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ALGHO è la piattaforma che racchiude le più avanzate tecnologie di intelligenza
artificiale per la realizzazione di Assistenti Virtuali e Digital Human Interface che,
utilizzando il linguaggio naturale come interfaccia, migliorano la gestione dei processi
aziendali, mantengono relazioni profittevoli con gli utenti attraverso la
conversazione. Una soluzione che offre servizi di Intelligenza Artificiale componibili e
personalizzabili, diventando a tutti gli effetti una piattaforma di Artificial Intelligence
as a Service

Enterprise
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Machine Learning
Il Machine Learning consiste nell’apprendimento
automatico, inteso come abilità delle macchine di
apprendere dall’esperienza. È il complesso degli
approcci grazie a cui un sistema di Intelligenza
Artificiale impara a conoscere la realtà di suo
interesse. ALGHO si basa su un algoritmo
proprietario di Intent Recognition che permette al
tuo Assistente Virtuale di fare un training sulle
informazioni immediato e aggiornare la sua
conoscenza in maniera incrementale, in base ai
suoi errori e allo scambio reciproco di
informazioni con persone reali.
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Natural LanguageProcessing
Il Natural Language Processing (NLP) consiste nella 
capacità di una macchina, di comprendere ed elaborare 
il linguaggio umano, consentendo all’Assistente Virtuale 
di gestire una conversazione in modo appropriato.
ALGHO si basa su una piattaforma di NLP proprietaria, 
che consente la massima personalizzazione del 
dizionario semantico attraverso la definizione di 
tassonomie ed occorrenze. Una piattaforma proprietaria 
di NLP allineata alle piattaforme presenti sul mercato, 
come dimostrato dai benchmark di letteratura.
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https://dblp.org/rec/bibtex/conf/lrec/MelacciGR18


Information Extraction

L’Information Extraction indica la capacità di una
macchina di estrarre informazioni strutturate
partendo da documenti non strutturati o semi-
strutturati. È un campo di applicazione
dell’Intelligenza Artificiale che consente ad ALGHO
di estrarre dalle richieste dell’utente, tutte le
informazioni necessarie al compimento di
un’azione: dalla prenotazione di un servizio alla
navigazione di un sito web.
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Natural LanguageGeneration
La Natural Language Generation (NLG) è una tecnologia 
innovativa che genera del testo partendo da un dato 
strutturato. La piattaforma proprietaria NLG di ALGHO 
consente di creare risposte intelligenti basate sui dati e si 
appoggia su un insieme di modelli di risposte che 
vengono aggiornate, dinamicamente, sulla base dei valori 
del dato e di altre caratteristiche ad esso collegate.
ALGHO diventa così un Data Analyst che recupera 
velocemente informazioni su trend e dati interni o esterni 
all’azienda, li interpreta e traduce in un linguaggio adatto 
alla loro comprensione.
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Una Tecnologia adatta ad ogni Settore
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ALGHO si integra con software, database, siti web, gestionali

(CRM, ERP, ecc) e molto altro. Come? Grazie alle nostre librerie

APIs possiamo integrare i sistemi utilizzati dalla tua azienda.

Migliora le prestazioni del tuo business rendendo la ricerca e la

condivisione delle informazioni più rapida.
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La piattaforma sviluppata con tecnologia 
ALGHO* permette la creazione di un
vero ASSISTENTE VIRTUALE EVOLUTO
perfetto per il tuo brand, da distribuire sui
vari canali e misurarne le performance in 
tempo reale  
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Il valore aggiunto di Algho?
• è una piattaforma MULTICANALE e MULTILINGUA di 

interazione con il cliente, che integra un motore di Intelligenza 
Artificiale  parametrizzabile

• È una TECNOLOGIA PROPRIETARIA ma con sistema aperto e 
flessibile che permette di scegliere come implementare le 
diverse componenti utilizzando tecnologie di mercato (Google, 
IBM, Microsoft, Amazon)

• è in grado di alimentare la propria conoscenza di base molto 
rapidamente, minimizzando lo sforzo umano e con un 
processo di apprendimento in TEMPO REALE

• Il team di sviluppo ALGHO ha oltre 15 anni di esperienza nel 
settore dell’Intelligenza artificiale
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Cosa faAlgho

RAGIONACOMPRENDE RISPONDE
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• Speech Recognition

• Natural Language Processing

• Semantic Role Labeling

• Emotion Analysis

• Customer Tracking

• Intent Recognition

• Reinforcement Learning

• Knowledge-base
• Smart document
• Access
• Question & Answer
• External Sources
• Live Chat

• Natural Language Generation

• Answer Delivering
• Auto form
• Filling
• Customization
• Speech
• Synthesizer

• Browser Automation



Il valore aggiunto di Algho?
COMPRENDERE

E’ dotato di un programma di RICONOSCIMENTO VOCALE (speech recognition)
che permette di dare istruzioni usando la voce

ALGHO è già integrato con

Google
Speech API

(default)
IBM Speech –

To-text
Microsoft

Speech
Recognition API
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Tecnologia Natural LanguageProcessing
COMPRENDERE

La piattaforma ALGHO è stata sviluppata per l’ANALISI TESTUALE ed è in grado di
INTERPRETARE LE INFORMAZIONI MORFOLOGICHE, SINTATTICHE e SEMANTICHE, secondo
diversi livelli di analisi. I livelli di analisi delle tecnologie ALGHO corrispondono a quelli che si
trovano all’interno delle principali soluzioni di mercato

Piattaforme di mercato integrabili con ALGHO
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Natural Language Processing (NLP) si riferisce a tutti i sistemi che lavorano insieme per gestire le interazioni 
end-to-end tra macchine e umani nella lingua preferita dell'umano

NLU - come gestire al meglio gli input non strutturati che sono 
governati da regole scarsamente definite e flessibili e convertirli in 
una forma strutturata che una macchina può comprendere e agire



Tecnologia Natural LanguageProcessing
COMPRENDERE

La tecnologia proprietaria ALGHO consente la massima personalizzazione

• Scelta della lingua tra le 8 attualmente disponibili: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE,
SPAGNOLO, TEDESCO, PORTOGHESE, RUMENO e CINESE. Il RUSSO rientrerà nei
Prossimi rilasci.

• Definizione delle tassonomie per la classificazione delle frequenze e delle loro possibili
combinazioni

• L’addestramento della N.L.P. di ALGHO, può avere un training dedicato, su dati specifici del
Brand, sfruttando la documentazione, i dati dei centralini, dei DB e dei gestionali. ALGHO può
Comprendere e parlare il linguaggio di diversi settori  modulato secondo il canale di utilizzo.
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Semantic RoleLabeling

Person Location

ESEMPIO
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COMPRENDERECOMPRENDERE

Ha come obiettivo l’ESTRAZIONE AUTOMATICA DI INFORMAZIONI STRUTTURATE da documenti 
Non strutturati e semi-strutturati, trasformando l’informazione estratta in un DB STRUTTURATO

NAMED ENTITY RECOGNITION (N.E.R.)
Ricerca le «n» Named Entities all’interno del testo, classificandole in categorie predeterminate come persone,
Organizzazioni, località ecc.
Determina, inoltre, le entità classificandole in un livello che rappresenta il tipo di entità, come per esempio
«Nome Proprio» 

Tecnologia proprietaria di NLP allo stato dell’arte rispetto ai «benchmark» di letteratura (LREC2018)

Il mio amico PAOLO Vive a SIENA



Emotion Analysis
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COMPRENDERECOMPRENDERE

La tecnologia proprietaria consente la MASSIMA PERSONALIZZAZIONE.
Determinare e capire le emozioni aiuta a creare empatia con l’utente. L’ASSISTENTE VIRTUALE
EVOLUTO creato con ALGHO, ha la capacità di cogliere in maniera immediata lo stato d’animo
dell’utente, grazie all’analisi e interpretazione delle sue richieste.

L’Assistente Virtuale evoluto creato con ALGHO, è in grado di:

• Identificare il tipo di emozione espressa, tra 25 categorie emozionali catalogate
all’interno del dizionario semantico

• Targettizzare la risposta sulla base delle emozioni espresse

• Rispondere in modo adeguato, in base al sentimento espresso

* La ruota di Plutchik è il modello di riferimento utilizzato da ALGHO



CustomerTracking

COMPRENDERE

ALGHO riesce a contestualizzare la richiesta del suo interlocutore, indipendentemente dal
Canale in cui avviene la conversazione, sulla base dello storico della conversazione
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IntentRecognition
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RAGIONARE

ALGHO va a ricercare la risposta migliore attraverso un algoritmo proprietario che seleziona tra le
diverse alternative individuate dai motori di ricerca, quella più idonea sulla base del profilo del brand
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FASI della selezione della risposta:

La conoscenza di base dell’Assistente Virtuale viene
organizzata all’interno del DB secondo una struttura
semantica

In base alla prossimità semantica tra domanda utente e i
knowledge-item in analisi, viene dato un «valore» di
confidenza tra domanda posta e il knowledge-item

Quando l’utente pone la domanda, viene fatta un’analisi
semantica tramite NLP, assegnando punteggi di rilevanza e
corrispondenza tra domanda posta e Knowledge-item*

Viene effettuata una analisi della copertura semantica
bidirezionale, ovvero basata sulla capacità della risposta
migliore di coprire semanticamente al richiesta dell’utente
e viceversa

Viene effettuata una calibratura sul campo specifico in cui
viene trovata la corrispondenza:
• Ricerca sinonimi
• Corrispondenze precise
• Ricorrenza delle parole nelle domande e nella knowledge-

base

E’ possibile governare il comportamento e la capacità di
risposta dell’algoritmo, tramite i seguenti parametri:
• Confidenza
• Semantic tags
• Pesi della struttura del knowledge-item
• Peso della copertura semantica

*Knowledge-Item: domanda specifica all’interno della Knowledge-Base



IntentRecognition
RAGIONARE

Risultati

+ 85% + 98%
in prima
battuta

Reinforcing
Learning
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La soglia di confidenza determinata da
questo algoritmo consente ad ALGHO
di avere oltre l’85% di risposte giuste
in prima battuta, ovvero nella fase di
testing dell’Assistente Virtuale evoluto,
senza fine tuning sull’algoritmo

Con l’esperienza ALGHO aumenta la sua
conoscenza e impara a identificare la giusta
risposta. Nel costante e continuo
aggiornamento e formazione dell’Assistente
virtuale evoluto, l’affidabilità della risposta
aumenta fino al 98%



ReinforcementLearning
RAGIONARE
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Durante le interazioni ALGHO approfondisce la profilazione del suo interlocutore
(utente) e i diversi aspetti della richiesta formulando specifiche domande

Questionfine tuning

ALGHO sa riconoscere quando non è in grado di rispondere ad una domanda in
modo affidabile e, in questo caso, può chiedere supporto ad un operatore
umano per rinforzare la sua base di conoscenza

Domande senza risposta

ALGHO può proporre, in caso di incertezza su più possibili risposte, delle alternative
che l’utente seleziona. Dalla selezione l’Assistente Virtuale evoluto impara a
rispondere superando l’incertezza, quando si presenta una richiesta simile

Disambiguazione delle domande



Knowledge-base
RAGIONARE
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Questo strumento serve per creare la conoscenza di base dell’Assistente
Virtuale evoluto partendo dalla documentazione interna al brand

Smart document access

La conoscenza di base e il processo di apprendimento dell’Assistente
Virtuale evoluto ALGHO da diverse fonti d’informazione

Inserimento delle possibili domande che un utente potrebbe porre e delle
risposte associate

Questions & Answers

L’Assistente Vortuale evoluto ALGHO è in grado di andare ad interrogare i
DB interni del brand o siti internet collegati

External Sources

Un operatore umano potrà intervenire durante la conversazione e
registrare le domande da aggiungere alla sua knowledge-base

Live chat



Smart DocumentAccess
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ALGHO consente di integrare nella sua knowledge-base (conoscenza di base) la documentazione
interna del brand

Questo strumento può essere utilizzato anche nelle LIVE CHAT, dove
l’operatore umano potrà facilmente ricercare le risposte alle domande
nella documentazione «es: manuali d’uso, certificazioni, scadenza ecc.).
Così facendo si potrà:

• Fornire all’utente una risposta adeguata e completa che assolva la sua
richiesta, rendendo un ottimo servizio di customer care

• Approfondire la conoscenza dell’Assistente Virtuale evoluto, il quale
salva la domanda all’interno della sua »conoscenza di base», in un
processo di apprendimento continuo. Il processo di creazione di una
domanda parte dalla ricerca, all’interno del documento, della risposta.
Si evidenzia la parte interessata, si inserisce il testo della domanda a
cui corrisponde e l’Assistente Virtuale evoluto automaticamente la
salva nella sua «conoscenza di base»

RAGIONARE



Question andAnswers
RAGIONARE

Un editor visuale facile ed intuitivo per inserire le possibili
domande che gli utenti potrebbero fare all’Assistente Virtuale
evoluto, associando la o le risposte alla richiesta.

Con questo editor è possibile costruire dei flussi
conversazionali, attraverso i suggerimenti. In questo modo
ALGHO propone, in automatico, percorsi suggeriti alla
conversazione, consentendo con un semplice «tap» di
continuare nel dialogo con l’utente
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ExternalSources
RAGIONARE

ALGHO è in grado di andare ad interrogare fonti di dati esterni come Db del Brand o
siti internet, per connotare e circostanziare le conversazioni con l’utente
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LiveChat
RAGIONARE

E’ disponibile la funzionalità Live Chat, che permette di rendere ibrida la conversazione consentendo
all’operatore umano, quando è al lavoro, di intervenire durante la conversazione con l’Assistente
Virtuale evoluto
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Attraverso questa funzione viene data all’utente la possibilità di
dialogare con un operatore umano. E’ possibile creare e gestire
gli account per il personale del customer care. Tra le
impostazioni del sub-account è possibile scegliere su quali Chat
può intervenire l’operatore umano e il numero di conversazioni
in contemporanea che può gestire.

Gli operatori potranno verificare in tempo reale l’andamento delle
conversazioni attive, monitorare il comportamento del bot e intervenire
nei casi in cui un utente richieda l’aiuto di un operatore oppure quando
ha bisogno di informazioni specifiche che non sono presenti nella
conoscenza di base dell’Assistente Virtuale evoluto. L’operatore
intercede per il bot già consapevole di quanto è stato detto. In tal modo
l’utente non dovrà ripetere la propria richiesta e il sistema raggiungerà il
suo massimo livello di efficienza.

Gestione degli operatori
Chat ibride



Natural LanguageGeneration
RISPONDERE

ALGHO genera risposte «intelligenti» avvalendosi della piattaforma proprietaria di Natural Language
Generation (NLG), che consente la generazione automatica di testo da un dato strutturato

Il motore di NLG di ALGHO si appoggia su un insieme di modelli di
risposte che
vengono aggiornate, dinamicamente, sulla base dei valori del dato e
di altre caratteristiche ad esso collegate.

Ad esempio, se consideriamo il dominio della finanza possiamo
immaginare un grafico in cui abbiamo i risultati dell’andamento
dell’ultimo mese dei principali indici.

Attraverso la definizione di alcune regole e di alcuni template che
definiscono la risposta alla domanda: «Qual è stato l’andamento del
Nasdaq questa settimana?»

In funzione di questa domanda, ci sono tre possibili casistiche cui
corrisponde il seguente modello di risposta: «Questa … l’indice … è …
del …»
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Automatic FormFilling
RISPONDERE

L’Assistente Virtuale evoluto riesce ad estrarre, attraverso le
richieste dell’utente, le informazioni necessarie che semplificano
e accellerano la compilazione form.

Esempio: «vorrei fissare un appuntamento con Mario Rossi per
venerdì alle 15:00» (anche prenotazioni o altro)

L’Assistente Virtuale evoluto da questa richiesta estrae le
informazioni necessarie alla compilazione del form. Questi dati
saranno automaticamente inseriti all’interno della richiesta,
l’utente dovrà solo confermare (eventualmente modificare i dati
se nel frattempo l’utente ha cambiato idea
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Customization (personalizzazione)
RISPONDERE

Quando la domanda lo con sente, ALGHO arricchisce la risposta attraverso l’inserimento dei placeholder che
recupera dallo storico delle conversazioni sostenute con l’utente e quindi con i dati che sono stati raccolti
all’interno della sua conoscenza di base
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RISPONDERE

Customization (personalizzazione)
Questo è il modulo attraverso cui ALGHO crea artificialmente una voce umana

ALGHO è allineato con le principali soluzioni di mercato e utilizza le migliori tecnologie disponibili

Google
Text to Speech API

(default)

IBM Speech –
To-text

Microsoft
Text to Speech

API
Amazon Polly



BrowserAutomation
RISPONDERE

La capacità dell’Assistente Virtuale evoluto
ALGHO di compiere delle azioni all’interno
della piattaforma e di navigare
internamente il sito Internet
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Channel di Algho:Chat
Attraverso questo canale è possibile:

• Interagire con l’Assistente Virtuale evoluto tramite una finestra chat

• Fornire un servizio di assistenza sempre attivo e dare risposte a domande
frequenti:

Integrazioni:

Sui principali canali di messaggistica istantanea

Sul proprio sito Internet

Sulla propria applicazione mobile
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Channel di Algho: VoiceInterface
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ATTRAVERSO QUESTO CANALE E’ POSSIBILE:
• Rispondere al telefono

• Dare risposta a domande frequenti
• Acquisire informazioni dell’utente per poi smistare

intelligentemente la richiesta sugli operatori

EFFETTUARE CHIAMATE:
• Memo vocali

• Sottoporre questionari ai clienti (customer satisfaction)
• Raccogliere informazioni sugli utenti

INTEGRAZIONI:
• I principali VoIP service

ALGHO è completamente integrabile con le principali piattaforme di mercato
(massima flessibilità lato utente)
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Channel di Algho: Digital HumanInterface
La Digital Human Interface di ALGHO è basata su tecnologia proprietaria e sviluppa un’ambientazione 3D dell’avatar e degli
ambienti personalizzabile, consentendo di simulare il comportamento umano anche dal punto di vista dei movimenti e
delle espressioni non verbali. Inoltre ALGHO offre la massima flessibilità delle piattaforme hardware (interazione multi-
device da desktop, mobile, totem ecc.)

INTEGRAZIONI:
• I web browser su Internet



ALGHO è unmarchio registrato di proprietà della The Digital Box S.p.A.

enterprise partner
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DALIA
La nostra assistente virtuale

Form di contatto


