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ABSTRACT 

 

Oggi le "informazioni non strutturate"* sono la linfa vitale in molti settori e processi chiave dell'azienda...

• Customer Relationship Management

• Investigation 

• Healthcare 

• Life Sciences 

• Digital Media

• Market Analysis 

• Citizen Relationship Management

• Knowledge Management

E' quindi fondamentale poter automatizzare la loro gestione e valorizzazione

 

OPENEYES consente di automatizzare la gestione e v

eliminare le attività "labour intensive"

correlare... 

 

RACCOLTA : Acquisizione da fonti interne e esterne just in time e con 

• DBMS

• Content Management System

• Search Engine 

• Document Managament System

• File System

• Email Server

• Intranet Portal 

• Web & Web 2.0 Crawling 

• ATOM RSS Feeds 

 

COMPRENSIONE

• Analisi e comprensione finalizzata agli obiettivi

• Riconoscimento della 

• Categorizzazione

• Aggregazione per similarità semantica

• Scoperta di entità (Persone, Prodotti, Luoghi, Aziende..)

• Scoperta di relazioni tra entità

• Riconoscimenti di eventi

• Estrazione  di tassonomie

• Scoperta dei concetti

• Altre attività correlata all’a

 

STRUTTURAZIONE

• Normalizzazione e Cleaning delle informazioni

• Matching e Merging 

• Intragrazione con fonti dati strutturate

• Validazione

• Stima della confidenza

• Export in formato XML

• Mapping e Filling di modelli entità 

• Aggregazione e Correlazione

 

FRUZIONE 

• Business Intelligence Tools 

• Data Mining Tool 

• Visualization Tool 

• Search & Navigation Tool 

• Legacy Systems (CRM, ERP, Document Knowledge Content Management system,…)

 

Conquist s.r.l. è

gestione dei dati non strutturati

 

Oggi le "informazioni non strutturate"* sono la linfa vitale in molti settori e processi chiave dell'azienda...

Customer Relationship Management 

Investigation  

Healthcare  

Life Sciences  

Digital Media 

Market Analysis  

Citizen Relationship Management 

Knowledge Management 

E' quindi fondamentale poter automatizzare la loro gestione e valorizzazione.  

OPENEYES consente di automatizzare la gestione e valorizzazione dell'”informazione non strutturata" e di 

eliminare le attività "labour intensive" ( ovvero comprensione e strutturazione ) 

RACCOLTA : Acquisizione da fonti interne e esterne just in time e con periodicità 

DBMS 

Content Management System 

Search Engine  

Document Managament System 

File System 

Email Server 

Intranet Portal  

Web & Web 2.0 Crawling  

ATOM RSS Feeds  

COMPRENSIONE 

Analisi e comprensione finalizzata agli obiettivi 

Riconoscimento della lingua 

Categorizzazione 

Aggregazione per similarità semantica 

Scoperta di entità (Persone, Prodotti, Luoghi, Aziende..) 

Scoperta di relazioni tra entità 

Riconoscimenti di eventi 

Estrazione  di tassonomie 

Scoperta dei concetti 

Altre attività correlata all’analisi del linguaggio scritto (NLP) 

STRUTTURAZIONE 

Normalizzazione e Cleaning delle informazioni 

Matching e Merging  

Intragrazione con fonti dati strutturate 

Validazione 

Stima della confidenza 

Export in formato XML 

Mapping e Filling di modelli entità relazioni predefiniti 

Aggregazione e Correlazione 

Business Intelligence Tools  

Data Mining Tool  

Visualization Tool  

Search & Navigation Tool  

Legacy Systems (CRM, ERP, Document Knowledge Content Management system,…)

 in grado governare progetti strategici che prevedono l’utilizzo della piattaforma 

gestione dei dati non strutturati accompagnando il cliente in tutte le fasi del progetto
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Oggi le "informazioni non strutturate"* sono la linfa vitale in molti settori e processi chiave dell'azienda... 

alorizzazione dell'”informazione non strutturata" e di 

( ovvero comprensione e strutturazione )  per analizzare, strutturare e 

 

Legacy Systems (CRM, ERP, Document Knowledge Content Management system,…) 

utilizzo della piattaforma OPENEYES® per la 

in tutte le fasi del progetto.   


