
(cod. BSQ5153)

Intervento cofinanziato nell’ambito del 
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse prioritario 1

Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione - Azione 1.6
“Interventi per il ra�orzamento del sistema innovativo regionale

e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese
e strutture di ricerca e il loro potenziamento”

 BANDO INNONETWORK - Aiuti a sostegno alle Attività di R&S

www.sudsistemi.eu/decision

70125 Bari, via A. Omodeo, 5
Tel. 080 5024512

info@sudsistemi.it
www.sudsistemi.it



In un mondo globalizzato e complesso in 

cui le informazioni prodotte aumentano 

esponenzialmente e l’innovazione tecno-

logica costante pervade la vita di persone 

ed organizzazioni, ogni scelta è sempre 

più critica.

DECiSION (Data-drivEn Customer Service 

InnovatiON) è una piattaforma tecnologi-

ca per il supporto al decision-making, in 

grado di interpretare i bisogni espressi 

anche in linguaggio naturale, per genera-

re in tempo reale risposte personalizzate e 

multiformato attingendo a fonti dati 

eterogenee.

DECiSION si fonda su algoritmi di Infor-

mation Retrieval e Filtering, tecnologie di 

Question Answering e tecniche di Machine 

Learning, e mira a rivoluzionare i paradig-

mi di Customer Care e Technical Support. 

PROFILAZIONE AUTOMATICA DELL’UTENTE

Riconoscimento e profilazione dinamica dell’utente 
(cliente/cittadino), di cui è costruito un modello 
realistico attraverso l’osservazione dei suoi compor-
tamenti, dati “social”, identità anagrafica, preferenze 
elicitate, storico interazioni e dati strutturati presenti 
negli archivi consultabili.

COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO NATURALE 

Utilizzo di tecniche avanzate di Natural Language 
Processing per la disambiguazione e l’interpretazione 
della richiesta formulata, al fine di poterla tradurre 
automaticamente in un insieme di query su archivi 
eterogenei e cataloghi di servizi.

RICERCA E SVILUPPO SENSEMAKING: SUPPORTO ALLA RICERCA 

DI INFORMAZIONI

DECiSION è un sistema per la ricerca di informazioni 
che comprende il senso di una richiesta (sensema-
king) e l’intento che ha spinto l’utente a formularla. I 
risultati ottenuti sono ulteriormente elaborati 
sfruttando processi di ragionamento automatico alla 
base dei moderni Information Seeking Support 
Systems. Ciò consente di comporre i risultati prove-
nienti da archivi eterogenei in una forma utile al 
richiedente  per soddisfare il suo bisogno informativo.

PERSONALIZZAZIONE E RECOMMENDATION

Applicazione di algoritmi sui dati disponibili per 
sintetizzare in tempo reale risposte personalizzate, 
arricchite con informazioni e servizi  potenzialmente 
utili all’obiettivo definito dalla richiesta, sulla base 
del profilo utente e del suo contesto.


