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Collaborazione con un valore aggiunto: 
come l'intelligenza artificiale sta 

trasformando il modo in cui lavoriamo

Anche quando possiamo avvalerci di tutta la tecnologia 
possibile, c'è un nodo di fondo nel lavoro di oggi: il modo 
in cui comunichiamo e collaboriamo. Secondo un recente 
sondaggio Cisco®, le tre sfide più significative per le 
aziende moderne riguardano le persone:

• Crescente insoddisfazione dei dipendenti (34%)

• Difficoltà nel trattenere i talenti migliori (32%)

• Processo decisionale lento (32%)

Stiamo entrando in una nuova era del lavoro in cui i 
software di produttività che non comunicano tra loro 
risultano del tutto inadeguati. La tecnologia intelligente 
deve essere integrata nel modo in cui lavoriamo e nei 

flussi di lavoro. Dobbiamo iniziare a semplificare l'intero 
processo, dando così a una forza lavoro mobile e 
preparata l'opportunità di sfruttare al massimo le sinergie 
e i talenti, di sentirsi soddisfatta e sempre coinvolta e di 
svolgere le mansioni in tempi brevi.

In questo white paper presentiamo una serie di strumenti e 
tecnologie che insieme costituiscono un nuovo approccio al 
lavoro e alla produttività, chiamato Cognitive Collaboration. 
Inoltre, cerchiamo di spiegare in che modo Cisco stia 
adattando le soluzioni all'avanguardia, ma spesso fraintese, 
come l'intelligenza artificiale (IA) e il machine learning (ML) in 
processi specifici e pratici che rendono la vita lavorativa più 
coinvolgente, produttiva e redditizia.

I problemi più comuni dei team di oggi 

Di Keith Griffin, CTO di Intelligence and Analytics, Cisco Collaboration Group
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L'ambiente di lavoro
Oggi le modalità di lavoro sono profondamente diverse, 
anche quando le confrontiamo con quelle di appena cinque 
anni fa. Il wireless, Internet a banda larga e il cloud hanno 
trasformato il tradizionale spazio di lavoro, la sala riunioni. 
Maggiori capacità di memoria e potenza di calcolo offrono 
livelli di intelligenza superiori che possono essere integrati 
in applicazioni e dispositivi.

Secondo uno studio recente condotto da Dimension 
Data, la tecnologia principale necessaria per promuovere 
la trasformazione del luogo di lavoro è quella della 
"comunicazione e collaborazione". Secondo il report, per 
il 53% delle aziende per migliorare i processi aziendali è 
fondamentale usare sale riunioni intelligenti, dove sia facile 
accedere alle tecnologie per conferenze.1 

Una maggiore velocità richiede una 
soluzione innovativa
Oggi i professionisti devono conciliare agende ricche di 
appuntamenti e una potenziale reperibilità 24 ore su 24 
resa possibile dai dispositivi mobili che hanno ridotto in 

modo significativo la capacità di attenzione e generato 
insofferenza verso ritardi e tempi morti. 

Ad esempio, nel settore dei consumi e in particolare dell'e-
commerce, il fenomeno della rinuncia all'acquisto è sempre 
più diffuso. Basta una pagina Web che si carica lentamente, e 
per lentamente intendiamo meno di due secondi. 

Le piattaforme orientate al consumatore come YouTube, 
Spotify e Netflix, con risposte immediate, chatbot 
personalizzate e consigli di acquisto, aumentano 
ulteriormente le aspettative di velocità e portata. Le stesse 
elevate aspettative vengono poi trasferite sul luogo di lavoro. 
Per essere all'altezza di tali aspettative, collaborazione, lavoro 
in team, lavoro autonomo o attività di telemarketing richiedono 
maggiori livelli di intelligenza proattiva.

Il fenomeno è ulteriormente aggravato dalla minaccia dell'IT 
shadow. Abituati ad azioni rapide sul Web, i dipendenti 
si dedicano agli acquisti anche durante le ore lavorative, 
utilizzando applicazioni non autorizzate e potenzialmente 
pericolose per la sicurezza. Purtroppo la tecnologia 
incentrata sul cliente spesso non è la stessa di quella 
incentrata sull'azienda. Il pericolo che non vi sia un archivio o 
protocollo centralizzato in grado di assicurare un uso ottimale 
è molto alto. 

Secondo un recente sondaggio di Dimensional Research:

• Oltre il 90% degli intervistati afferma che le riunioni 
sarebbero più efficaci se si potessero avere informazioni 
dettagliate sui partecipanti. 

• Oltre la metà degli intervistati è disposta a discutere con il 
capo per avere una soluzione di collaborazione adatta al 
team. 

• L'89% degli intervistati è pronto ad adottare una 
soluzione di Cognitive Collaboration il prima possibile. 

Considerati nel loro complesso, questi tre fattori, minore 
soddisfazione ed efficienza sul posto di lavoro, crescenti 
aspettative di velocità basate sui progressi tecnologici nel 
settore dei consumi e la richiesta di assistenti intelligenti, 
dimostrano che è giunto il momento di avere strumenti 
di comunicazione e collaborazione innovativi. Strumenti 
creati per gestire una maggiore domanda e al tempo 
stesso migliorare la qualità e l'efficienza. La Cognitive 
Collaboration nasce da queste esigenze. 

Figura 1. Risultati del sondaggio Cisco sulle preferenze 
dei lavoratori in merito alle soluzioni di collaborazione2

1. The Digital Workplace Report: Transforming Your Business, Dimension Data, 2017,  
https://www.dimensiondata.com/microsites/-/media/95C5923C59FD4437B870929D3396F891.ashx.

2. “Cisco Survey Indicates Adding a Virtual Assistant May Be the Key to Happiness at Work,” Cisco,  
https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1895738.

Trasforma le riunioni. 
1 intervistato su 4 trascorre più della 

metà della giornata in riunioni.

Elimina i compiti noiosi. 
Le difficoltà sperimentate nell'ultima 

settimana per partecipare a una 
riunione online hanno generato 

sentimenti di frustrazione nel 43% degli 
intervistati.

Usa l'intelligenza artificiale. 
Il 95% dei lavoratori crede che l'IA 
possa migliorare lo svolgimento 

delle attività lavorative.

Aumenta la produttività. 
L'89% degli intervistati riconosce 
un valore immediato nell'avere un 
assistente digitale negli incontri 

virtuali.
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Definizione di Cognitive Collaboration
Il termine Cognitive Collaboration rappresenta in modo 
sufficientemente chiaro cosa intendiamo quando 
parliamo di cooperazione intelligente e contestuale sul 
luogo di lavoro. Le tecnologie di Cognitive Collaboration 
arricchiscono infatti l'esperienza di collaborazione di un 
elemento decisivo: la conoscenza. E con conoscenza 
intendiamo il saper anticipare le esigenze dell'utente, 
ragionando, avendo memoria dei risultati e adottando 
azioni proattive.

La Cognitive Collaboration fa confluire intelligenza 
e contesto in tutte le esperienze di collaborazione. 
Abbinando le funzionalità di intelligenza artificiale e di 
machine learning con informazioni approfondite e il 
riconoscimento del contesto, riunioni o interazioni con i 
clienti, si creano esperienze e risultati più significativi. La 
Cognitive Collaboration promuove le relazioni umane, 
migliora le interazioni con i clienti e crea team più efficienti 
anche se dislocati geograficamente, a favore di decisioni 
più rapide e intelligenti.

La tecnologia della collaborazione si basa su quattro 
pilastri:

• Intelligenza relazionale: comprensione reciproca tra 
le persone grazie a informazioni pertinenti su lavoro, 
esperienze pregresse e ruolo nel progetto dei partecipanti 
alla riunione. Permette la gestione delle relazioni e dei 
contatti in uno spazio moderno e più dinamico.

• Chatbot multimodali e assistenti: operatori software 
intelligenti in grado di svolgere attività di assistenza. 
Possono essere interfacce interne per i dipendenti 
o interfacce esterne per i clienti. Le interazioni delle 
chatbot sono in genere basate su testo o su voce. 

• Tecnologie audio e vocali: migliorano lo spazio di 
collaborazione. Ad esempio, l'intelligenza artificiale 
conversazionale permette di parlare con il sistema in 
modo naturale, riconosce i rumori di fondo ed elimina 
in modo intelligente e dinamico i rumori fonte di 
distrazioni, quali il digitare sulla tastiera o il traffico.

• Visione artificiale: permette al software intelligente di 
interpretare l'ambiente grazie alle telecamere dei dispositivi 
personali e presenti nella stanza. La visione artificiale 
permette di riconoscere volti, oggetti e gestualità. Insieme 
ad altre tecnologie come l'accoppiamento in prossimità, 
la visione artificiale permette di interpretare l'ambiente 
della stanza migliorando le esperienze di collaborazione e 
riunione per i partecipanti presenti o remoti.

La necessità di una soluzione basata 
su IA/ML
La Cognitive Collaboration si basa su una forma avanzata di 
intelligenza di calcolo. 

È una tecnologia che riunisce intelligenza e analisi dei 
dati per permettere interazioni basate sul contesto in tutti 
i processi di lavoro. Per intelligenza intendiamo qui una 
combinazione di dati e analisi dei dati in grado di offrire un 
maggiore contesto. I dati possono essere ricavati da fonti 
diverse, tra cui sensori, chatbot, applicazioni aziendali, quali 
CRM, sensori Internet of Things (IoT), profili personali, 
informazioni approfondite sugli appuntamenti aziendali e 
le risorse della riunione e persino dai social. Con l'analisi dei 
dati in grado di identificare le tendenze e i cluster relazionali 
di individui, team, aziende e le informazioni approfondite 
sui clienti, possiamo presentare le giuste informazioni al 
giusto team nel momento e nel luogo più opportuno. È 
questa efficace combinazione di dati e analisi dei dati che 
permette di integrare la Cognitive Collaboration nei flussi di 
lavoro per esperienze connesse, rilevanti e umane. 

Le attività di collaborazione stanno per abbandonare l'era 
statica per entrare in un'era totalmente dinamica. Per 
affrontare questa transizione, è necessario integrare le 
molte funzionalità dell'intelligenza artificiale e del machine 
learning dando vita a un ambiente di lavoro:

• Senza complessità: eliminando le criticità e i passaggi 
manuali tipici delle attività di collaborazione. Ad esempio, 
partecipare alla riunione premendo un unico pulsante o 
usando i comandi vocali anziché cercare manualmente i 
dati di accesso o le password. 

Panoramica della Cognitive Collaboration
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•  Umano: usando la tecnologia per sviluppare relazioni 
più profonde. Grazie al riconoscimento facciale e alle 
biografie personali, è possibile conoscere rapidamente 
gli altri partecipanti alla riunione e intrattenere con loro 
relazioni più mirate e significative.

•  Informato: offrendo informazioni approfondite a 
seconda delle situazioni reali, siano esse le sale riunioni 
e le relative dinamiche o i contact center con le loro 
attività di assistenza ai clienti.

• Sicuro: perché basato sui rigorosi principi di 
progettazione Cisco specifici per le aziende. 

• Assistito: aiutando utenti e team a concentrarsi sui 
risultati, liberandosi delle mansioni amministrative.

Con le tecnologie di Cognitive Collaboration si possono 
raggiungere traguardi un tempo impensabili.

Il ruolo dell'intelligenza artificiale e 
del machine learning nella Cognitive 
Collaboration
Intelligenza artificiale e machine learning stanno 
diventando termini generici che includono un'ampia 
varietà di funzionalità e potenze di calcolo. A volte vengono 
erroneamente utilizzati per descrivere altre tecnologie, ad 
esempio l'unità di elaborazione grafica o GPU. In questo 
white paper, usiamo questi termini esclusivamente per 
scenari specifici relativi alla collaborazione. 

L'intelligenza artificiale viene spesso utilizzata come 
termine omnicomprensivo per indicare diverse applicazioni 
di machine learning. In genere viene utilizzato per descrivere 
operatori intelligenti che, a fronte di stimoli ricevuti 
dall'ambiente, restituiscono una risposta cognitiva, proprio 
come farebbe una persona. A tal fine, è necessario un certo 
livello di programmazione, formazione o capacità di risolvere 
i problemi. 

Con il machine learning i computer riescono a imparare 
dei comportamenti senza essere stati specificamente 
programmati. I sistemi imparano sulla base di modelli 
di apprendimento, quindi usano degli algoritmi per fare 
delle previsioni. Poiché il machine learning usa degli input 
per prevedere un risultato, viene spesso denominato 
apprendimento supervisionato, nel senso che il risultato 
è influenzato dal modello appreso (supervisionato). 
La Cognitive Collaboration rientra nel modello di 
apprendimento supervisionato. 

Nell’apprendimento supervisionato un algoritmo usa un 
set di dati corposo per generare un modello di previsione, 
spesso chiamato modello appreso. Il sistema identifica 
nel set di dati i modelli ricorrenti che sono legati a diversi 
scenari predittivi. Nel riconoscimento facciale, ad esempio, 
è possibile usare un set di dati contenente immagini di 
persone classificate come "conosciute" (in base al nome) 
o "sconosciute" per prevedere i nomi dei partecipanti alle 
riunioni future.

Nel documento si fa poi riferimento al modello di machine 
learning non supervisionato e ad altre varianti.

• L'apprendimento non supervisionato usa gli algoritmi 
applicati ai set di dati per identificare gruppi o risultati 
senza sapere nulla in anticipo. Anziché basarsi sui 
dati preesistenti, l'apprendimento non supervisionato 
permette di crearsi una base di conoscenze 
autonoma attraverso l'osservazione di attività, come il 
comportamento di utenti o clienti o il rilevamento di frodi o 
anomalie. 

• Altre varianti: sono molte le varianti di apprendimento, 
ma la più diffusa è l'apprendimento rinforzato che 
prevede policy decisionali migliorabili nel tempo in base 
ai risultati delle decisioni precedenti. L'apprendimento 
rinforzato viene spesso utilizzato nei sistemi di controllo, 
i veicoli autonomi ad esempio, nei giochi e nei sistemi di 
mappatura e pianificazione dei percorsi. Altri esempi di 
applicazione sono proprio gli ambienti di collaborazione, 
dove può essere utilizzato per ottimizzare l'inquadratura 
dei presenti a una video conferenza o per anticipare il 
desiderio di iniziare una riunione.

Non supervisionato 
Contenuto dei dati sconosciuto.

Altro 
Dati osservabili in modo dinamico.

Supervisionato 
Basato su fonti dati accertate.

4Cognitive Collaboration



White paper

Il software di machine learning si sviluppa diversamente 
dal software tradizionale. Nella figura 2 viene mostrato 
un modello di apprendimento supervisionato. I dati di 
apprendimento vengono usati per creare un modello 
appreso, usato a sua volta con i dati rilevati in tempo reale 
per predire un risultato.

Le cinque fasi dell'intelligenza 
artificiale assistita
L'intelligenza artificiale, come la definiamo in questo 
documento, viene usata per risolvere le sfide di 
produttività e collaborazione di questa nuova era. 
Per farlo, deve raccogliere ed elaborare una grande 
quantità di informazioni su come le persone lavorano, 
comunicano e pensano. Abbiamo quindi definito cinque 
fasi dell'intelligenza artificiale assistita per le quali ci 
aspettiamo ulteriori sviluppi:

Fase 1
Attività base di comando e controllo. Ad esempio, 
chiedere a un sistema di partecipare a una riunione o 
aggiungere un collega a una chiamata. 

Fase 2
Comprensione del linguaggio naturale. Comprendere 
l'intenzione dell'utente anche quando le richieste sono più 
complesse, ad esempio "Assegna questa attività a Pat in 
modo che possa preparare le diapositive per la riunione 
della prossima settimana". 

Fase 3
Comprensione di terminologie specifiche e frasi 
complesse. Ad esempio, registrare una discussione 
in cui si affrontano temi nuovi e poter cercare e 
recuperare automaticamente tali contenuti e la relativa 
documentazione. Oppure, dopo una riunione, redigere un 
riepilogo degli argomenti principali trattati. 

Fase 4
L'intelligenza artificiale inizia a comportarsi come un 
membro del team, svolgendo attività e riassumendo le 
decisioni. 

Fase 5
Tra dieci anni, un dispositivo di intelligenza artificiale 
si comporterà come un qualsiasi membro di un team 
strategico, dando raccomandazioni basate sulla sua 
intelligenza aziendale. Ad esempio, analizzando i risultati 
delle vendite, potrebbe consigliare nuove assunzioni in 
una regione specifica con la prospettiva di aumentare il 
fatturato.

Per supportare tutte queste fasi, i servizi di intelligenza 
artificiale devono raccogliere ed elaborare dati e contesto 
relativi al business. Liberati da queste attività noiose e 
ripetitive, i dipendenti potranno dedicarsi alle attività 
importanti, sprigionare il loro spirito creativo, ricavare 
dal lavoro maggiore soddisfazione e dare vita a team più 
affiatati, per citare solo alcuni vantaggi. Le aziende, dal 
canto loro, potranno trattenere i talenti e avere un ROI più 
elevato per l’inserimento e la formazione dei neoassunti.

Con Cisco Webex® Assistant, Cisco si posiziona 
attualmente tra le fasi 2 e 3, anche se per alcuni utenti i 
tassi di adozione potrebbero essere inferiori. Le fasi 4 e 
5 richiederanno una maggiore integrazione con i dati 
dei clienti. Nelle prime fasi viene utilizzato il machine 
learning supervisionato, che si basa sui dati interni e non 
richiede dati dei clienti. La transizione alle ultime fasi sarà 
un momento decisivo e le tecniche adottate dovranno 
sempre tenere conto delle esigenze dei singoli clienti.

Figura 2. Esempio di apprendimento supervisionato 
basato sui dati di apprendimento per predire i risultati

Apprendimento  
del modello 

Dati di apprendimento

Uso delle 
applicazioni di ML 

Dati in tempo reale

Risultato 
Ottimizzazione e 

ulteriore apprendimento 
del modello

Modello
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Pedigree dell’intelligenza artificiale 
Cisco 
Per la sua piattaforma Collaboration, Cisco offre 
funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning 
di sicura efficacia. Come dimostra la figura 3, siamo 
stati dei pionieri in questo campo. L'esperienza acquisita 
nell'intelligenza automatica ci permette di sviluppare e 
acquisire nuove soluzioni e offrire un pacchetto completo. 

• Con l'acquisizione di Accompany, Cisco ha acquisito 
anche informazioni approfondite e dati per la gestione 
dei contatti. Il successo di Accompany nel consolidare 
e offrire profili professionali aggiornati sui clienti e i 
contatti migliora ulteriormente lo sviluppo delle relazioni 
e il loro buon andamento nel lungo termine.

• MindMeld: le componenti essenziali di una 
collaborazione di successo sono ancora la voce 

e il linguaggio. Cisco Cognitive Collaboration usa 
tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale 
(NLP) molto efficaci basate sul MindMeld Workbench 
per offrire ciò che chiamiamo AI conversazionale 
(descritto in dettaglio più avanti). MindMeld è stata a 
lungo riconosciuta come azienda leader per l'NLP e 
l'AI conversazionale e, grazie a Python e agli strumenti 
open source, ha creato funzionalità di apprendimento 
e comprensione del linguaggio naturale. Con la 
sua acquisizione nel 2017, il team Cisco Cognitive 
Collaboration ha avuto accesso a una miniera di 
esperienze e talenti affermati che ha permesso di 
creare e mantenere questa importante linea di prodotti. 

È una storia di innovazione della collaborazione e 
acquisizione che ha ridotto la dipendenza dai servizi di 
terze parti e permesso progetti di livello aziendale per i 
servizi cognitivi e i dispositivi endpoint con DNA comune. 

Figura 3. Funzionalità di intelligenza artificiale Cisco nella collaborazione
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A un esame più approfondito, le funzionalità di endpoint di 
Cisco Cognitive Collaboration si basano sulla piattaforma 
NVIDIA, per un'intelligenza di calcolo in grado di interagire 
con videocamere ad alto contenuto tecnologico e con il 
machine learning in un'ampia varietà di situazioni reali. Per 
fare un esempio che non riguarda Cisco, sulle autovetture  
una visione panoramica a 360° permette di superare i 
veicoli lenti, cambiare corsia in sicurezza ed effettuare 
manovre di parcheggio assistite. Con l'integrazione delle 
funzionalità di machine learning, è possibile anche rilevare 
e classificare gli oggetti. Tornando alle soluzioni Cisco 
Cognitive Collaboration, la stessa tecnologia permette di:

• Rilevare e identificare i volti.

• Contare il numero di presenti in una sala riunioni.

• Identificare l'oratore che ha preso la parola.

• Utilizzare le videocamere della sala riunioni per 
inquadrare meglio l'oratore e avere una maggiore 
precisione e comfort visivo. 

• Seguire gli oratori attivi mentre si spostano nella stanza.

• Ottimizzare la condivisione di contenuti audio e wireless 
ad alta fedeltà con una risoluzione fino a 4K.

• Richiamare l'intervento dell'assistente con una semplice 
frase, "OK Webex".

Il team di ingegneri Cisco ha sviluppato algoritmi e 
processi proprietari basati sull'hardware GPU sottostante 
per garantire che il riconoscimento dei volti e la 
comprensione dei discorsi siano precisi e sicuri. Questa 
è solo una delle differenze rispetto all'analisi dei segnali 
usata da alcune aziende concorrenti. Anziché incrociare 
i dati memorizzati nel cloud, Cisco supporta la massima 
sicurezza e privacy integrando e crittografando i token 
che potrebbero attirare i criminali informatici. 

"La soluzione Cisco è completa 
e include chiamate, riunioni, 
team, dispositivi e contact center. 
Preferire una soluzione esaustiva 
a prodotti specifici aiuta l'azienda 
a essere concorrenziale rispetto 
agli altri fornitori che offrono 
soluzioni solo parziali. Alcune delle 
funzionalità cognitive possono 
davvero essere rivoluzionarie e sarà 
interessante scoprire in che modo 
Cisco ne trarrà vantaggio."1

— Blair Pleasant, Presidente e Principal Analyst di 
COMMfusion LLC, cofondatore di BCStrategies

1. https://www.bcstrategies.com/content/bridges-and-clouds-cisco-collaboration-analyst-summit-2019
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I quattro pilastri della Cognitive Collaboration 

Intelligenza relazionale 
Per la riuscita di una riunione, è importante invitare le 
persone giuste e conoscere i partecipanti. Un tempo 
si sarebbe chiesto di fare un giro di presentazioni. Una 
soluzione ormai obsoleta che fa perdere tempo e distrae i 
partecipanti.

Informazioni personali approfondite

Una funzionalità Webex che offre informazioni 
contestuali approfondite sui partecipanti alle riunioni 
sfruttando le funzionalità di Accompany e integrandole 
in Webex Meetings. Cisco ha acquisito Accompany 
nel maggio 2018 e questa è la prima integrazione 
della sua piattaforma di intelligenza relazionale nelle 
soluzioni Webex Collaboration. Quando si avvia una 
riunione Webex, sarà possibile visualizzare i profili dei 
partecipanti popolati con le informazioni raccolte dalle 
fonti disponibili pubblicamente per creare un profilo 
univoco per ciascun individuo. 

Questa funzione usa una logica di discernimento, un 
approccio proprietario per riconoscere la differenza tra il Pat 
Smith che deve partecipare alla riunione e le migliaia di altri 
"Pat Smith" con un profilo pubblico online. In questo modo è 
possibile avere accesso a informazioni corrette, contestuali 
e rilevanti per ciascun partecipante presente in sala. 

I tipi di informazioni disponibili per ciascun partecipante 
includono:

• Nome e ruolo professionale

• Esperienze lavorative pregresse

• Un elenco dei documenti e articoli pubblicati 

• Settori di competenza

• Informazioni sul datore di lavoro e sull'azienda, comprese 
le notizie recenti, il prezzo delle azioni e le prestazioni 

Con l'accesso immediato a questo tipo di materiali, 
è facile portare l'esperienza della riunione a un livello 
superiore.

Percorso del cliente

Oltre al vasto mondo delle riunioni aziendali, c'è un altro 
settore interessato dalla Cognitive Collaboration, ossia il 
mondo vitale dei centri di assistenza clienti. Storicamente, 
in questo settore hanno dominato i centri di assistenza 
clienti telefonici e i sistemi IVR (Interactive Voice Response).

Oggi sul mercato viene data molta importanza 
all'esperienza positiva come elemento determinante per 
attrarre e fidelizzare i clienti. Il settore dell'assistenza 
clienti, per quanto sempre più automatizzato, tende 
ancora a personalizzare il percorso digitale del cliente 
in modo da farlo sentire accolto e compreso. Anche se 
le chatbot e l'automazione sono stati utilizzati per anni, 
non è mai stata impiegata l'intelligenza sostanziale che 
permette di monitorare e rispondere con precisione alle 
esigenze specifiche dei clienti. Con Cisco Answers, le 
schede tecniche, le domande frequenti e altre fonti di dati 
fornite dall'azienda possono essere trasformate in modelli 
dall'intelligenza artificiale del contact center di Google, 
con il risultato che gli operatori ricevono in tempo reale 
informazioni adeguate alla domanda posta dal cliente. 
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Chatbot e assistenti multimodali
Fanno parte di questa categoria gli assistenti virtuali 
e personali, ossia operatori software intelligenti in 
grado di svolgere attività d'ausilio negli scenari d'uso 
della collaborazione. Gli assistenti virtuali possono 
assumere varie forme. Per un'azienda si può trattare 
di un'interfaccia interna, ad esempio gli assistenti 
personali, oppure un'interfaccia esterna, come nei 
centri di assistenza clienti. Le interazioni delle chatbot si 
basano in genere sul testo, anche se le interazioni voce 
costituiscono un'importante scenario d'uso.

IA conversazionale

Fondamentale per qualsiasi assistente virtuale è la 
capacità di comprendere l'intenzione dell'utente. A 
tal fine, Cisco impiega tecnologie di elaborazione del 
linguaggio naturale basate su MindMeld Workbench 
per offrire un processo noto come intelligenza artificiale 
conversazionale. L'intelligenza artificiale conversazionale 
include l'elaborazione del linguaggio naturale, la gestione 
del dialogo e la capacità di rispondere alla domanda. 

Nota: il modello di implementazione iniziale di Webex 
Assistant è ancora basato sulle istruzioni, considerati 
gli scenari d'uso per cui la funzione è nata; tuttavia, l'IA 
conversazionale è chiaramente scritto nel suo futuro. 

Ecco un esempio di come l'IA conversazionale funzionerà:

Una persona parla a un assistente virtuale basato sulla 
piattaforma Cisco MindMeld Workbench: 

"Pianifica una riunione con Giovanna della contabilità 
dalle 11.00 a mezzogiorno nella sala Acquerello". 
L'assistente virtuale risponde, "La riunione con Veronica 
è stata programmata per domani alle 11 nella sala 
Acquerello".

In background, una complessa procedura di analisi cerca 
di comprendere il significato di ciò che è stato chiesto, 
con una sequenza di questo tipo:

1. Classificazione dell'ambito: l'ambito viene 
classificato come riunione in base al linguaggio usato.

2. Classificazione dell'intento: viene identificata 
l'intenzione specifica dell'utente all'interno dell'ambito 
riunione, ossia l'azione di pianificazione. A tal fine, 
vengono usati diversi elementi, quali pianifica, annulla, 
controlla il calendario, aiuto, esci o saluta.

3. Riconoscimento dell'entità: vengono analizzati i 
fattori o entità esclusive della richiesta di riunione, 
quali Giovanna (persona), contabilità (reparto), ore 
11 (indicatore temporale), mezzogiorno (indicatore 
temporale) e Acquerello (nome della sala).

4. Classificazione del ruolo: assegnazione dei ruoli a 
un risultato specifico. Ad esempio, le ore 11 vengono 
assegnate come ora di inizio, mezzogiorno come ora di 
fine.

5. Risoluzione dell'entità: vengono assegnati 
identificatori specifici a tutte le entità, ad esempio 
Giovanna (ID dipendente 82417), reparto contabilità 
aziendale (ID reparto 240817) e data e ora di inizio 
(giovedì 22 agosto 2019, ore 11:00:00 PDT).

6. Gestione del dialogo e risposta alla domanda: 
le entità vengono analizzate, l'ordine di prenotare la 
riunione elaborato e inviato e la risposta corretta in 
base al contesto generata e inviata: "La riunione con 
Giovanna è stata pianificata per oggi alle ore 11 nella 
sala Acquerello".

Figura 4. Componenti di ML nella funzionalità di IA 
conversazionale

Riconoscimento 
vocale

Gestione 
del dialogo

Risposta alla 
domanda 

Machine 
learning

Comprensione 
del linguaggio 

naturale
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A un osservatore esterno questo tipo di conversazione 
sembrerà semplice, eppure richiede capacità di calcolo 
non indifferenti per analizzare le varie fasi e rispondere 
in modo rapido e corretto. In caso mancassero delle 
informazioni, il modulo di gestione del dialogo e il modulo 
di risposta le chiederebbero all’utente. Ad esempio, se 
l'ora di conclusione della riunione non è stata specificata, 
l'assistente si renderebbe conto di non avere tutte le 
informazioni necessarie e le chiederebbe all'utente. A 
tal fine, viene utilizzata una combinazione di funzionalità 
di machine learning per offrire l'intelligenza artificiale 
conversazionale, come mostrato nella figura 4 della pagina 
precedente. 

Webex Assistant

Il modello di IA conversazionale apre la strada a una gamma 
di assistenti puntuali e intelligenti per l'ambiente di lavoro. 
Permette alle persone di usare la voce per svolgere le 
mansioni tipiche di una riunione, ad esempio iniziare una 
riunione pianificata, partecipare a una sala riunioni Webex 
personale o chiamare chiunque compaia nella rubrica 
aziendale semplicemente pronunciandone il nome. 

Webex Assistant è la chiave di volta delle funzionalità 
Cisco Cognitive Collaboration. Per attivarlo, basta 
pronunciare "Ok Webex", seguito da una delle molte 
istruzioni vocali supportate. Nella figura 5 viene mostrato 
uno screenshot di alcune funzioni Webex Assistant.

Le interazioni descritte nella figura 5 sono solo l'inizio. Uno 
scenario futuro potrebbe essere:

Webex Assistant: 
Benvenuta Cristina, la tua prossima riunione inizierà tra 
cinque minuti. Vorresti sapere chi ha accettato l'invito?

Cristina: 
Sì, quante persone?

Assistente Cisco Webex 
Le persone che hanno accettato sono tre: Maria Rossi, 
Peter Hogan e Sherry McKenna. Benjamin Vitali non ha 
ancora risposto. Vorresti iniziare subito la riunione?

Cristina: 
Sì, puoi condividere l'ultima presentazione del nostro 
spazio?

Webex Assistant: 
Sì, la tua presentazione "Roadmap per il primo trimestre" 
è stata condivisa.

Figura 5. Interfaccia di Webex Assistant

Pronuncia "OK Webex" o 
"Ciao Webex", seguito da 
un comando. Seguono 
alcuni esempi:

Partecipazione a 
una riunione
Quando si prenota 
una sala con Webex 
Assistant, ti viene chiesto 
automaticamente se 
vorresti partecipare alla 
riunione.

Riunioni
"Inizia la riunione." 
"Condividi il mio 
schermo." 
"Registra la riunione." 
"Termina la riunione."

Chiamate
“Effettua una chiamata.”

“Chiama Scarlet Skipper.”

“Rispondi alla chiamata,”

Cosa puoi chiedermi
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Tecnologie audio e vocali nella 
Cognitive Collaboration 
Obiettivo delle tecnologie di collaborazione e comunicazione 
è ancora la qualità vocale e audio. Anche se l'uso della 
tecnologia visiva sta crescendo rapidamente, come 
verrà illustrato in una sezione successiva, per il momento 
la maggior parte delle persone usa ancora canali di 
comunicazione audio. È importante quindi avere una 
piattaforma di comunicazione efficace che sia in grado di 
comprendere in modo intelligente il ruolo della voce e degli 
altri suoni nell'ambiente di lavoro.

Rilevamento e soppressione dei rumori

Il rilevamento dei rumori basato sul machine learning è 
una funzionalità integrata nei client Webex Meetings e nei 
dispositivi Webex serie Room per identificare ed eliminare i 
rumori di fondo, quali il digitare sulla tastiera, l'abbaiare dei 
cani o il rumore del traffico.

Il sistema di soppressione segue un set di istruzioni logiche 
per:

• Rilevare e classificare i rumori non riconducibili alla voce 
umana.

• Inviare un messaggio di avviso: "Rumore rilevato".

• Consentire all'utente di ignorare alcuni rumori di Webex.

• Silenziare l'audio quando viene rilevato un rumore, nel 
caso degli endpoint Cisco serie Room.

Registrazione della trascrizione

Le versioni future della suite Cognitive Collaboration 
permetteranno di generare trascrizioni accurate dei 
contenuti delle riunioni. Al momento stiamo ancora 
lavorando su questa tecnologia. Sarà possibile in questo 
modo effettuare ricerche nei risultati delle riunioni e 
identificare le attività di follow-up.

Analisi dei dati della riunione in tempo reale

I dispositivi Webex Meetings offrono funzionalità di 
telemetria della collaborazione per avere un'idea delle 
tendenze d'uso e facilitare la risoluzione dei problemi 
tramite Webex Control Hub. Queste informazioni 
consentiranno ai clienti di comprendere le tendenze della 
collaborazione e gestire l'intera esperienza in tutte le 
soluzioni utilizzate.

Visione artificiale 
Dopo aver stabilito un protocollo solido e affidabile per 
voce e linguaggio, l'altra funzionalità importante di cui 
occuparsi è quella visiva. Per comprendere una situazione, 
gli esseri umani si affidano in larga misura a quello che 
vedono. In un contesto collaborativo, è importante anche 
saper decodificare il linguaggio del corpo o stabilire una 
relazione di fiducia guardandosi negli occhi. 

Inoltre, l'efficacia di una riunione si misura meglio se i 
partecipanti possono verificare di persona quando i loro 
colleghi sono concentrati e impegnati o distratti, annoiati o 
in disaccordo. Un collegamento visivo di qualità permette 
di comprendere meglio il contesto, aiuta a capire chi è 
veramente concentrato in riunione, aiuta a leggere i gesti 
e a vedere i prototipi dei prodotti o i diagrammi grafici, in 
altre parole gli oggetti fisicamente presenti nella sala.

Solo recentemente si è resa disponibile una comunicazione 
visiva migliorata, quando la larghezza di banda e la potenza 
di calcolo hanno reso le conferenze video o Web affidabili 
ed economiche.

La soluzione Cisco Cognitive Collaboration non offre 
solamente un'esperienza visiva, ma intelligenza, contesto 
e proattività per una limpida comprensione delle persone e 
degli argomenti affrontati. In altre parole, offre una visione 
artificiale, ossia: 

• Riconoscimento facciale

• Riconoscimento gestuale

• Riconoscimento degli oggetti e interpretazione della sala
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Riconoscimento facciale

Saper riconoscere con precisione i volti, in particolare 
mentre la persona parla o si muove, è un traguardo enorme 
per un computer. Non si tratta solo di scegliere tra miliardi 
di possibili identità per ciascun volto umano, ma anche di 
tenere in considerazione i problemi di identità e privacy. 
Occorre rispettare le normative che regolamentano come 
una piattaforma può raccogliere e archiviare i dati necessari 
per l'identificazione e l'apprendimento.

Il riconoscimento facciale 
si basa sull'apprendimento 
supervisionato e sul 
deep learning (DL), una 
branca del machine 
learning, che permette di 
prendere decisioni grazie 
a una comprensione più 
profonda del contesto. 

Un sistema di riconoscimento facciale in genere usa le 
caratteristiche di un volto per crearne una descrizione. In 
particolare, una volta rilevato un volto, vengono misurate 
le distanze tra alcuni punti chiave e la descrizione risultante 
può essere restituita in vari formati. Questo processo 
riconosce che esiste un volto, ma non è ancora in grado di 
identificarlo.

Tuttavia, dopo aver trasformato la descrizione in un 
identificatore e averlo elaborato con un processo di 
machine learning che usa tecniche di apprendimento 
supervisionato o deep learning, diventa possibile 
identificare l'utente con un buon grado di approssimazione.

Negli endpoint Cisco utilizza la GPU NVIDIA per eseguire 
gli algoritmi e precalcolare le descrizioni dei volti. 

In questo ambito, il modello di deep learning assegna 
un identificativo numerico a ogni faccia rilevata. Quindi, 
si tratta di capire quale identità nota corrisponda con 
il massimo grado di certezza. Affinché il processo 
funzioni, è importante che l'utente continui a mantenere il 
controllo dei propri dati. Un elemento fondamentale per le 
implementazioni aziendali dei sistemi di riconoscimento 
facciale.

Riconoscimento gestuale 

Anche il riconoscimento gestuale svolge un ruolo 
nella Cognitive Collaboration. Le persone tendono ad 
avere propri gesti definiti, in particolare nei contesti di 
collaborazione, e in futuro il sistema sarà in grado di 
riconoscerli e interpretarli.

Riconoscimento degli oggetti e interpretazione 
della sala 

Si tratta di due concetti correlati che si occupano di 
riconoscere gli oggetti all'interno di un ambiente di 
collaborazione. Consideriamo ad esempio un sistema 
di visione artificiale in grado di contare e identificare i 
partecipanti a una riunione, confrontarne i nomi con un 
elenco e infine confrontarli con i posti disponibili nella 
sala. Il sistema può determinare se la sala è troppo 
grande o troppo piccola per il gruppo ed eventualmente 
individuare e prenotare una sala più adeguata 
disponibile nelle vicinanze. Ad avvantaggiarsi di questa 
soluzione, disponibile in una versione futura, saranno 
sia i partecipanti in loco che i partecipanti in remoto; 
inoltre verranno migliorate l'efficienza della riunione, 
l'occupazione delle risorse dell'edificio e il loro utilizzo.

L'accoppiamento di prossimità calcola la distanza di 
una persona dalla videocamera e dal microfono; il 
software può così adattare i volumi di input audio e il 
riconoscimento gestuale mantenendo in primo piano la 
persona.
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La piattaforma offre sicurezza, privacy e affidabilità in ogni 
aspetto della suite di prodotti. Ad esempio:

• Tecnologia di riconoscimento facciale: 
visualizzazione di un etichetta con il nome sullo schermo 
e nel corso della riunione, oppure uso dell'identità 
dell'utente per svolgere un'altra funzione. I dati degli 
algoritmi di riconoscimento facciale sono elaborati in 
token, in modo che nessun dato di immagine venga 
trasmesso al cloud. Ciascun individuo contribuisce 
con immagini del suo viso, registrando il proprio volto. 
Durante il riconoscimento facciale nel corso di una 
riunione, la piattaforma genera un numero che viene 
poi abbinato all'identificativo noto più somigliante. Sul 
dispositivo locale, Cisco utilizza una GPU per calcolare 

un descrittore e ridurre il rischio che nella riunione si 
introducano malfattori o emissari della concorrenza. 
Considerato che una tale funzionalità coinvolge l'identità 
degli utenti, abbiamo cercato di ridurre il rischio di 
accesso ai dati personali in ogni fase del processo.

• Interazione con frase di attivazione: quando Webex 
Assistant viene attivato con la semplice frase "OK 
Webex", la voce viene trasmessa in streaming al motore 
vocale basato sul cloud. Il servizio di attivazione resta 
in ascolto esclusivamente della frase predefinita e non 
trasmette altro finché non viene attivato. 

• Gestione dei dati: in caso di abbandono di un'azienda 
o di un utente, tutti i dati correlati, inclusi i modelli di 
machine learning, vengono eliminati. 

Problemi di privacy degli utenti finali 

In questo white paper abbiamo discusso alcune 
funzionalità già disponibili o imminenti delle soluzioni 
Cisco Collaboration. Come in ogni aspetto della 
comunicazione aziendale, si tratta di funzionalità in 
continua evoluzione e miglioramento. I progressi nelle 
capacità di calcolo e nei dispositivi mobili verranno 
utilizzati per rendere la comunicazione e la collaborazione 
ancora più semplici ed efficaci.

Mentre sempre più attività noiose o amministrative 
vengono prese in carico dall'intelligenza artificiale, le 
persone avranno più tempo e risorse da dedicare alla 
propria intelligenza e creatività e a stabilire relazioni 
soddisfacenti. Molto presto, non appena l'organizzatore 
della riunione entrerà fisicamente nella sala, tutto si svolgerà 
automaticamente: l’organizzatore sarà collegato alla 
riunione, il proiettore si accenderà e la sala si coordinerà con 
le altre tecnologie di automazione degli edifici per regolare 
l'impianto di riscaldamento e ventilazione e l'illuminazione 
per creare un ambiente accogliente. Le indicazioni per 
questo tipo di personalizzazione proverranno da più fonti. 
Ad esempio, il telefono dell'organizzatore o altri punti dati in 
grado di attivare il processo cognitivo. 

Novità nelle prossime versioni
Obiettivo di questo white paper era illustrare la gamma 
di servizi e innovazioni disponibili con la Cognitive 
Collaboration. Alcuni sono già disponibili, mentre altri 
sono ancora in fase di sviluppo. Crediamo sia importante 
presentare insieme le offerte esistenti e future per seguire 
un filo logico e contestualizzare i vantaggi della Cognitive 
Collaboration.

Per chiarezza, ecco una sintesi delle tecnologie di 
Cognitive Collaboration previste per la versione futura:

• Registrazione della trascrizione: generazione di 
trascrizioni accurate dei contenuti delle riunioni in cui sia 
possibile effettuare delle ricerche 

• Riconoscimento gestuale: riconoscimento e 
interpretazione precisa dei gesti fisici

• Interpretazione della sala: conteggio delle persone 
presenti nella sala riunioni, confronto dei nomi con un 
elenco e confronto con i posti disponibili nella sala per 
aiutare i partecipanti in loco e in remoto ottimizzando 
l'efficienza della riunione e l'uso delle risorse

Il futuro della Cognitive Collaboration 
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Cognitive Collaboration per Cisco Webex aggiunge 
funzionalità di intelligenza artificiale e machine 
learning alla tua esperienza di collaborazione per 
promuovere le relazioni, migliorare le interazioni con i 
clienti e creare team efficienti anche quando dislocati 
geograficamente. Mentre la Cognitive Collaboration 
offre molti vantaggi tangibili per gli utenti di Webex, 

Cisco continua a sviluppare scenari d'uso offrendo 
funzionalità multipiattaforma. Ovunque si svolga 
la tua collaborazione, su Cisco Webex Teams™, in 
uno spazio per consulti con un dispositivo Webex 
o sul portatile in Webex Meetings, sarà l'efficacia 
dell'intelligenza artificiale a guidare la tua esperienza 
di collaborazione.

Conclusioni 

Prova Cisco Webex Meetings e  
Webex Teams registrandoti su webex.com.
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