Technology + Data, Data, Data

There is no Data like more Data (Bob Mercer, 1989)

Innovating services and technologies for speech content management
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Tavola Rotonda
“I contact center nella PA”

Mario Frullone
FUB

Questa tavola rotonda permette di approfondire il tema dell’applicazione delle tec-
nologie TAL al contact center non soltanto con i fornitori di tecnologia (che nor-
malmente tendono a semplificare i problemi) ma anche con chi ha il contatto di-
retto con gli utenti e i cittadini.
Sicuramente l’attivazione di un nuovo servizio impone una valutazione sulla base
di due criteri: la razionalizzazione dei costi, da una parte, e la soddisfazione degli
utenti, dall’altra. In questa prospettiva, è possibile nella PA sostituire il contatto
umano con un sistema automatico? In secondo luogo, in questa fase, può essere
considerata “sostenibile” una riduzione del personale conseguente all’attivazione
di sistemi automatici? Infine, sarebbe interessante capire se si avverte il bisogno
di sistemi di data mining per l’analisi dell’enorme mole di dati provenienti dai call
center.
Vorrei ringraziare per il loro intervento Susi Ribon (Agenzia delle Entrate), Laura
Cristofori (Inpdap) e Roberto Muscillo (Inps), invitandoli ad illustrare brevemente
in che modo i servizi di contact center sono stati declinati presso la loro PA di ri-
ferimento.

Susi Ribon 
Agenzia delle Entrate

Tra il 1999 e il 2000, l’Agenzia delle Entrate ha realizzato e attivato il Call Center te-
lefonico con personale interno. Dal 2000 al 2005 il Call Center si è evoluto in un
Contact Center multicanale con l’introduzione di nuovi canali di contatto (web
mail, SMS) e nuovi servizi con diverse numerazioni lasciando invariata la struttura
tecnologica iniziale. 
L’architettura inizialmente utilizzata ha permesso la realizzazione di un Contact
Center distribuito sul territorio nazionale in grado di gestire le richieste in base alla
provenienza geografica. La distribuzione delle chiamate in base al bacino di utenza,
al crescere del numero dei contatti, non permetteva un impiego efficiente delle ri-
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sorse disponibili: paradossalmente, nello stesso istante, alcuni call center potevano
risultare intasati dalle richieste ed altri sufficientemente scarichi di lavorazioni.
Seguendo la direttiva del CNIPA in merito all’adozione del VoIP nelle Pubbliche
Amministrazioni per ridurre i costi di gestione e di manutenzione, l’Agenzia ha de-
ciso di migrare i servizi di assistenza telefonica verso tale architettura, sia in ragione
della diminuzione dei costi di gestione e manutenzione, sia in ragione del supe-
ramento dei limiti della vecchia infrastruttura tecnologica in termini di scalabilità
della soluzione e di realizzazione di un servizio capace di distribuire le richieste
al primo operatore disponibile su tutto il territorio nazionale (bacino unico). 
La migrazione alla tecnologia VoIP è stata completata all’inizio del 2009 e ha per-
messo inoltre la diminuzione dei numeri telefonici da ricordare per accedere ai ser-
vizi. L’obiettivo è quello di potenziare al massimo la capacità di risposta così da sod-
disfare interamente la domanda di assistenza da parte dell’utenza.
Oltre al canale di assistenza telefonica, l’Agenzia offre la possibilità di richiedere
assistenza attraverso Webmail, e informazioni più semplici attraverso SMS. Il ser-
vizio Webmail consente di ricevere informazioni su temi fiscali tramite l’invio di
una email all’Agenzia. Mail ed SMS vengono smistati agli operatori del contact cen-
ter secondo la logica FIFO (First In Fist Out) distribuendo la richiesta al primo ope-
ratore libero su base nazionale. Le richieste di assistenza pervenute ai CAM hanno
ormai raggiunto numeri tali che non possono venire analizzate approfondita-
mente senza l’ausilio di strumenti automatici.
Già a partire dal 2006, l’Agenzia si è dotata di una piattaforma informatica (Auto-
nomy) che offre una serie di funzionalità grazie alle quali è possibile aggregare in-
formazioni prelevate da fonti eterogenee, sia strutturate che non strutturate, in
gruppi contestualmente omogenei. Il sistema dispone di un suo motore di ri-
cerca, che permette di recuperare le informazioni attinenti la ricerca richiesta,
eventualmente anche applicando filtri per intervallo di date. Attualmente in Agen-
zia lo strumento è utilizzato attingendo alla banca dati delle email, sia come sup-
porto in fase di risposta alle nuove richieste, sia come strumento di analisi deci-
sionale.
Nel 2006, dopo una fase di sperimentazione, l’Agenzia si è dotata anche di un Por-
tale Vocale per quanto riguarda il servizio di prenotazione appuntamenti presso
gli uffici locali. Successivamente, il portale vocale è stato esteso a tutta l’infra-
struttura del servizio telefonico dalla migrazione al VoIP. Oggi il riconoscimento
vocale è disponibile oltre che sul servizio di prenotazione appuntamenti, anche per
il servizio Trova ufficio e per il servizio Partite Iva Comunitarie.

Laura Cristofori 
INPDAP

I servizi del call center dell’INPDAP si declinano su tre livelli: 

- risponditore automatico con testi registrati che illustrano le attività istituzionali;
- front office, in service, cui è demandata la prima accoglienza all’utente/cliente;
- back office centrale e periferico, gestito da operatori interni all’Inpdap specia-

lizzati.
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L’Inpdap sta confluendo verso lo stesso sistema di contact center INPS/INAIL.
Le informazioni da parte della PA devono essere adeguate alle diverse tipologie di
utenti da cui arrivano le richieste: è difficile dire quanto questo possa essere fatto
con dei sistemi automatici.
Sicuramente, un’analisi semantica delle richieste potrebbe essere utile anche al
fine di correggere eventuali errori di comunicazione della stessa PA.

Giuseppe Muscillo 
Inps

L’INPS ha attivato un servizio di contact center che è gestito in collaborazione con
l’INAIL.
Nell’ambito delle prestazioni di lavoro occasionale è stata recentemente attivato
un sistema basato sul riconoscimento automatico del linguaggio. Il sistema con-
sente al datore di lavoro di registrare la prestazione di lavoro occasionale 7 giorni
su 7, h24 senza ausilio di alcun operatore telefonico.
A Milano, inoltre, è stato attivato un centralino unico che utilizza le tecniche di text
to speech e di riconoscimento vocale (per le funzioni di rubrica telefonica e per na-
vigare il sistema di IVR).
INPS e INAIL intendono investire sui sistemi di riconoscimento vocale e analisi se-
mantica perché potrebbe essere problematico, in futuro, gestire delle ramificazioni
sempre più complesse delle informazioni (questo vale sia per i contact center ba-
sati sull’uso della tastiera telefonica che per quelli telematici che utilizzano l’email).
In quest’ottica, si rendono sempre più importanti dei motori che consentano di
scremare le informazioni.
Molte PA, ultimamente, aderiscono a sistemi di valutazione del servizio come, ad
esempio, l’iniziativa “mettiamoci la faccia”. In questo caso, però, l’utente ha solo
la possibilità di scegliere tra le modalità di risposta previste dal sistema di valuta-
zione (in questo caso le faccine, associate al grado di soddisfazione).
Potrebbe essere utile, invece, applicare procedure di analisi semantica su materiale
testuale acquisito da risposte libere sulla qualità del servizio.
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Audiolibri: una nuova realtà nel mondo dell’editoria
Sergio Polimene
Emons Audiolibri

In Europa il mercato degli audiolibri è una realtà importante del fatturato dell’in-
tero settore editoria. In Germania ci sono in catalogo 25.000 mila titoli, in pratica
la maggior parte delle novità editoriali escono in audiolibro. In Francia abbiamo
circa 15.000 titoli, così come in Inghilterra e negli Stati Uniti. Il fatturato negli USA
nel 2008 ha superato il miliardo di dollari.

L’Italia, ultima tra i grandi paesi europei, oggi vanta una varietà di catalogo final-
mente apprezzabile anche soltanto in rapporto a due-tre anni fa. Sempre più edi-
tori si stanno affacciando a questo mercato che per quanto ancora piccolo è in forte
crescita, nonostante la crisi economica che inevitabilmente investe anche il set-
tore dell’editoria. Se si pensa che AEDA, l’associazione audiolibri nata nel 2008 con
tre editori, oggi ne rappresenta sei e altri quattro hanno chiesto di entrare a farvi
parte, e se si guarda alle produzioni di altri grandi editori non presenti in AEDA,
come Salani, Bompiani Rizzoli e Mondadori, che hanno cominciato a produrre au-
diolibri, possiamo dire che anche l’Italia, con i suoi circa 600 titoli pubblicati in au-
diolibro, comincia a mostrare risultati economici interessanti. Gli editori che
AEDA rappresenta si caratterizzano per il sempre maggiore investimento in qua-
lità sugli audiolibri che pubblicano, che consiste soprattutto nel grandissimo stu-
dio sulle voci (un lavoro sui lettori, tutti professionisti di altissimo livello, siano essi
famosi o meno), nel lavoro di “regia” della lettura, in una tecnologia di registrazione
avanzata e con personale qualificato che si è specializzato nella produzione di au-
diolibri (un settore molto diverso da quello, ad esempio, musicale). 

Ciò evidenzia, a nostro avviso, la profonda differenza rispetto alla trasformazione
in audio di un testo attraverso la voce sintetica. Infatti, per quanto ormai essa sia
una rielaborazione della voce umana, non ha quel sapore dato dall’intenzione e
dall’interpretazione personali che solo una voce preveniente da un individuo in
carne ed ossa può avere.

Dal punto di vista commerciale, un editore di audiolibri deve sostenere maggiori
spese rispetto a un editore di cartaceo e incontra molte altre difficoltà: nel caso in
cui si voglia pubblicare un’opera letteraria che non abbia più di settant’anni, il
primo problema riguarda i diritti di riproduzione secondaria audio, che spesso gli
editori non cedono perché si riservano il diritto di pubblicare un audiolibro in fu-
turo, quando il mercato sarà più ampio. Oppure, se a detenere i diritti sono gli stessi



autori, i loro agenti letterari recentemente preferiscono vendere i diritti per l’e-book
con abbinati i diritti secondari audio, proprio in virtù di ciò che afferma Cristiana
Giacometti de “Il Narratore” sulla scorretta informazione secondo cui, chi acqui-
sta un e-book, può avere abbinata la versione in “audiolibro” dell’opera. Peccato
che in Italia questo si traduce nella versione con voce sintetica.

Altro problema italiano è la distribuzione e la visibilità nelle librerie.

Solo recentemente, attraverso impegnative operazioni commerciali e grazie al-
l’entusiasmo di una serie sempre più numerosa di librai “tifosi”, l’audiolibro ha con-
quistato spazio e dignità nelle librerie: oggi molti punti vendita hanno finalmente
un settore dedicato, vincendo gradualmente la diffidenza iniziale degli operatori
commerciali per questo prodotto culturale, fino a ieri erroneamente snobbato da
un certo conservatorismo sia culturale che imprenditoriale tutto italiano. 

Tra le iniziative che hanno permesso una maggiore penetrazione dell’audiolibro
vorrei citare la sperimentazione di 20 Juke box, punti ascolto che insieme a “Il Nar-
ratore” abbiamo installato in 20 librerie tra Roma e Milano, con 40 tracce da 2 mi-
nuti che i clienti possono ascoltare prima di procedere all’acquisto. I primi risul-
tati ci dicono che in molte di quelle librerie le vendite di audiolibri sono triplicate
e pensiamo quindi di dare seguito ad una seconda fase dell’esperimento che pre-
vede di diffondere in tutta Italia i juke box nelle librerie che ne faranno richiesta.

Come Emons, nel 2010, abbiamo proposto una campagna commerciale “cut price”
con il prezzo abbattuto di circa il 20% sia al pubblico che al libraio. Unica condi-
zione era l’acquisto di tutto il catalogo in almeno 4 copie per tipo e un’esposizione
preferenziale in libreria. I risultati sono stati molto buoni ma soprattutto le libre-
rie che hanno aderito (circa 180) hanno poi conservato un settore audiolibri molto
più evidente del precedente e di ciò hanno beneficiato anche gli altri editori. 

I fatturati degli editori AEDA sono tutti in crescita costante. Riteniamo di aver pe-
netrato soltanto una percentuale bassa di possibili acquirenti dell’audiolibro e pen-
siamo ci sia ancora moltissimo lavoro da fare per diffondere questo modo “altro”
di fruire l’opera letteraria.

I risultati finora raggiunti fanno ben sperare e ci danno la forza e lo stimolo per con-
tinuare questa avventura.

sergio polimene
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Sono lusingata di essere stata invitata alla conferenza TAL, poiché credo sia indi-
spensabile fare chiarezza tra le opportunità di utilizzo di una voce di sintesi vocale
e un voce umana, specie quando stiamo parlando di nuovi, solo per l’Italia, pro-
dotti editoriali chiamati audiolibri (audiobook).

Com’è oramai noto, nei paesi europei (Germania, Inghilterra, Francia e Paesi Scan-
dinavi), oltre che negli Stati Uniti, gli audiolibri rappresentano una ricca offerta di
titoli, prodotti da innumerevoli case editrici specializzate e un mercato fiorente ora-
mai da 20 anni. Gli interventi precedenti che ho ascoltato, in particolare le prove
d’ascolto di ultima generazione, prodotte da Loquendo che ci offre oggi la lettura
di un testo eseguito con voce sintetica mixato e sonorizzato con musica, confermano
di quanto la ricerca e la tecnologia siano capaci di assomigliare alla voce ‘umana’,
e in qualche modo di copiare le produzioni presenti sul mercato. Questa è un’op-
portunità molto interessante specie per aspetti che riguardano: velocità produttiva,
economicità, facilità di applicazione. Ottimi risultati sono stati ottenuti su centra-
lini automatizzati, call center e ancora corsi online, e-learning e preparazione di di-
scorsi pubblici, convegni, seminari e conferenze (scrivendo il testo e potendo su-
bito sentire, come si ascolta, il docente avrà un grande aiuto) e molto altro ancora. 

In Italia, dove spesso si studia, si legge e si approfondisce poco, ho l’impressione
che le ultime novità tecnologiche vengano confuse e applicate non sempre in
modo appropriato, così come le parole. Quest’anno si dice sarà il boom degli e-
book, e tutti acquisteranno un e-reader potendo portare un’intera biblioteca sem-
pre con sé. Esistono gli applicativi text to speech; posso dire di avere 1000 libri di-
gitali, nel mio e-reader o device, e grazie agli applicativi per il trattamento
automatico della lingua 1000 audiolibri. Ma l’audiolibro è altra cosa. Ritengo che
gli audiolibri, in particolare di letteratura, sia indispensabile realizzarli con voci
umane, voci sapienti, voci che hanno un corpo e danno vita al testo. Proprio come
diceva Pennac nel suo Come un romanzo. 

È quindi necessario chiarire che gli audiolibri prodotti e pubblicati dalla casa
editrice di cui sono co–fondatrice, ma anche dalle associate AEDA (Associazione
Editori di Audiolibri) implicano un grande, lungo e costoso lavoro da parte del-
l’editore di audiolibri, che unisce varie e complesse competenze che rendono
l’ascolto di un audiolibro un’esperienza unica. 

Audiolibri: voci sapienti per ricordare il futuro
Cristiana Giacometti
Il Narratore
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cristiana giacometti

«Voci e stili di lettura sono cose così personali. Per questo motivo le piattaforme
digitali - in particolare i siti web con anteprime audio - sono una manna per gli au-
diolibri. Sai che desideri ascoltare Orgoglio e pregiudizioo L’Isola del tesoro, ma che
tipo di voce e che tipo di interpretazione hai in mente? Ci sono così tante variabili
da prendere in considerazione per avere un’idea della qualità di una voce. Per qual-
cuno la voce “A” ha un’impostazione classica, forte, piena; per un altro, la stessa
voce “A” suona troppo “aristocratica”; qualcuno dice «la lettura è troppo veloce non
riesco a seguire bene la trama»; e un altro: «la lettura è poco interpretata e non mi
fa vedere la storia», e così via. Se pensiamo all’interpretazione, possiamo avere
un’opera classica che viene letta da una voce con un’impostazione classica oppure
con una presenza e uno stile più contemporanei. E ancora, vuoi una voce che può
fare incredibili caratterizzazioni in 3D, come se i personaggi si materializzassero
fuori dal CD? Oppure vuoi un approccio più dolce, dove la narrazione è tutto e i
singoli caratteri sono solo suggeriti? Tutto ciò è fondamentale quando dobbiamo
decidere cosa e chi ascoltare». 

È questo l’incipit di un articolo di Nicolas Soames - editore di Naxos AudioBooks,
una delle più importanti realtà di audiolibri del mondo - che tratta dell’importanza
che hanno le anteprime delle letture di audiolibri. Il tema è fondamentale per chi
produce e pubblica audiolibri: si parla di scelta delle voci da accoppiare a scrittori
e opere, e non ne esiste una giusta o sbagliata, ovviamente; dipende da molte cir-
costanze, quel che conta è decidere secondo la propria convinzione personale. Una
voce professionale offre senza dubbio un altro livello di qualità dell’ascolto. 

Il Narratore è stato il primo (1999) editore specializzato ad avere una piattaforma
Internet e un portale web impostato in modo tale da promuovere l’ascolto con le
anteprime audio dei titoli in catalogo che possono essere scaricate in mp3 con un
semplice click. Sono oltre 250 i titoli disponibili in lingua italiana, tutti letti da at-
tori o narratori professionisti, e non solo prodotti dall’etichetta ma anche da altri
editori associati in AEDA che hanno affidato al marchio la distribuzione on - line
delle loro opere in digitale. Si possono trascorrere ore piacevoli solo cliccando tutte
le anteprime per gustare voci e interpretazioni anche molto diverse. Questo è un
modo per accrescere le probabilità di non rimanere delusi dopo l’acquisto di un
audiolibro.
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Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei

L’Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei, costituita nel 1986, si propone di
stabilire e sviluppare un collegamento permanente tra il mondo economico e
imprenditoriale e l’Accademia Nazionale dei Lincei, massima istituzione culturale
italiana. 

In particolare l’Associazione: 

• offre il proprio concorso per l’attuazione di programmi di studio e di ricerca
accolti dall’Accademia e per interventi intesi alla conservazione del cospicuo
patrimonio linceo; 

• patrocina manifestazioni o iniziative promosse e finanziate da singoli Amici
nella sede dell’Accademia; 

• promuove la diffusione nel mondo delle imprese del patrimonio culturale e
artistico dell’Accademia, anche con iniziative editoriali sostenute da singoli
Amici; 

• presta la propria collaborazione, anche sotto il profilo economico, per il con-
seguimento degli scopi dell’Accademia. 

Presidente onorario dell’Associazione è il Presidente emerito della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi. 
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CEDAT

Cedat 85 è il primo gruppo italiano, per dimensioni e ventaglio di servizi, specia-
lizzato nell’elaborazione di contenuti provenienti dal parlato (verbalizzazione,
resocontazione, sottotitolazione, trascrizione automatica) e nello sviluppo delle
tecnologie per il trattamento automatico del parlato spontaneo (ASR – Automatic
Speech Recognition).  
Cedat 85 vanta, infatti, un esclusivo expertise nelle tecnologie di riconoscimento
vocale che le ha permesso di mettere a punto un sofisticato sistema in grado di ren-
dere intelligibile e fruibile il contenuto di qualsiasi sequenza multimediale con-
tenente “parlato”, attraverso una decodifica automatica dell’audio che produce la
trascrizione dei contenuti.   
Il testo così trascritto è la base per l’indicizzazione puntuale dell’intero audiovideo
(o del solo audio) in virtù della quale è possibile effettuare una performante ricerca
full text su tutti gli elementi audiovideo, in modo da guidare l’utente esattamente
sul frame cercato e sull’esatto punto in cui una parola o un nome viene pronun-
ciato all’interno di una sequenza video. Oltre a cercare file audiovideo per etichette,
insomma, si é in grado di scandagliare davvero il contenuto come se questo fosse
di fatto un testo a tutti gli effetti.  
Il portfolio di servizi che Cedat 85 può offrire annovera soluzioni che vanno dalla
trascrizione tradizionale alla verbalizzazione multimediale, alla trascrizione online
(www.trascrivi.it), al trattamento del parlato spontaneo per l’estrazione di infor-
mazioni (speech analytics) e per la ricerca integrata audio/video/testo (search
evoluta), allo sviluppo di piattaforme per la fruizione di archivi multimediali, al
voice messaging, alla sottotitolazione, alla domotica (assisted living), alle appli-
cazioni mobile (smartphone iOS e Android) di trascrizione automatica.  
Cedat 85 fornisce anche il supporto professionale per una personalizzazione effi-
cace dei modelli ASR ai domini di riferimento (news, dibattiti, conversazioni,
conferenze, lezioni universitarie, risponditori automatici...). Le ultime tecnologie
ASR hanno caratteristiche estremamente interessanti, ma perché forniscano ri-
sultati efficienti richiedono un’accurata messa a punto in funzione delle applica-
zioni alle quali sono destinate.  
Cedat 85 e le aziende del gruppo operano sia nel mercato Privato che in quello
della Pubblica Amministrazione e delle Aziende erogatrici di Pubblici Servizi e rap-
presentato il punto di riferimento di clienti tra i quali si annoverano le principali
istituzioni pubbliche nazionali, enti locali di rilievo, Università e importanti gruppi
privati (Le referenze). 



CELCT 

CELCT (Center for the Evaluation of Language and Communication Technologies;
www.celct.it) è una società consortile con sede a Trento, i cui soci sono la Fonda-
zione Bruno Kessler (FBK) e il Deutsches Forschungszentrum für Künstliche In-
telligenz (DFKI). Il centro, attivo fin dal 2004, è supportato e parzialmente finan-
ziato dalla Provincia Autonoma di Trento. L’obbiettivo principale del Centro è
quello di creare le infrastrutture e le competenze necessarie per operare nel
campo della valutazione delle Tecnologie del Linguaggio e della Comunicazione
divenendo punto di riferimento in questo campo a livello nazionale ed europeo.
Le attività principali del centro riguardano l’organizzazione di campagne di valu-
tazione, e la produzione di data set di riferimento (benchmark) per la valutazione.

CELCT contribuisce all’organizzazione delle seguenti campagne di valutazione:
1. Campagne del Cross-Language Evaluation Forum (CLEF), in particolare il

Multilingual Question Answering Track
2. Recognizing Textual Entailment (RTE), una competizione per valutare la ca-

pacità dei sistemi di riconoscere in modo automatico l’implicazione logica tra
due enunciati

3. EVALITA, una campagna di valutazione di strumenti NLP per la lingua italiana.

Il Centro ha collaborato con FBK allo sviluppo dei seguenti benchmark:
1. I-CAB (Italian Content Annotation Bank), unico benchmark esistente per la

lingua italiana nel campo dell’Information Extraction
2. Italian TimeBank, annotazione di I-CAB con informazioni temporali secondo

lo standard TimeML (in collaborazione con l’Istituto di Linguistica Compu-
tazionale di Pisa)

3. Copylosk, annotazione del corpus ACE 2005 con link a WikiPedia
4. CORPS, annotazione di un corpus di discorsi politici in lingua inglese

CELCT ha inoltre preso parte a progetti di ricerca europei: Euromatrix, traduzione
automatica; TrebleCLEF, valutazione dell’accesso alle informazioni multilingue;
Cosyne, Cross Language Textual Entailment; Patexpert, estrazione di relazioni
semantiche da brevetti; Promise, network di eccellenza mirata a sviluppare e mi-
gliorare l’automatizzazione nel campo della valutazione e produzione di ben-
chmark per sistemi di recupero automatico di informazioni.



CNR

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è Ente pubblico nazionale con il
compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ri-
cerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni
per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. 
Nel settore delle tecnologie della lingua, il CNR partecipa – attraverso l’Istituto di
Linguistica Computazionale del CNR di Pisa – ad una serie di iniziative di natura
strategico-infrastrutturale volte a dare coerenza al settore del TAL e a permetterne
uno sviluppo sostenibile:
• CLARIN (Common Language Resource and Technology Infrastructure) è un

progetto ESFRI la cui missione è creare un’infrastruttura distribuita per la con-
divisione e l’interoperabilità di risorse e tecnologie linguistiche per gli studiosi
delle Scienze Umane e Sociali. Fra gli obiettivi, quello di rendere accessibili le
risorse e tecnologie esistenti attraverso un insieme di servizi di facile utilizzo
anche per utenti non-esperti. 

• FLaReNet (Fostering Language Resources Network) è un ematic Network
in ambito eContentplus che ha come obiettivo quello di consolidare il settore
delle risorse linguistiche lungo l’asse tecnico-scientifico, ma anche dal punto
di vista organizzativo, economico, politico e legale. A tale scopo FLaReNet pro-
muove la cooperazione a livello internazionale. I risultati di FLaReNet sono
una serie di raccomandazioni e priorità rivolte alla Commissione Europea, alle
agenzie nazionali e agli operatori (accademici e industriali) del settore. I due
FLaReNet Fora (2009 e 2010) hanno riscosso considerevole successo, confi-
gurando FLaReNet come il catalizzatore di una discussione attorno alle sfide
che il settore deve fronteggiare verso la visione di una Europa digitale multi-
lingue. Infine è utile menzionare la LRE (Language Resources and Evaluation)
Map, sviluppata in collaborazione tra FLaReNet e ELRA: uno strumento col-
laborativo innovativo che traccia il panorama delle risorse e tecnologie lin-
guistiche disponibili per le varie lingue. 

• META-NET (Multilingual Europe Technology Alliance) è un Network of Ex-
cellence finanziato nel 7° Programma Quadro, dedicato a promuovere le basi
tecnologiche per una società dell’informazione multilingue. META-NET per-
segue 3 linee di azione: a) costruire una comunità con una visione d’insieme
e un’agenda di ricerca strategica condivise; b) costruire META-SHARE, un’in-
frastruttura di ricerca aperta per la condivisione delle risorse e tecnologie lin-
guistiche; c) costruire legami con settori tecnologici vicini. 



CONSORZIO ASTREA 

Il Consorzio Astrea, costituito nel 2003, nasce come risposta all’esigenza delle
singole aziende che gli hanno dato vita, le quali, al di là dell’erogazione dei servizi
di resocontazione che singolarmente forniscono con competenza e professiona-
lità, hanno sentito la necessità di studiare il loro mercato di riferimento, indivi-
duandone le potenzialità di espansione, in relazione alle prevedibili trasformazioni
legate alle nuove frontiere dell’innovazione tecnologica. 
Il fatto di annoverare tra i propri componenti le più significative realtà aziendali,
distribuite su tutto il territorio nazionale, e di aver gestito contratti di verbalizza-
zione su scala nazionale, hanno consentito di studiare e monitorare il settore nel
suo complesso, cogliendone tempestivamente le mutazioni e definendo le azioni
di intervento più adeguate all’ottimizzazione del servizio conformandosi alle
nuove esigenze del Committente. 

Il Consorzio Astrea, oltre al monitoraggio e allo studio del proprio mercato di ri-
ferimento, investe nella ricerca relativa all’innovazione di prodotto facendosi ca-
rico della formazione permanente delle risorse umane delle singole aziende gra-
zie alla interazione comunicazionale delle varie esperienze maturate e alla
predisposizione di tutte le azioni formative finalizzate alla crescita professionale
delle stesse, nonchè all’adeguamento delle relative conoscenze tecniche.

Il Consorzio Astrea è espressione di servizio eccellente; parimenti, le Aziende
che vi aderiscono rispondono ai criteri di qualità e rispetto degli standard prefis-
sati e certificati.

Il Consorzio Astrea opera in regime di qualità dal 2004 per l’erogazione di servizi di
verbalizzazione ed assistenza e manutenzione di impianti fono, videoregistrazione
e manutenzione nei settori delle telecomunicazioni e dell’informatica, attraverso le
proprie consociate (Certificato di approvazione - rilasciato da Ente Certificatore
“SINCERT Lloyd’s Register Certification S.r.l.” - N. LRC141233 del 6 febbraio 2004).

Le 18 società che compongono il Consorzio Astrea, con ultradecennale esperienza
nella fornitura di servizi di verbalizzazione e ausilio all’attività giudiziaria, in rete tra
loro, sono presenti con proprio personale in tutti i Distretti di Corte d’Appello.
Le medesime Aziende svolgono inoltre servizi di verbalizzazione e registrazione
presso i Consigli di 6 Regioni, una ventina di Province e oltre 100 Comuni.



FBK

La Fondazione Bruno Kessler (FBK) è stata fondata nel marzo 2007, ereditando la
storia dell’Istituto trentino di Cultura (ITC, fondato nel 1962 dalla Provincia Au-
tonoma di Trento). È un’organizzazione no-profit, con una missione di interesse
pubblico e stato giuridico di ente privato. Gli obiettivi principali della Fondazione
Kessler sono la ricerca scientifica di eccellenza, l’innovazione e il trasferimento tec-
nologico verso aziende e servizi pubblici.

FBK contribuisce alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie TAL con le sue unità di
ricerca “Tecnologie del Linguaggio Umano” (HLT) e “Analisi e interpretazione
della scena acustica e del parlato” (SHINE). 

L’unità di ricerca HLT (http://hlt.fbk.eu/) affronta l’analisi automatica del lin-
guaggio umano per vari tipi di applicazioni e con un approccio multi-disciplinare.
L’attività si focalizza su tre linee di ricerca: 
• il riconoscimento automatico del parlato, cioè la conversione di un segnale vo-

cale in un testo leggibile; 
• la traduzione automatica, cioè la traduzione di un input vocale o di un testo

da una lingua all’altra; 
• l’analisi del contenuto, che include il recupero, l’estrazione e l’integrazione di

informazione da testi e parlato. 
I risultati tecnologici raggiunti includono “Transcribe”, un sistema per la trascri-
zione automatica di archivi audio; la collaborazione per “Moses”, un software
open-source per la traduzione automatica; lo sviluppo di “TextPro”, una piatta-
forma per l’analisi del testo, sia italiano che inglese.

L’unità di ricerca SHINE (http://shine.fbk.eu/) indaga le problematiche relative
all’analisi della scena acustica e al riconoscimento del parlato in ambiente ru-
moroso e riverberante. La ricerca considera contesti reali in cui possono essere
presenti più parlatori posizionati a distanza da reti di microfoni distribuiti spa-
zialmente. Vengono affrontati problemi di base quali il rilevamento dell’attività
vocale, la localizzazione e l’identificazione del parlatore, la separazione di par-
latori attivi simultaneamente, in modo da derivare una descrizione dettagliata di
ciascuna sorgente sonora e risalire a proprietà relative all’acustica dell’ambiente.
Il riconoscimento vocale viene quindi applicato a segnali e informazioni prodotti
da tali tecniche.



FUB

La Fondazione Ugo Bordoni è un’Istituzione di Alta Cultura e Ricerca sottoposta
alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. FUB è riconosciuta dalla
legge 3/2003 e dalla legge 69/2009 che ne definisce le modalità di collaborazione
con le pubbliche amministrazioni e con le autorità indipendenti attraverso appo-
site e dirette convenzioni. I temi dell’ICT rappresentano il core business della Fon-
dazione, la cui attività si sviluppa lungo due filoni: attività di ricerca non finaliz-
zata e attività finalizzate per specifiche commesse. 
Il Trattamento Automatico della Lingua (TAL) è un tema di ricerca di particolare
interesse, per il suo potenziale utilizzo nell’erogazione di servizi attraverso i sistemi
informatici di nuova generazione, quali il web e i media digitali. In questo ambito
FUB è impegnata nelle attività qui elencate.
• Coordinamento del ForumTAL. Il Forum permanente sul TAL promuove

iniziative di ricerca, sviluppo e diffusione di conoscenze sul tema. 
• Studio di metodi di analisi della voce per applicazioni forensi. Sono risultato

di questi studi, svolti in collaborazione con gli organi di Polizia Giudiziaria, il
sistema IDEM per l’identificazione del parlante, e un volume sul tema della
trascrizione e della sua attendibilità (Paoloni e Zavattaro, 2007). 

• Studio dei sistemi di verbalizzazione. L’attenzione è rivolta, in particolare, alla
verbalizzazione delle udienze. Nel 2009, FUB ha guidato un esperimento volto a
verificare l’utilizzabilità dei sistemi ASR (Automated Speech Recognition) in am-
bito forense. A seguito di quella sperimentazione, la DGSIA (Direzione Generale
per i Sistemi Informativi Automatizzati) del Ministero della Giustizia ha affidato
a FUB la realizzazione di un progetto per sperimentare un sistema di verbalizza-
zione automatica mirato ad ottenere un verbale multimediale, comprendente
l’audio originale e una corrispondente trascrizione con esso sincronizzata.

• Applicazione della tecnologia TAL nello sviluppo di un sistema di e-learning
dell’italiano. “Passaporto per l’Italia” è un corso in e-learning che utilizza l’ap-
plicazione delle tecnologie TAL per l’insegnamento della lingua italiana.

• Progettazione, realizzazione e gestione di corpora dedicati, per la valuta-
zione e lo studio delle tecnologie TAL. FUB è stata tra i promotori del progetto
CLIPS (Corpora e Lessici dell’Italiano Parlato e Scritto) del Cluster “Linguistica
computazionale: ricerche monolingui e multilingui” (Legge 488) finanziato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Di recente
sono stati realizzati piccoli corpora sperimentali: EMOVO, sulle caratteristiche
emotive della voce; ARABO, sul parlato in arabo marocchino.



INTERACTIVE MEDIA

Interactive Media sviluppa, con proprie capacità di R&D, prodotti software per rea-
lizzare, nell’ambito di Contact Center e Reti, Sistemi Self Servicebasati su Agenti Soft-
ware e Assistenti Virtuali Conversazionali, Sistemi di Registrazione e Analisi di dati vo-
cali, Sistemi Interattivi multicanale e multimodali (IVVR), Soluzioni IMS e IPCC.

Sofisticate tecnologie di comprensione del linguaggio naturale (NLU, Natural Lan-
guage Understanding) permettono lo sviluppo di applicazioni interattive voce/vi-
deo/testo al telefono e sul web per realizzare Servizi a Valore Aggiunto (VAS) con
l’innovativo approccio “How May I Help You”; su web e mobile 3G sono impiegati
Assistenti Virtuali con Avatar. Le applicazioni assicurano efficacia ed efficienza
nei servizi al Cliente, contribuiscono al miglioramento della Customer Satisfaction
e al contenimento dei costi operativi grazie ad un migliore bilanciamento tra ser-
vizi automatici e servizi assistiti.

Le Soluzioni di Customer Interaction Management sono di tipo proattivo, inte-
rattivo e assistito, con accesso alle applicazioni e informazioni di backoffice at-
traverso tutti i principali strumenti di comunicazione (telefono fisso o mobile, PC,
media phone). Portali Vocali, Sistemi di Registrazione, Agenti Software sono in-
tegrabili in Contact Center nuovi o già esistenti, sia in configurazione centrale che
distribuita e anche in architetture cloud-computing. 

Gli Agenti Software di Interactive Media sono disponibili in qualsiasi campo ap-
plicativo, sia su web che al telefono; gli Avatar impiegati per lo sviluppo di Assi-
stenti Virtuali sono di quinta generazione con capacità di comunicazione non ver-
bale e mood detection.

Tutte le Soluzioni sono basate su IM.Meltemi® SDP - Service Delivery Platform - pro-
dotto software interamente sviluppato da IM. La piattaforma, multicanale e multi ser-
vizio, include le interfacce verso la rete di telecomunicazioni e i sistemi informatici,
è conforme alle architetture di tipo IP e integra i moduli di descrizione ontologica
del servizio, gestione di grammatiche, modelli di linguaggio e multimodalità.

Interactive Media opera, direttamente e tramite partner, nei mercati Enterprise e
Telco in Europa, Nord e Sud America. I Clienti includono Operatori di Rete, Enti
e Amministrazioni dello Stato, Aziende Ospedaliere e Università.



LOQUENDO 
Sintesi e riconoscimento vocale per applicazioni telefoniche, multimedia 
ed embedded. Portali vocali.

Nata nel 2001 dal centro ricerche CSELT, Loquendo è una società del gruppo Te-
lecom Italia, leader nel settore delle tecnologie vocali, con sede a Torino e uffici in
USA, Spagna, Germania e Francia, oltre ad una rete di partner a livello mondiale. 
Loquendo, in collaborazione con i propri partner, offre soluzioni adatte ad ogni
ambito applicativo, per realizzare servizi sempre disponibili, interfacce flessibili
e personalizzabili, per semplificare l’interazione e migliorare la user-experience.

Competenze
Loquendo, premiata quale leader di mercato per quattro anni consecutivi alla con-
ferenza annuale SpeechTEK, il maggiore evento mondiale di settore, fornisce tec-
nologie vocali in 31 lingue e 75 voci, per applicazioni telefoniche, su desktop, si-
stemi embedded o telefoni cellulari. Loquendo svolge attività di R&D e
Progettazione, Produzione, Commercializzazione, Assistenza e Manutenzione.

Prodotti e servizi 
L’evoluto sistema di riconoscimento vocale Loquendo ASR, e la verifica del parla-
tore, uniti all’elevata qualità della sintesi vocale Loquendo TTS, il sistema di sintesi
vocale emozionale, sono prodotti altamente innovativi di eccellente qualità, la
scelta giusta per dare voce ad ogni tipo di applicazione, permettendo alle aziende
di integrare l’interazione in voce nell’offerta per i propri clienti. Loquendo mette a
disposizione una vasta scelta di lingue e voci, gli strumenti per ottenere il meglio dai
propri software vocali ed un team di professionisti per rendere perfetto il risultato.
Prodotti: sintesi vocale, riconoscimento vocale, verifica e identificazione del par-
latore, identificazione della lingua, piattaforma per applicazioni IVR, portali vocali
e applicazioni multimodali, piattaforma MRF, soluzioni vocali per l’automotive e
per smartphone. I prodotti sono disponibili anche in versione embedded, per una
facile integrazione con sistemi di navigazione, smartphone, ebook, dispositivi as-
sistivi, assistenti virtuali, robots e così via. 
Per la realizzazione di servizi telefonici automatici i prodotti Loquendo sono di-
sponibili anche integrati nella piattaforma VoxNauta, compatibile con gli standard
W3C VoiceXML e CCXML, e nel Loquendo MRCP Server, una soluzione standard
client-server per l’integrazione in piattaforme IVR. 
I prodotti Loquendo sono già stati integrati in oltre 20 milioni di navigatori satel-
litari e cellulari in tutto il mondo e rispondono a milioni di chiamate ogni giorno
nei contact center automatici di centinaia di aziende. 



MEDIA DUEMILA

Media Duemila, ventotto anni dedicati alle trasformazioni epocali indotte dall’av-
vento dell’era digitale. Nasce nel 1983 in contemporanea con l’avvento del perso-
nal (è di quell’anno la famosa copertina di TIME con il computer come personag-
gio dell’anno) per iniziativa di Luigi Dadda, allora rettore del Politecnico di Milano;
di Francesco Silvano, allora amministratore delegato Seat; e di Giovanni Giovan-
nini, allora Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali. 
È l’unica rivista di cultura digitale che, da un quarto di secolo, fotografa i cambia-
menti in atto nella società dando ampio spazio alle eccellenze, soprattutto italiane,
senza tralasciare le avanguardie estere. Ogni piccolo e grande cambiamento è stato
puntualmente previsto, raccontato e spesso anticipato. I temi sono legati perlopiù
alle tecnologie che in questi anni hanno sconvolto il modo di comunicare e di vi-
vere dell’uomo e cioè a quella Grande Mutazione, secondo il termine coniato da Gio-
vanni Giovannini per indicare l’insieme delle trasformazioni all’alba del Terzo Mil-
lennio. Alcuni numeri speciali sono stati pubblicati anche in russo e in inglese.
Da dieci anni, in collaborazione con l’Osservatorio TuttiMedia, associazione cultu-
rale nata allo scopo di divulgare la cultura dell’era digitale che unisce aziende edi-
toriali, della comunicazione e dell’industria, organizza seminari su temi determinanti
per un Paese che non vuole essere agli ultimi posti nella classifica delle nazioni tec-
nologicamente avanzate. E su questo terreno la collaborazione con la Fondazione
Ugo Bordoni arricchisce le sue pagine con approfondimenti su temi di grande at-
tualità, attraverso le ricerche di uno dei più importanti centri di eccellenza italiani.
Il suo pubblico è di studenti, giovani manager, dirigenti in genere, gruppi istitu-
zionali e politici.
L’obiettivo è creare un ponte, un flusso costante fra giovani e coloro che detengono
le leve del potere economico, politico e culturale. 
Il Comitato di Direzione, composto da Maria Pia Rossignaud (Direttore respon-
sabile), Derrick de Kerckhove (Direttore scientifico), Furio Colombo, Luigi Dadda,
Mario Frullone, Giampiero Gramaglia, Bruno Lamborghini, Gianni Letta, Angelo
Raffaele Meo, Carlo Mochi Sismondi, Mario Morcellini, Alberto Mucci, Noris Mo-
rano, Francesco Passerini Glazel, Egidio Pentiraro, Andrea Piersanti, Cesare Pro-
tettì, Gianni Puoti, Ruben Razzante, Mario Ricciardi, Pierluigi Ridolfi, Guido Sa-
lerno, Leonardo Santi, Roberto Saracco, Alberto Vitale, si riunisce a scadenze
regolari per valutare gli argomenti da porre in evidenza. La rivista è sempre in con-
tatto con i responsabil dei settori dell’innovazione, dell’istruzione e dello sviluppo
economico.



PERVOICE 

Pervoice SpA è una società trentina nata nel 2007. È la prima società di servizi per
il trattamento, l’analisi e la valorizzazione del parlato umano e porta sul mercato
una nuova esperienza tecnologica che consente di trasformare la lingua parlata in
testo scritto in modo indipendente dal parlatore. La società coniuga l’eccellente
tecnologia di riconoscimento del parlato sviluppata dai laboratori di ricerca della
Fondazione Bruno Kessler con l’esperienza ultradecennale del proprio manage-
ment, impegnato fin dal 1994 nel campo delle applicazioni basate su tecnologia
di riconoscimento vocale. 

La tecnologia di trascrizione automatica sviluppata da Pervoice si rivolge princi-
palmente a tre segmenti di mercato:
• Nel settore della trascrizione, Pervoice fornisce servizi di trasformazione au-

tomatica della voce in testo scritto utilizzando sistemi di riconoscimento del
parlato spontaneo, in qualunque situazione in cui sia necessario produrre una
bozza trascritta in tempi ridotti (Tribunali, Enti Locali, Università, ecc…).

• Nel settore televisivo, Pervoice offre tecnologie per:
- l’analisi automatica delle trasmissioni radiotelevisive in relazione a cam-

pagne pubblicitarie, marchi e nomi di personalità (Media Monitoring); 
- l’indicizzazione assistita delle trasmissioni radiotelevisive a partire dalla tra-

scrizione automatica dei testi delle videoclip (Media Indexing);
- la sottotitolatura delle trasmissioni televisive sia in pre-registrato, sia in

tempo reale. 
• Per i Call Center, Pervoice rende disponibili strumenti di analisi delle telefo-

nate inbound, in grado di analizzare e strutturare grandi quantità di dati ri-
cavabili dal parlato telefonico, producendo risultati concreti a partire dall’in-
formazione vocale in ingresso (Speech Analytics). Una particolare
applicazione è dedicata al controllo dei contratti telefonici (Verbal Order). 

Pervoice offre soluzioni di trascrizione automatica sia attraverso una modalità di
servizio (attraverso il portale www.flyscribe.it), sia attraverso la vendita del software
AudiomaBox. 
La qualità della trascrizione è ai massimi livelli per la lingua italiana, e si dimostra
eccellente anche per le altre lingue disponibili: inglese (US e UK), spagnolo, te-
desco, danese, arabo. 



RAI 

La Rai Radiotelevisione Italiana è la Concessionaria del Servizio Pubblico Radio-
televisivo Italiano; è presente su tutte le piattaforme di diffusione radiotelevisiva
(terrestre, satellitare, web e mobile), presidia il territorio con 21 Sedi regionali e ha
4 Centri di Produzione (Roma, Milano, Napoli e Torino).
La Rai è protagonista su tutte le piattaforme, affermandosi come l’editore italiano
più attivo nella filiera dei media digitali con: 
• 13 canali TV nazionali più uno in HD
• 7 canali radio nazionali 
• 1 canale TV internazionale
• 2 portali internet (www.rai.it e www.rai.tv) 
• 1 servizio di Replay TV
La Televisione digitale terrestre è la piattaforma digitale di riferimento per il Ser-
vizio Pubblico e su questa Rai è fortemente impegnata in un significativo progetto
di sviluppo dell’offerta, della rete trasmissiva e di supporto all’affermazione della
piattaforma.
Il TAL, essendo in grado di automatizzare molti processi, può aumentare e mi-
gliorare la produttività anche in ambito Broadcasting. La RAI ha sviluppato un si-
stema di Trattamento Automatico del Linguaggio ed un Search Engine in grado di
effettuare la notazione automatica dei contenuti telegiornalistici e di integrarli con
le fonti di informazione on-line: Hyper Media News.
Le caratteristiche principali di questo sistema sono:
• riconoscere il contenuto del materiale trasmesso in televisione e quello degli

articoli reperibili on-line
• associare argomenti simili provenienti da fonti diverse
• realizzare rassegne stampa multimediali
• analizzare i trend temporali e di gradimento
Hyper Media News ha ricevuto il premio ICMT (Information, Communication e
Media Technology) da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici per l’ap-
proccio innovativo con cui viene affrontata la convergenza tra differenti tipologie
di contenuto e per il contributo al settore dell’informazione.
Il TAL è anche elemento abilitante per coloro che sono affetti da gravi handicap.
Al riguardo, alcune nuove iniziative in fase di sviluppo sono:
• Audio rallentato
• Televideo parlante
• Interazione uomo-macchina gestuale e vocale



SyNTHEMA
Language & Semantic Technologies

SyNTHEMA è l’azienda italiana leader nel campo della Semantica e della Tecno-
logia del Linguaggio.
Nata nel 1993 dal Centro di Ricerca IBM di Pisa, SyNTHEMA ha mantenuto una co-
stante e significativa attività di Ricerca e Sviluppo, che l’ha portata a sviluppare tec-
nologie allo stato dell’arte in svariati ambiti applicativi in cui è da sempre impe-
gnata: Knowledge Management, Technology Watch, Competitive Intelligence,
CRM, Sentiment Analysis, Intelligence e Localizzazione.
Le principali tecnologie sviluppate da SyNTHEMA sono:
Semantic Technology
SyNTHEMA Semantic Center consente l’analisi linguistica e semantica in 6 lingue
(italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese). Semantic Center è di-
sponibile come prodotto e come servizio. Tra le soluzioni disponibili: 
• Ia Corporate Semantic Search, ricerca semantica multilingua e cross-lingua,

per la ricerca concettuale in linguaggio naturale
• l’Open Source Intelligence e il Text Mining, per il monitoraggio delle fonti in-

formative aperte e l’identificazione automatica delle informazioni di interesse
• il Web Sentiment, per il monitoraggio del Sentiment e delle opinioni nei con-

tenuti (blog, siti web, social networks)
Translation Technology 
SyNTHEMA offre un’ampia gamma di prodotti e soluzioni nell’ambito della Tra-
duzione Automatica (MT), dell’Analisi Terminologica e della Traduzione Assi-
stita (CAT). I nostri prodotti sono realizzati con tecnologie all’avanguardia per sod-
disfare le esigenze di traduzione di privati, professionisti ed aziende.
Speech Technology
SyNTHEMA, in collaborazione con i migliori centri di ricerca Europei, ha realizzato
tecnologie LVSR (Large Vocabulary Speech Recognition) altamente innovative, di-
sponibili come prodotti e come servizi, per molteplici lingue (italiano, inglese,
americano, francese, spagnolo, portoghese e arabo). Tra le soluzioni disponibili: 
• la trascrizione automatica a partire dalla registrazione audio, per le attività di

resocontazione e verbalizzazione per Enti Pubblici, Tribunali e Università
• la sottotitolazione automatica, mediante trascrizione automatica o respeaking,

sia per programmi televisivi ed eventi live, che per programmi preregistrati
• l’indicizzazione semantica di video, per il Monitoraggio dei Media (Televi-

sione, Internet e WebTV), e per la valorizzazione degli asset digitali (Speech
Analytics).



VANGUARD COMMUNICATIONS

Vanguard Communications Europe è una società di consulenza indipendente sui
call/contact center e nelle unified communications & collaboration, che offre va-
lutazioni obiettive basate su un'esperienza consolidata a livello internazionale. 

Tipici interventi sono: pianificare cambiamenti e crescita, valutare il contesto
operativo, sviluppare strategie, predisporre roadmap, valutare ed implementare
nuove tecnologie, migliorare e snellire i processi, sviluppare configurazioni di
contact center virtuali, analizzare business case, effettuare analisi economico-fi-
nanziaria, formare il personale, predisporre metriche bilanciate, progettare mo-
delli e strutture organizzative, preparare piani di business continuity e disaster re-
covery, assistere nei collaudi di accetazione.

Fondata nel 1980, Vanguard ha visto la nascita dei sistemi vocali e ne ha seguito
l'evoluzione: voice messaging, interactive voice response, automatic speech re-
cognition, speaker verification and speech analytics sono le tecnologie TAL sulle
quali ci sono stati tanti interventi dei suoi consulenti.

I consulenti Vanguard adoperano best practice per valutare i servizi attuali basati
su tecnologie TAL e per progettarne di nuovi: analizzano i report per compren-
dere gli schemi di impiego da parte degli utenti finali, raccolgono feedback dai
clienti e dai consulenti telefonici sia sulle caratteristiche che amerebbero veder
implementate, che sui problemi irrisolti nelle applicazioni esistenti, analizzano
le conversazioni per prendere nota del linguaggio utilizzato quando i clienti
chiamano per un servizio.

Tra i risultati degli interventi Vanguard in area TAL ci sono:

• progettazione e usabilità delle applicazioni
• caratteristiche e funzioni 
• tecnologia da utilizzare
• consistenza col call center e coi servizi erogati via web

Vanguard offre anche assistenza nei test di usabilità e di accettazione utente.
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