
IBM Watson Discovery  

La tua azienda dispone di un patrimonio di dati non strutturati che vuole esplorare per ottenere 
informazioni per indirizzare meglio le operazioni aziendali o i servizi da offrire ai cittadini? IBM Watson 
Discovery è la soluzione! 

 

Watson Discovery è una tecnologia pluripremiata per la ricerca aziendale, basata sull’intelligenza 
artificiale, in grado di abbattere i silos di dati e ottenere risposte specifiche alle tue domande, mentre 
analizza le tendenze e le relazioni nascoste nei dati non strutturati e non strutturati disponibili all’interno 
delle Pubbliche Amministrazioni. Watson Discovery applica le più recenti innovazioni del machine learning, 
comprese le funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale, ed è semplice da addestrare sul 
linguaggio e sulle specificità della tua realtà. Watson Discovery può essere implementato su qualsiasi 
ambiente cloud o on-premise. 

 

La tradizionale ricerca aziendale e i motori di ricerca non sono in grado di offrire risposte esatte ai 
dipendenti e ai cittadini. Non riescono a comprendere le sfumature delle frasi e gli acronimi del tuo settore 
e di eseguire ricerche accurate tra i tuoi documenti complessi in modo tempestivo.  
Watson Discovery è in grado di superare questi ostacoli.  
 
Esempi di utilizzo  
# Un cliente pubblico riceveva ogni giorno un numero elevato di richieste di informazioni tramite PEC che 
dovevano essere analizzate e smistate all’ufficio di competenza. Grazie all’utilizzo di IBM Watson Discovery 
è stato possibile analizzare il contenuto delle richieste e smistarle in modo automatico per accelerare il 
processo di risposta e renderlo piu’ accurato 

#  Bradesco, una delle maggiori banche del Brasile, utilizza Watson Discovery per offrire un migliore servizio 
alle richieste di informazioni sui propri prodotti finanziari che riceve quotidianamente dai suoi clienti 
 



# Woodside, la più grande azienda indipendente del settore petrolifero d'Australia, utilizza Watson 
Discovery per ridurre il tempo necessario alla ricerca delle informazioni necessarie per effettuare interventi 
di manutenzione sulle piattaforme petrolifere. 
 
Maggiori informazioni: https://www.ibm.com/it-it/cloud/watson-discovery 
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