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Sky Italia: sceglie Almawave per
analisi voce
14:33 MILANO (MF-DJ)--Sky Italia ha scelto la tecnologia Iride Voice di
Almawave, societa' di innovazione tecnologica del gruppo AlmavivA, come
soluzione all'avanguardia nello Speech Analytics per il suo Contact Center del sito
di Cagliari. Iride Voice, si legge in una nota, permette di trascrivere e comprendere,
grazie al motore semantico, la "voce del cliente", di gestire il dato sensibile ed
effettuare analisi aggregate e multivariate sulla totalita' delle chiamate di un contact
center. "Con Iride Voice possiamo trasformare le 'operations' aziendali, esplorare
nuove strade per coltivare la relazione con il cliente e innovare", ha dichiarato
Federico Ferlenghi, Direttore Customer Care di Sky Italia. "Dopo un primo pilota
volto a capire l'affidabilita' della tecnologia, il 2015 sara' dedicato a sviluppare la
piattaforma sul sito di Cagliari e ad applicare il patrimonio informativo raccolto ai
processi di gestione del cliente". com/cas (fine) MF-DJ NEWS 2914:33 set 2015
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Dalla Svizzera accusano Il Volo «Hanno
devastato camere d’albergo»

2

Omicidio Vannini, indagata tutta la
famiglia della fidanzata - Corriere.it

3

Altri guai per Massimo Ferrero:
sequestrati conti e l’appartamento ai
Parioli - Corriere.it

4

Viterbo: ubriaco molesta ragazza,
ucciso a pugni in strada - Corriere.it

5

Tesori dei dittatori in banca

6

Bmw sotto inchiesta in Usa per i crash
test sulla Mini Cooper

7

Onu, terminato il vertice sulla Siria
Putin: «No ad attacchi via terra»
Obama: «Transizione senza Assad» Il
brindisi prima dell'incontro - foto

8

Dacca, agguato al cooperante italiano
Cesare Tavella: gli sparano mentre fa
jogging. Isis: «Ucciso un crociato»

9

Afghanistan, talebani conquistano
Kunduz: raid aereo degli Usa

10

Il momento nero delle case tedesche:
Porsche citata dalla figlia di Walker
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