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Informativa
Il presente documento descrive i servizi di Professional Audio Messaging di AlliumTech.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione possono essere soggette a cambiamento o aggiornamento senza 
preavviso. Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni coperte da copyright. Nessuna parte 
di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso scritto di AlliumTech S.r.l. Tutti i 
marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e sono riconosciuti in questa pubblicazione.
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PROFESSIONAL AUDIO MESSAGING

1.0

Voice (R)evolution
Dopo alcuni anni in cui la Digital Transformation sembrava aver spostato il fulcro della comunicazione aziendale 
nel territorio nel web prima e delle app mobile poi, la tendenza immutata dei consumatori a preferire il supporto 
telefonico nelle loro interazioni con le aziende e l’avvento degli assistenti vocali basati sui nuovi paradigmi dell’AI 
Conversazionale hanno restituito alla voce il suo ruolo centrale.

La voce si riafferma dunque come lo strumento più potente per l’ottimizzazione della Customer Experience, 
il mezzo di comunicazione più immediato ed efficace per sintetizzare e valorizzare i contenuti e le soluzioni 
aziendali, l’asse portante della comunicazione del brand all’interno di qualsiasi strategia multicanale.
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È in tale contesto, e per supportare al meglio i suoi Clienti e i suoi Partner nei principali use cases del mercato, che 
AlliumTech ha predisposto Professional Audio Messaging, una nuova suite che raccoglie e pacchettizza in modo 
semplice ed efficace servizi professionali di alto profilo qualitativo per la progettazione, la revisione e la produzione 
della messaggistica audio aziendale.

Voice for Business

Voice Assessment

Voice Branding
Produzione di messaggi audio 

multilingue, personalizzati 
e di alto livello qualitativo 
per i principali use cases 

dei servizi in fonia del mercato: 
centralini, servizi IVR, segreterie.

Revisione e ottimizzazione di servizi 
e contenuti vocali esistenti 

per garantire qualità e coerenza 
dei touchpoints digitali predisposti 

nell’ambito della strategia 
di Customer Experience aziendale.

Realizzazione di contenuti vocali 
a supporto della comunicazione 

del brand aziendale, per sintetizzare 
e valorizzare contenuti disponibili 

in altro formato o predisposti 
per altro canale, come quello web.
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1.1 Professionisti della Voce

Con oltre 20 anni di esperienza nell’erogazione del servizio, AlliumTech è un partner affidabile ed esperto, tra i princi-
pali centri di competenza italiani specializzati nella produzione professionale di messaggistica audio.

Studio di registrazione
Uno studio di proprietà, dedicato al servizio, e progettato secondo standard di massima qualità.

Speakers professionisti
Un’intero catalogo di voci maschili e femminili, versatili e adeguate a ogni possibile contesto.

Formati audio
Tutti i principali formati richiesti dal mercato, per un utilizzo applicativo nelle più disparate destinazioni d'uso.

Speakers madrelingua
Copertura delle principali lingue internazionali.

1.2 Esperti della Customer Experience

Voice Assessment rappresenta una delle fasi del più ampio e articolato Customer Experience Assessment, una 
soluzione di servizi professionali per la verifica qualitativa e quantitativa della Customer Experience dell’azienda. 
Tale processo di valutazione e revisione può infatti riguardare non soltanto il canale vocale e il messaging audio, ma 
anche l’intero insieme dei touchpoints digitali predisposti dall’azienda per gestire il contatto con la clientela finale.

Informazioni più dettagliate sul servizio di Customer Experience Assessment sono disponibili sul sito 
alliumtech.it e nella documentazione dedicata. Per un approfondimento si prega di contattare il proprio 
riferimento commerciale AlliumTech.
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2.0

Audio Messaging su misura
Il Cliente può personalizzare i propri messaggi audio professionali scegliendo, oltre alla lingua, anche il genere della 
voce, il tipo di intonazione e la velocità di eloquio più adeguati al tipo di clientela e alla finalità della comunicazione.

I professionisti del centro di competenza per la Customer Experience di AlliumTech, con una vasta esperienza matu-
rata nel corso di migliaia di casi gestiti con successo, sono sempre a disposizione per il confronto con il Cliente per 
supportarlo nella miglior scelta di personalizzazione rispetto agli obiettivi.

La combinazione dei criteri di personalizzazione determina l’ampia gamma di mood riportata nella pagina successiva.

Voce maschile e femminile.

Intonazione ferma, chiara, 
fluida e fresca, calda, intensa, 
persuasiva e attraente.

Velocità di eloquio lenta e media.
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ACQUAMARINA

Voce maschile,
fresca, velocità

di eloquio media

AMBRA

Voce femminile,
attraente, velocità
di eloquio media

VERMIGLIO

Voce femminile,
persuasiva, velocità

di eloquio media

PACIFIC BLUE

Voce maschile,
fluida, velocità

di eloquio media

ROSA VIVO

Voce femminile,
intensa, velocità
di eloquio media

DENIM

Voce maschile,
chiara, velocità

di eloquio media

INDACO

Voce maschile,
ferma, velocità
di eloquio lenta

RUBINO

Voce femminile,
calda, velocità
di eloquio lenta
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3.0

Il servizio
Il servizio di Professional Audio Messaging di base consiste in sessioni di registrazione per la realizzazione, a partire 
dai testi forniti dal Cliente, di messaggi audio professionali con speakers madrelingue e con il mood determinato dalle 
scelte sui criteri di genere, intonazione e velocità dell’eloquio descritti in precedenza.

Sono disponibili a listino le seguenti opzioni di servizio:

• Pacchetto di 10 messaggi audio, ciascuno costituito da un nome e un cognome
• Messaggio audio fino a 30 parole
• Messaggio audio fino a 50 parole
• Messaggio audio fino a 100 parole.

Gli SLA/OLA del servizio di base prevedono la disponibilità del materiale registrato a partire da 48 ore dalla fornitura 
dei testi finali da parte del Cliente.

Il servizio supporta le seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo standard, cinese, russo, 
albanese e rumeno.
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4.0

I servizi opzionali

4.1 Servizi di Remix
Il servizio di Remix prevede la registrazione di un messaggio audio professionale fino a 800 parole mixato con un 
brano musicale fornito dal Cliente, che si fa carico delle verifiche relative al diritto d’autore e di eventuali oneri a esso 
correlati.

Gli SLA/OLA del servizio di Remix prevedono la disponibilità del materiale registrato a partire da 48 ore dalla fornitura 
dei testi finali e del brano musicale da parte del Cliente.

4.2 Servizi di Traduzione
Il servizio opzionale consiste nella traduzione dei testi forniti dal Cliente da o nelle lingue scelte tra quelle a catalogo.

Gli SLA/OLA del servizio di Traduzione prevedono la disponibilità del testo tradotto da una lingua di origine a una lingua 
di destinazione a partire da 48 ore dalla fornitura dei testi finali da parte del Cliente.

4.3 Voice Company Profile
Il servizio di Voice Company Profile prevede la progettazione da parte degli esperti AlliumTech di Customer Experience del 
testo di una "sintesi aziendale" a partire dai contenuti web dell'azienda e la registrazione della conseguente clip audio 
professionale della durata massima di 120 secondi.

Gli SLA/OLA del servizio di Voice Company Profile prevedono la disponibilità del materiale registrato a partire da 96 ore 
dall’accettazione da parte del Cliente del testo di sintesi aziendale.

4.4 My Voice
Il servizio My Voice prevede l’esecuzione di una sessione di registrazione della durata massima di un’ora con uno speaker 
la cui voce rappresenti un brand/asset riconosciuto per il Cliente (ad esempio una voce interna all’azienda oppure un 
testimonial scelto dal Cliente per rappresentarlo).

Gli SLA/OLA del servizio My Voice prevedono la disponibilità del materiale registrato a partire da 96 ore dall’esecuzione 
della sessione di registrazione con lo speaker scelto dal Cliente.

Il Cliente può opzionalmente richiedere ad AlliumTech di effettuare lo scouting di una o più voci da utilizzare come testi-
monial nelle proprie campagne di comunicazione.
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5.0

Il workflow
Dalla ricezione dell’ordine, contestuale alla consegna dei testi da parte del Cliente, fino alla consegna finale del ma-
teriale registrato, il processo di riferimento per lo scambio di informazioni e contenuti previsti dal servizio è gestito 
tramite un account profilato sull’Audio Messaging Web Portal oppure tramite e-mail. 

L'intero workflow, il cui avvio coincide con la ricezione dal Cliente dei testi finali, prevede in linea generale lo svolgi-
mento delle attività sintetizzate di seguito:

L'intero processo si conclude, infine, con lo svolgimento, da parte di AlliumTech e in collaborazione con il Cliente, di 
tutte le procedure amministrative di chiusura dell’attività.

Controllo e verifica dei testi

Eventuali traduzioni in lingua

Scelta dello speaker

Eventuale formulazione/segmentazione di annunci interi/composti

Progettazione del mood espressivo dello speaker in relazione alle scelte del Cliente e al target della comunicazione

Gestione delle sessioni di registrazione dello speaker professionista

Regia audio, controllo melodico e corretta dizione

Acquisizione delle tracce audio

Editing, normalizzazione, codifica e verifica della base dati

Documentazione, spedizione e archiviazione del materiale.

1

5

2

6

3

7

9

4

8

10

1 5

6 8

3 7 9

102 4



13
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Come detto in precedenza, i servizi AlliumTech per l’Audio Messaging Professionale trovano applicazione in tutti quegli 
scenari che implichino l'utilizzo di messaggistica audio, ovvero e in via privilegiata nel contesto del rapporto con la 
clientela. Di seguito sono riportati alcuni tra gli ambiti applicativi più frequenti e generali.

6.0

Use cases

Direct marketing e Comunicazione

Personalizzazione di campagne 
di sondaggio e survey

Centralini, segreterie, servizi IVR Inbound

Personalizzazione di servizi 
di assistenza interattivi

Servizi informativi urgenti o importanti
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Set di messaggi per notificare tramite canali 
outbound – e-mail, servizi IVR, Whatsapp – 
il completamento di un’attività o la necessità 
di una variazione di pianificazione. Ad esempio 
una pratica evasa, una riparazione completata 
o una proposta di cambio prenotazione 
con richiesta di conferma dell’utente.

Campagne outbound a scopo di ricerca e sondaggio 
di mercato per la raccolta di riscontri immediati 
e compilazione di questionari con opzioni multiple 
da parte degli utenti finali.

Messaggi audio professionali necessari all’erogazione 
di servizi di accodamento su centralino, di servizi 
informativi e interattivi su IVR o di segreteria 
telefonica aziendale.

Servizi informativi urgenti 
o importanti

Personalizzazione 
di campagne di sondaggio 
e survey

Centralini, segreterie, 
servizi IVR Inbound
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Attività outbound di promozione commerciale 
di prodotti, offerte, lanci di mercato o di visibilità 
e promozione del brand aziendale.

Direct marketing 
e Comunicazione

Servizi di ricontatto tramite canali outbound 
di un utente finale – ad esempio in seguito a richiesta 
di assistenza ricevuta su canali inbound non andata 
a buon fine – con messaggio di cortesia, erogazione 
di informazioni ed eventuale instradamento verso 
un contact center, un centralino o un numero mobile.

Personalizzazione di servizi 
di assistenza interattivi

Glossario acronimi

IVR ........................................ Interactive Voice Response

OLA ...................................... Operating Level Agreement

SLA ......................................... Service-Level Agreement
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