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1. Definizione della tecnologia

Un Assistente Virtuale (VA), o chatbot, è un software progettato per simulare 
una conversazione con una persona mediante il linguaggio naturale. I VA 
attraverso i canali consentono conversazioni con i clienti più personalizzate e 
una Customer Experience (CX) migliorata.

Uno degli scopi dell’Assistente Virtuale è quello di consentire alle aziende di 
automatizzare le attività di routine per il customer service creando, allo stesso 
tempo, una relazione con i propri utenti basata sulla conversazione, facilitando 
così la comunicazione tra il brand e le persone mediante l’integrazione al sito 
web o alle applicazioni di messaggistica.

L’utilizzo di questi sistemi è un valido supporto per gli utenti nella ricerca di 
informazioni su un sito web, per ottenere risposte a semplici quesiti e per 

Algho è un prodotto ideato e sviluppato da QuestIT per la creazione di Assistenti 

fondato sulla piattaforma proprietaria di Elaborazione del Linguaggio Naturale 
(Natural Language Processing – NLP) che consente ai chatbot di comprendere 
le richieste poste dagli utenti. La piattaforma di NLP è in grado di analizzare e 
comprendere  : italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, 
russo, cinese e rumeno. Dall’analisi dei dati aziendali, allo sviluppo di un customer 

marketing: non un semplice chatbot ma un vero e proprio assistente nella 
routine quotidiana. Con Algho  nella 
conoscenza base dell’Assistente Virtuale, rendendola facilmente accessibile 
mediante una semplice domanda. Uno strumento innovativo anche nella 
modalità di interazione con l’assistente virtuale: oltre alla classica
, è possibile conversare con l’  e la  , 
un avatar 3D personalizzabile nell’aspetto e nell’ambientazione che offre una 



questo contesto coinvolge anche le aree della comunicazione non verbale e 
paraverbale.  
Tutte le performance dell’assistente virtuale sono misurabili mediante 
lo strumento di  con il quale è possibile misurare la capacità di 
conversazione e il tasso di engagement con dati e informazioni dettagliate. 

, una soluzione personalizzabile di servizi di 

delle informazioni nell’era della Digital Transformation. Un valido supporto nei 
processi decisionali e una guida per il lavoro quotidiano. 
 

QuestIT nasce nel 2007 come spin-off del gruppo di ricerca in Intelligenza 

della società, con l’acquisizione da parte dell’azienda pugliese di una parte delle 

intelligente dei dati aziendali e propone soluzioni di AI basate su tecnologie 
cognitive e di apprendimento automatico che contribuiscono a migliorare i 
processi e l’organizzazione di impresa.



2. Punti chiave 

• 

• 
Assistenti Virtuali offrono 

• “Human in the Loop”: le aziende che sviluppano Assistenti Virtuali pongono 
l’accento sull’ , necessaria 
per l’adozione di questi sistemi.  

• Le organizzazioni hanno maggiori probabilità di cercare progetti e 
  

 

3. Analisi di Mercato 

milioni di dollari. Le aziende che hanno incorporato all’interno del loro servizio 

. 

, a livello globale quasi  verrà 
gestita da soluzioni basate sull’AI.  

Le ragioni di questa crescita risiedono nel grande potenziale commerciale di 
questa tecnologia per diverse attività aziendali, prima tra tutte la possibilità di 
garantire un’assistenza continua ai clienti, permettendo un risparmio nei call 
center e un conseguente aumento dei ricavi aziendali. 
 

agenti conversazionali evoluti, in grado di adattarsi a conversazioni basate 



su un linguaggio naturale di natura transazionale, piuttosto che puramente 
informativa. 

La tecnologia sta rimodellando l’esperienza del cliente in due modi. In primo 
luogo, alcuni dei punti di contatto più ordinari dei clienti vengono rilevati 
dalle Conversational AI Platform (CAIP), consentendo agli operatori umani di 
impegnarsi in attività a maggior valore aggiunto che migliorano le prestazioni 
dell’azienda e il rapporto con il cliente. In secondo luogo, il passaggio a questa 
tecnologia porta effettivamente a miglioramenti nella CX. 

Il mercato degli Assistenti Virtuali sta accelerando. I componenti tecnologici 
di queste soluzioni stanno evolvendo rapidamente, dovuto anche all’elevato 
slancio nell’adozione dei clienti di questi sistemi. Le aspettative sono che 
questo mercato

In un mercato come questo c’è una molteplicità di proposte, in diverse regioni e 
diversi settori, con un’ampia varietà di modelli di prezzo. 

. Tutti questi settori hanno le stesse 
caratteristiche: una vasta base di clienti con cui interagire, una serie limitata di 



domande meno frequenti e la continua ricerca di riduzioni dei costi. 

I di applicazione degli Assistenti Virtuali
.  

Di seguito una tabella di confronto dei vendor sulle Use Case realizzate nei vari 
settori di applicazione 
  
   
 
4. Tabelle di Benchmark 



Dopo questa analisi sul mercato degli Assistenti Virtuali, passiamo adesso 
all’analisi dei vendor. 

della comprensione del linguaggio naturale e della capacità di risposta. 

In questa tabella comparativa vediamo la tipologia di tecnologie utilizzate per 
la comprensione, per il training sulle informazioni date all’Assistente Virtuale e 
sulle tecnologie di consegna della risposta all’utente.  
  
Algho utilizza la tecnologia di Natural Language Processing, allineata con lo 

Disambiguation (cioè di disambiguazione) più performante al mondo, attestato 
 LREC2018.  

I vantaggi dell’utilizzo di una tecnologia proprietaria, sono riconducibili a: 

• Personalizzazione del dizionario semantico dell’Assistente Virtuale, 

settore e caso d’uso; 

• L’addestramento della NLP può effettuare un training dedicato su dati 

dei gestionali. 

La piattaforma linguistica di Algho è in grado di analizzare e comprendere 

Russo e Cinese. 

proprietaria, che consente di generare testi a partire da un dato. Il testo generato 

ciò che è più importante e perseguibile. 
 

caratteristiche che accomunano tutti i vendor. Una ad esempio è la possibilità 



tono di voce maschile o femminile.  

Algho dagli altri vendor. Nella tabella riportata vediamo le principali funzionalità 
di Algho a confronto con i suoi competitor. 
 
  
 
Algho è allineato alle soluzioni di mercato per quanto riguarda la chat testuale, 

come variabile di cui tener conto durante la conversazione (anche in questo 

Dalla comparazione emerge che Algho comprende tutte le caratteristiche e le 
funzioni disponibili anche in altre soluzioni di mercato, ma risulta essere l’unico 
strumento che dispone di una nuova modalità di interazione con l’Assistente 



Virtuale: la , un avatar 3D personalizzabile nell’aspetto 
e nell’ambientazione che rivoluziona la capacità di interazione dell’assistente 
virtuale con l’utente.  

non dispongono della stessa modalità di interazione. I loro avatar, infatti, sono 

il vendor Inbenta l’avatar può apparire anche all’interno del sito, ma solo per 

il white paper dedicato. 
Un altro elemento distintivo di Algho, che emerge dalla comparazione con i 
competitor è la funzione di , ovvero l’automazione della 
navigazione del sito web e del com pimento di azioni all’interno dello stesso. 
Come funziona? Algho, partendo da una richiesta, è in grado di navigare il sito 
web portano così l’utente all’interno della pagina desiderata. 

Tra le funzionalità vediamo anche la gestione del dato non strutturato, che 
avviene attraverso lo strumento di : una soluzione di 

dei contenuti dei documenti. La funzione sfrutta il motore di Natural Language 
Processing creando così un motore di ricerca semantico che sulla base di 

le informazioni pertinenti all’argomento ricercato. Questa funzione è integrata 
all’interno dell’Assistente Virtuale, consentendo così all’utente di accedere alla 
documentazione attraverso una semplice richiesta. 

Un altro punto distintivo, è invece quello della Live Chat, che permette agli 
utenti di richiedere l’intervento di un operatore e quindi interagire con una 
persona al posto dell’Assistente Virtuale. La Live Chat consente di: 

• Intervenire in caso di domande senza risposta: non sempre gli Assistenti 
Virtuali riescono a trovare una risposta alle domande dell’utente, specialmente 
quando le richieste sono complesse e contengono più domande in una

• 
con un Assistente Virtuale, ci sono persone che preferiscono avere una chat 



• Rispondere alle domande complesse: nel caso di richiesta di informazioni 
particolarmente complesse, può essere utile l’intervento di una persona 
che sappia meglio indirizzare l’utente nella risoluzione di un problema più 
articolato. 

Una volta che l’operatore ha preso in carico la richiesta il sistema prosegue 
il suo lavoro, suggerendo all’operatore le risposte più adeguate, quando sono 
disponibili nella knowledge-base dell’Assistente Virtuale. 

 da parte dell’utente: durante la 
conversazione, ad ogni interazione, l’utente potrà esprimere la propria preferenza 
sulla risposta che l’Assistente Virtuale ha dato, votandola positivamente 

votazioni dell’utente, indicando così al sistema che il suo comportamento 
durante l’interazione è corretto. 

L’ultimo approfondimento, riguarda i canali di pubblicazione degli Assistenti 
Virtuali.  



 
  
Come si evince dalla tabella di comparazione, la piattaforma Algho è allineata 
con le altre soluzioni disponibili sul mercato perché è in grado di fornire un servizio 

web, dove l’Assistente Virtuale può dare informazioni, compiere azioni all’interno 
del sito, effettuare dei servizi per l’utente (come prenotare un appuntamento, 
richiedere maggiori informazioni o effettuare una registrazione a un portale) 

telefonico. In questo modo l’Assistente Virtuale Algho gestisce le chiamate in 
entrata e in uscita; fornisce un servizio rapido e puntuale all’utente diminuendo 
i tempi di attesa; consente di effettuare servizi di prenotazione. 
Per maggiori approfondimenti sui canali di pubblicazione di Algho, scarica il 
whitepaper dedicato. 

5.Conclusioni 

Tra i vendor presi in considerazione e le comparazioni effettuate emerge che la 
piattaforma Algho è allineata con le principali soluzioni presenti sul mercato. 
Inoltre propone delle funzionalità avanzate di cui altri vendor non dispongono, 

 è quello di avere molte 
funzionalità integrate all’interno della piattaforma, tra cui la funzione Smart 
Document Access per la gestione della documentazione aziendale; la funzione 
di Business Intelligence, (che non è stata presa in considerazione in questo 
documento) per il recupero immediato delle informazioni e dei dati; la Live 
Chat, per la gestione delle conversazioni con gli utenti in real-time. Inoltre, il 
motore di Algho è basato su tecnologie proprietarie allineate allo stato dell’arte 

performante che vanta un costante lavoro di manutenzione delle tecnologie da 

di innovazione. 

In conclusione, Algho è 

si integra all’interno dei processi del business aziendale per la creazione di un 



sistema di intelligence automatizzato dei dati e delle informazioni. Un vero e 
proprio  che con una semplice richiesta recupera e analizza le 
informazioni, sia in ottica di gestione aziendale che di Customer Experience. 
 
 

6.Indice delle tabelle 

con i competitor  

Tabella 2: Comparazione delle tecnologie utilizzate da Algho e dai suoi 
competitor. 

Tabella 3: Comparazione di alcune delle funzionalità di Algho confrontate con i 
competitor. 

Tabella 4: I canali di pubblicazione e comunicazione di Algho a confronto con i 
competitor. 
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