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Ingegneria e a Medicina. È autore o coautore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, co-inventore di 8 brevetti, autore unico
di nove libri sull’elettronica.
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del digitale di cui è CEO. È autore di Marketing agenda.

Andrea Muttoni

> pag. 361
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La voice non è il futuro. È già
di Giorgio Taverniti1

Saranno almeno 10 anni che, nei vari eventi di formazione che
teniamo, sentiamo parlare di voice search: ricordo ancora la primissima versione di un assistente virtuale, la presentò Marco
Loguercio, di Find.
Curiosità, attesa, stupore. La voice viene dapprima ancora ed è qui
per restare.
Mentre in molti hanno classificato questa opportunità nel solo
ambito della ricerca, tanti altri hanno capito subito che le opportunità erano più complesse ed elevate, andando a modificare per
sempre la vita di tanti.
Pensiamo al fatto che Google oggi è in grado di leggere ad alta voce
in 42 lingue.
Pensiamo a un non vedente, per esempio.
Pensiamo anche al fatto che mentre una persona sta parlando siamo
1

Co-founder & COO area network presso Search On Media Group.
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in grado di trascrivere quello che dice e di tradurlo in un’altra lingua.
Piccoli esempi che sono l’inizio di una grande rivoluzione.
A oggi non abbiamo ancora ben compreso i grandi stravolgimenti
che avverranno e che stanno portando i grossi player a essere pronti
per invadere completamente molti mercati. Perché si pensa che la
voce sia solo voce. Ma tutta l’intelligenza artificiale che c’è dietro
agli assistenti permetterà automatismi che cambieranno totalmente
interi settori.
Prendiamo ad esempio il settore del travel. Oggi siamo abituati a
pensare agli assistenti vocali come traduttori: tu straniero arrivi in
Italia, entri in un albergo e con l’assistente puoi chiedere in reception
le informazioni. Grazie alla traduzione simultanea, sei in grado di
ricevere le risposte nella tua lingua. Certo. Ma appena Google avrà
dotato tutti gli hotel di assistenti vocali che si interfacciano con il
sistema di booking, potrà poi entrare nel mercato diretto delle prenotazioni alberghiere. La prenotazione un tempo era un’azione che si
svolgeva da essere umano a essere umano. Poi si è passati da essere
umano a sistema di booking e a breve passeremo da assistente ad
assistente.
Ogni cosa avrà il suo assistente. Allora a quel punto, con la voce,
comanderemo non solo gli oggetti, ma tutte le azioni con il mondo
esterno. Perché sarà normale.
Siamo abituati a pensare che con la voce potremo controllare tante
cose, ma non pensiamo al fatto che distruggerà interi mercati che
oggi appaiono forti e indistruttibili. E lo farà velocemente.
Alessio io lo conoscevo da un po’ e un giorno, per il Search Marketing Connect, mi parlò di Lisa, un assistente che stava creando per
i siti web. Noi seguivamo il settore voice da tanti anni, come altre
tematiche che poi portiamo ai nostri eventi per far capire dove sta
andando internet.
E allora chiesi ad Alessio di portare questo esempio, sicuro che
sarebbe stato l’inizio di una lunga serie di materiali che lui avrebbe
prodotto in merito.
Non mi sbagliavo.
Questo libro è il frutto delle sue ricerche e della sua passione. Sono
sicuro sarà per voi un viaggio in un nuovo mondo.
Buon viaggio.

Giorgio
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Prefazione
di Alessandro Sportelli2

Il ruolo della voice technology in una strategia di marketing
Qual è il ruolo che la voice technology può svolgere all’interno di una
strategia di marketing?
In sintesi: simulare l’interazione commerciale tra persone. Bada
bene, caro lettore: simulare è la vera parola chiave.
In qualità di “anziano digitale”, ho visto nascere l’e-commerce in Italia
e assistito a tutte le fasi della sua crescita. Inizialmente molti e-commerce erano la brutta copia di cataloghi cartacei. Spesso, infatti, era
difficile navigare tra i prodotti e comprenderne le caratteristiche ed
era quasi impossibile provare a fare un ordine senza perdersi nei
meandri di carrelli fumosi e chilometrici, che non trasmettevano
alcuna fiducia. Parliamo della stessa fiducia di cui tuttora, bada bene,
chi acquista online ha assolutamente bisogno (specie in Italia).
A proposito di fiducia, nel 2010 – durante il convegno dell’Associa2

Co-founder della WMI, autore de Il succo del web marketing.
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zione Italiana Commercio Elettronico (AICEL) – ho esposto in pubblico per la prima volta le mie idee riguardo alla stretta relazione
tra fiducia ed efficacia del commercio online. Tra gli altri, ricordo in
particolare un caso studio: un e-commerce che aveva incrementato
il tasso di conversione (vendite/visitatori) unicamente aggiungendo all’interno di tutte le sue pagine un video di benvenuto di una
persona reale.
Oggi probabilmente un caso studio di questo tipo potrebbe apparire
banale agli occhi dei più, ma ti assicuro che a quel tempo fece un
certo “scalpore”, probabilmente perché era convinzione comune
che i processi di acquisto online fossero (o dovessero essere) differenti dai processi di acquisto offline e che la gente – ancora abituata
a relazionarsi “di persona” con i venditori – non avesse bisogno
di alcun supporto diretto e umano durante il processo di scelta e
acquisto online di un prodotto.
Si parla di tempi in cui, anziché prestare particolare attenzione
alle difficoltà riscontrate dalle persone nell’acquistare online e alla
relativa “mancanza di fiducia”, alcuni erano convinti che avrebbero
dovuto essere i clienti ad “adattarsi” alle nuove regole degli acquisti
online e alla tecnologia (al tempo ancora patetica) che veniva messa
a loro disposizione.

C’è un problema: non funziona così. Non è la gente a doversi adattare
alla tecnologia, ma l’esatto contrario: la tecnologia deve adattarsi
alle esigenze della gente. Questo è il principio su cui si basa la nascita
e l’evoluzione della voice technology.
Successivamente abbiamo fatto passi da gigante. Oggigiorno le esperienze di acquisto online sono più personalizzate che mai e in certi
casi il supporto/assistenza al cliente si è trasformato nel vero vantaggio competitivo.
In pratica per vendere online di più e meglio, nota bene, gli sforzi
sono sempre più orientati nel cercare di simulare il più possibile ciò
che è sempre accaduto (offline) nei negozi fisici!
L’utilizzo delle chat nei siti web è incrementato esponenzialmente
perché ci si è accorti che aiutano a vendere con maggiore facilità:
cosa abbastanza ovvia per chi è consapevole dell’importanza di
“simulare” online il processo di acquisto offline.
20

Abstract tratto da "Voice tecnology" di Alessio Pomaro © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

Come avrai capito, simulare è la parola chiave. I siti di e-commerce
oggi sono sempre più semplici da consultare e promettono un’esperienza sempre più simile ai negozi fisici:

 gli e-commerce di abbigliamento simulano gli “outfit” per aiutare

il cliente a scegliere (e incentivarlo ad acquistare più prodotti insieme, come farebbe il commesso di un negozio)
gli
e-commerce simulano la presenza di un mobile all’interno della

casa del cliente, per aiutarlo a capire (prima di procedere all’acquisto) se il prodotto può fare al caso suo e può adattarsi bene al
resto del suo arredamento
 gli e-commerce simulano la “prova del rossetto” direttamente sul volto
reale del cliente (che utilizza il proprio smartphone come “specchio”)
 gli e-commerce simulano la prova di un capo di abbigliamento in
un negozio fisico, semplicemente incentivando la prova a casa con
reso gratuito.
Spero di aver reso l’idea. Il successo futuro dell’e-commerce si
misurerà sulla capacità di simulare i processi di acquisto offline.

Se sei stato così coraggioso da seguirmi fin qui, avrai certamente
capito che l’utilizzo della “voce”, nel contesto della simulazione delle
esperienze offline, è la ciliegina sulla torta.
Cosa c’è di più naturale del chiedere informazioni, a voce, a un’altra
persona? Cosa c’è di più scontato dell’entrare in un negozio ed
essere supportati da qualcuno a cui poter spiegare, a voce, le nostre
esigenze e che, a voce, ci risponderà con le soluzioni che meglio si
adattano a noi?
La voice technology, nell’ambito dell’e-commerce e più in generale
del marketing, offre l’opportunità di fornire a tutti i clienti “qualcuno
a cui chiedere, a voce, informazioni e supporto” e che possa disporre
al contempo di tutte le risposte corrette e personalizzate per ogni
singolo cliente (in base ai dati di cui potrà disporre).
Questo è uno dei tanti motivi che rendono la voice technology un
argomento fondamentale per chiunque – a vario titolo – si occupi di
marketing. Tuttavia, si tratta di un argomento ancora “ostico” per chi
non possiede competenze tecniche.
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Per fortuna il mio amico Alessio Pomaro, l’esperto n. 1 in Italia
sull’argomento, ha deciso di condividere con tutti le sue competenze,
accompagnando il lettore in maniera magistrale lungo il percorso di
vita della voice technology: dalla nascita fino alla futura evoluzione.
Caro lettore, ti assicuro che scrivere il primo libro su un argomento
mai trattato prima è un lavoro da eroi e anche per questo Alessio
merita tutta la mia (e tua) stima e apprezzamento.
Buona lettura.
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Prefazione
di Pasquale Diaferia3

Immagina di essere un “te” migliore:
ecco, quello è il tuo prossimo voice assistant
Di come la tecnologia e la programmazione NLP hanno cambiato e
cambieranno le nostre vite parlerà Alessio in modo completo e competente nelle prossime pagine.
Io mi sono riservato invece un piccolo, straordinario piacere in
questa intro: ricordare a tutti che questa tecnologia cambierà in
modo significativo le possibilità espressive dei creativi. O almeno di
quelli che sanno trovare spazi nuovi anche dove, apparentemente,
gli umani sembrano schiacciati e resi inutili.
Chi è veramente curioso, e i creativi lo sono di default, non ha
aspettato di avere Alexa in casa per domandarsi cosa fare con queste
applicazioni tecnologiche.
Qualcuno le aveva addirittura anticipate in termini narrativi, vedi
3

Creative chairman, Special Team.
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Asimov, e Kubrick, con la voce di Hal 9000 che, alla fine, non era
nient’altro che un Siri più simpatico, ironico e cinico.
Qualcun altro sta sicuramente lavorando per riuscire a trasformare
un voice assistant in un personaggio mai immaginato, che stravolga
le regole del racconto esattamente come i tagli di Fontana avevano
reso più profonda la dimensione bidimensionale della tela.
È una delle ragioni per cui da parecchi anni sto spendendomi in
occasioni pubbliche con interventi il cui titolo suona, più o meno,
come “Perché l’AI è il miglior amico del creativo”.
Questa considerazione nasce da una piccola personale fortuna: nel
2000, l’Art Directors Club Italiano mi manda a Cannes, a rappresentare la creatività nazionale al Festival Mondiale della Pubblicità.
Sono il primo italiano nella categoria Cyber, sono curioso ed esaltato
in modo formidabile: ho la fortuna di lavorare, per alcuni giorni, con
professionisti considerati tra i massimi esperti di digitale applicato
alla comunicazione. Nel corso di quei giorni, interrogo individualmente, come un bambino vorace, tutte quelle persone, di diverse
esperienze e nazionalità: voglio sapere quali pensano siano gli sviluppi tecnologici più significativi dei prossimi anni del nuovo millennio.
Ecco, ho ricevuto le risposte più curiose e strampalate. Ma mi
impressionò che tutti i ragazzi americani del gruppo mi esposero,
con parole diverse, lo stesso concetto: “Guarda, nessuno ha idea di
cosa prevarrà nella straordinaria ebollizione di idee di questi giorni.
Pero l’unica cosa certa è che Steve Jobs sta comprando startup che si
occupano di voice recognition e di face recognition. Vedi tu”.
Prova a immaginare cosa poteva voler dire questo per uno che
ha cominciato a sedici anni a scrivere testi per la radio privata, il
“tempio della voce”. Mi sono convinto che sarebbe diventata l’interfaccia regina. E, mentre tutti dibattevano sul tema “meglio il web by
browser o quello by app” – tema che avrebbe occupato le discussioni
del primo decennio – io continuavo a pensare che si sarebbe finiti
lì, nella voce come interfaccia. Perché perfino nelle caverne preistoriche, attorno al fuoco, la sera tutti rimanevano estasiati ad ascoltare
chi sapeva raccontare le storie, usando solo la voce come strumento
di coinvolgimento.
Ecco perché penso che, nella logica di collaborazione tra ingegneri e
24
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creativi, tra narratori e programmatori, tra artisti e data scientist, il
mondo della voce sia quello che più esalta le capacità di noi scrittori
di costruire nuovi mondi, e di realizzarli con chi sa trasformare
queste idee in oggetti funzionanti.
In più, non si tratta di usare un supporto diverso dalla carta per raccontare storie attraverso la tecnologia digitale.
Qui stiamo cominciando a fare cose che qualunque romanziere, qualunque autore teatrale, radiofonico o cinematografico, ha sempre
sognato, ma mai è riuscito a mettere in atto: avere il controllo
totale del suo personaggio. Fino all’ultima sillaba pronunciata, fino
all’ultima sfumatura di recitazione, fino alla completezza di una creatura di fantasia che diventa compagna di vita reale.
Lavorando con gli uomini della programmazione, infatti, puoi dare al
tuo personaggio non solo la linguistica, l’uso delle parole, il tono e lo
stile che hai in mente. Ma puoi anche sceglierne “la pasta” della voce,
il sesso, lo stile, la capacità di interagire secondo quello che tu pensi
sia utile alla costruzione del rapporto tra assistant e umano. È la
prima volta, nella storia della creatività, che un autore può “scrivere”
un personaggio che poi non andrà al cinema o a teatro a farsi rappresentare. Ma entrerà nella vita delle persone, si metterà in relazione
con loro, evolverà anche, in termini di consapevolezza, attraverso il
machine learning, per diventare ancora più complice se dovrà essere
complice, ancora più schiavo, se dovrà essere servo, ancora più efficiente, se dovrà fornire un servizio sempre più istantaneo. E sarà
ironico se noi utenti vorremo che lo sia, romantico se ne sentiremo
il bisogno, freddo e formale se preferiremo mantenere le distanze.
Pensa cosa vuol dire per un autore scrivere e dare, a un personaggio così, voce, stile e intelligenza. Pensa che soddisfazione per chi
costruirà il carattere delle voci che rappresentano una marca, un’istituzione, un valore.
Ti lascio con una piccola idea, che stiamo proprio sviluppando nei
giorni in cui questo libro viene completato.
Pensa a cosa vorrà dire, per un autore, dialogare con un ingegnere
che ti mette nelle condizioni di usare la voce di una persona che non
c’è più, ma di cui noi abbiamo registrazioni, archivi, documenti audio
e video. Pensa a cosa può voler dire ridare a questo personaggio la
possibilità di interagire con le persone che lo hanno amato, studiato,
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rispettato. Pensa a un’intelligenza artificiale, guidata da un creativo
e da un data scientist che abbiano la stessa cultura del rispetto di
questo personaggio: potrà creare, anzi ricreare, la possibilità di
usare la voce di questa persona famosa, rispettata e ora scomparsa,
per dare possibilità di esprimersi a tutti quegli umani che in questo
personaggio si identificano e che di lui vogliono continuare il percorso di pensiero e di idee.

Ti sembra fantascienza?
Anche qui, come vent’anni fa con gli investimenti sulla voice recognition, potrebbe sembrare qualcosa di poco comprensibile, di quasi
impossibile: la follia di un “cinghiale matematico”, come descriveva
gli impallinati di tecnologia un poeta come Fabrizio de André.
Invece ti sto raccontando qualcosa su cui si sta lavorando davvero.
Perché, quando si parla di voice assistant, non devi pensare a
qualcosa che dà voce a un testo scritto su carta. Devi piuttosto immaginarti come cambieranno le piattaforme di relazione tra le persone,
gli autori e le macchine, in un mondo che sarà diverso da quello
che abbiamo imparato a conoscere, dove la radio si ascolta, la TV si
guarda e la carta si legge.
Comincia a pensare che una volta i telefoni servivano solo a parlare
con una stanza, neanche con una persona, e oggi gli stessi apparecchi
ti fanno interagire, in mobilità, con una persona in dimensione
audio, video e testuale e in tempo reale. Allo stesso modo, domani
gli assistenti vocali saranno non solo voci che ti danno informazioni,
ma piattaforme di interazione reale che aggiungeranno, alle tue
capacità, anche il talento di tante altre persone al tuo servizio: così
potrai chiedere in sposa la donna dei tuoi sogni con la voce di Robert
De Niro, potrai raccontare barzellette con l’intelligenza di Woody
Allen, potrai costruire una strategia con il genio di Einstein e la forza
di Arnold Schwarzenegger, facendola raccontare da Charlize Theron.
Se non ti piacciono questi esempi, immaginane altri. Poi chiedi al tuo
voice assistant di realizzarli.
Sappi pure che dietro al tuo sogno che diventa realtà ci saranno
sempre, perfettamente coordinati, un data scientist e un creativo.
Magari Alessio e il sottoscritto, chissà.
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Premessa

Ricerca vocale, voice technology, voice search… sono termini che
vengono utilizzati sempre più spesso, tanto che i trend di interesse
e i volumi di ricerca mensili rivelano delle vere e proprie impennate
nell’ultimo anno. Tuttavia, fanno parte di un argomento solo apparentemente semplice, ma in realtà molto ampio e articolato, e soprattutto in evoluzione costante.
Perché se ne parla sempre più spesso?
Il fatto di utilizzare la voce rende l’interazione con i device più semplice e naturale, fa risparmiare tempo, introduce fenomeni come
l’empatia e la possibilità di esprimersi come se si parlasse con un
conoscente.
Una tecnologia che permette tutto questo fa cambiare il comportamento delle persone, le quali iniziano a compiere delle azioni in
modo completamente nuovo e, visti i vantaggi, si abituano e si affezionano facilmente alle nuove modalità.
Quando un’evoluzione tecnologica fa cambiare il comportamento
delle persone, si è di fronte a un segnale importante che, anche
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dal punto di vista del marketing e della comunicazione dei brand,
modifica le “regole del gioco” fino a cambiare il modo stesso di concepire i prodotti.

Chi ne parla sempre più spesso?
Abbiamo compreso, quindi, che siamo di fronte a un cambiamento
importante. Ne parlano gli utenti, perché compiono azioni attraverso nuove modalità ed acquistano (e indossano) nuovi dispositivi
dotati di assistenti vocali che si fondono con la routine quotidiana.
Ne parlano i brand, perché possono contare su nuovi touchpoint
per comunicare con i clienti, ottenendo delle relazioni più naturali
e significative e facendo crescere il loro business. Contemporaneamente, possono integrare nuovi mezzi per rafforzare il processo di
digital transformation.
Ne parlano le agenzie di comunicazione e gli sviluppatori, perché
possono accompagnare i brand nella creazione di nuove esperienze
coinvolgenti.
Una vera voice revolution.
Il libro che hai tra le mani è un viaggio nell’universo della voice technology e delle sue potenzialità. Dura ben 12 capitoli che ne indagano
ogni aspetto. Nella prima parte concentro la mia attenzione sulla
rivoluzione che stiamo vivendo e su tutti gli aspetti che stanno
caratterizzeranno la trasformazione digitale e comportamentale del
prossimo futuro “presente aumentato”. Nella seconda parte ti parlo
di evoluzione e quindi di futuro. Una parola, evoluzione, che sento
nel mio DNA.
Voice technology ha lo scopo di tracciare un percorso attraverso
l’universo vocale per chiarire i concetti, comprendere la direzione,
interpretare e mettere a punto delle strategie concrete partendo
dalla ricerca vocale e arrivando alla realizzazione di applicazioni
vocali per i diversi assistenti.
L’errore
Probabilmente molti credono sia prematuro ragionare e investire su
questi concetti. Io e il mio team, invece, crediamo che sia un errore
non farlo.
La direzione intrapresa dai top player è abbastanza chiara: l’ab-
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biamo visto già nel 2019 in eventi importanti come Google I/O,
Made by Google, Amazon Alexa Voxcon, ecc., ma basta osservare
l’intensità con la quale sviluppano e promuovono prodotti e funzionalità, con l’obiettivo di rendere i loro assistenti mainstream e
quindi di aumentare il più possibile la penetrazione dei device che
ne permettono l’utilizzo nella vita delle persone.
I prodotti generati da questa tecnologia non possono più essere
considerati “giocattoli per nerd”, ma sistemi evoluti, utili, che fanno
risparmiare tempo e che sono d’aiuto nella vita di tutti i giorni.
La voce coprirà una gamma di utenza praticamente totale, con un
campo d’azione che va dal business all’entertainment.
Le applicazioni potranno essere pressoché infinite, e nel corso del
libro ne vedremo diverse.
Non aspettiamo un post nel blog di Google per agire. Proviamo ad
anticipare i tempi!
Note divertenti, ma significative
Tutta la bozza di questo libro è stata creata sfruttando la voice
technology, ovvero attraverso la digitazione vocale della tastiera
di Android e Google Live Transcribe, un’applicazione presentata
durante il Google I/O 2019, la quale, grazie all’innovativa tecnologia
di riconoscimento vocale, converte in real time la voce e i suoni in
testo.
La maggior difficoltà nello scrivere il testo è derivata dall’accelerazione con la quale il settore si sta evolvendo: da quando ho scritto la
prima pagina, non c’è stato giorno in cui quei concetti non siano stati
aggiornati. :)
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1. Voice revolution

1.1. Come la voce sta cambiando la
nostra vita. Ancora una volta

Figura 1.1. Uno screenshot della routine
del “buongiorno”, dall’applicazione per
smartphone Google Home

Questa scena si ripete tutte le mattine.
Apro gli occhi al suono della sveglia diffusa
dal mio Google Home che interrompo con
un “Ok Google, stop”. Poi lo riattivo e gli dico
“Buongiorno”: lo smart speaker fa partire la
routine del risveglio che inizia con l’accensione della lampada da comodino, collegata
a una presa smart, e prosegue con la lettura
di alcune informazioni sul meteo della
giornata. Mi parla con una voce pressoché
umana.
Mentre mi alzo, il mio assistente vocale
termina la routine con la lettura della to-do
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list giornaliera e con le informazioni sul traffico che potrei incontrare percorrendo la strada per andare al lavoro.
Se hai iniziato da poco a impartire ordini ai tuoi elettrodomestici e ti
sembra pura follia – soprattutto quando la lavatrice risponde consigliandoti il programma migliore per togliere quelle macchie ostinate
– non preoccuparti.
Non sei il solo. Sei in compagnia di un gran numero di persone che
già da tempo interagiscono con i dispositivi elettronici attraverso
la voce, ricevendo dai loro interlocutori digitali risposte esaurienti
attraverso il parlato.
Se l’espressione “un gran numero di persone” ti sembra un’esagerazione, ricorda che lo smartphone è lo strumento elettronico più
diffuso al mondo, che gli smart speaker sono sempre più presenti
negli ambienti che frequentiamo e che sempre più elettrodomestici e device per la domotica vengono dotati di interazione vocale
(vedremo i numeri nel corso di questo capitolo).
Non solo. Se fino a poco tempo fa le funzioni vocali, considerate
pionieristiche, permettevano ai nostri telefoni di eseguire comandi
basilari come far partire una telefonata, ora con la voce possiamo fare
ricerche sul web, ricevere suggerimenti circa il percorso migliore
per raggiungere un ristorante, portare a termine una procedura di
acquisto online mentre guidiamo, modulare l’ambiente del nostro
soggiorno quando torniamo a casa.
In questo modo otteniamo risposte vocali che ci liberano dalla
necessità di guardare un display e, quindi, di interrompere quello
che stiamo facendo.

1.1.1. Una tecnologia sempre più sofisticata ma per tutti
Questa è la promessa della voice technology: proseguire l’evoluzione
già in corso, al fine di rendere possibile lo sviluppo di applicativi che
possano semplificare sempre di più il rapporto tra le persone e la
tecnologia.
E la stessa tecnologia è, giorno dopo giorno, sempre più complessa
ed elaborata: nuove applicazioni, che si differenziano per obiettivi,
tecnica e possibilità, vengono ideate e sviluppate di continuo.
Un esempio e una pietra miliare della voice technology è Google
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Duplex, che tenta di dare una svolta quanto più naturale possibile
alla storica ricerca di un’interazione tra uomo e macchina che sia il
più naturale possibile.

Figura 1.2. Google Duplex: il suono in ingresso viene elaborato attraverso un sistema
ASR (automatic speech recognition). Questo produce un testo che viene analizzato con
dati di contesto e altri input per produrre un contenuto testuale di risposta che viene
letto ad alta voce attraverso il sistema TTS (text to speech)

In origine Duplex era la tecnologia sviluppata da Google per dare al
computer la capacità di intrattenere una conversazione telefonica
completa con un interlocutore umano.
Durante l’evento I/O 2019, il gigante di Mountain View presenta
un’evoluzione: Duplex ora amplia il ventaglio di operazioni eseguibili per conto nostro, con la possibilità di estrarre dati dalle pagine
web in base agli appuntamenti salvati sul calendario, in modo da
poterli utilizzare per fare proposte e dare consigli. Un esempio?
Pensa a quanto è utile una conversazione in cui l’assistente vocale ti
suggerisce l’auto giusta da noleggiare in occasione di un viaggio già
pianificato.
Durante lo stesso evento viene annunciato che il Google Assistant
di nuova generazione, grazie a modelli di riconoscimento del linguaggio completamente nuovi, sarebbe stato dieci volte più veloce e
avrebbe offerto un’esperienza di utilizzo superiore. Stiamo parlando
della possibilità, nel prossimo futuro, di avere in ogni momento un
vero e proprio assistente che esegue operazioni al posto nostro.
La voice technology è sempre più sofisticata, ma alla complessità
tecnica corrisponde la semplicità di utilizzo; merito di una virtù, l’intuitività, che ci permette di entrare in contatto con questa tecnologia
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in modo assolutamente naturale. Non dimentichiamo che la voce è il
nostro primo mezzo di interazione e che per utilizzare i device non
abbiamo bisogno di formazione.
Mentre scrivo, mia figlia sta parlando con l’assistente vocale,
lasciandosi aiutare per dirimere la tipica indecisione dei bambini:
avviare un gioco o riprodurre (per l’ennesima volta!) Il re leone
in televisione. A cinque anni mia figlia sta utilizzando la voce per
risolvere un piccolo grande “problema”.
Dopo la semplicità, l’altra caratteristica vincente della voice technology è l’ubiquità.
Gli assistenti vocali non risiedono più in un’applicazione specifica,
ma sono letteralmente ovunque. Questa diffusione è sempre più
marcata. Ci stiamo muovendo a grandi passi verso un mondo sempre
più tecnologico con il quale parlare; a confermarlo ci sono i dati di
vendita, le statistiche e le dichiarazioni degli sviluppatori di dispositivi e applicazioni.
Ma quando si è iniziato a parlare di assistenti vocali?
È il 2007 quando Dag Kittlaus e Adam Cheyer fondano la compagnia
Siri per lo sviluppo di un assistente virtuale per smartphone.
L’applicazione viene lanciata sull’Apple Store nel 2010. Basta questo
perché la compagnia venga immediatamente acquisita da Steve Jobs,
il team di ingegneri Siri diventi Apple, mentre Dag e Adam assumano
ruoli manageriali.
«È stato un grande momento, una
situazione che definirei surreale.
Quando mi sono reso conto che era
proprio lui [Steve Jobs], ho capito
che avevamo creato qualcosa di
davvero importante», racconta Dag.
Il costo dell’operazione è di 200
milioni di dollari.
Dal 2011 – anno di lancio di iPhone
4S – il mondo ha iniziato a parlare
con lo smartphone invece di utilizzarlo solo per parlare con le
persone.
Figura 1.3. Dag Kittlaus, co-fondatore di
Dopo aver venduto Siri ad Apple, Siri (Getty Images, riportata in inc.com)
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Dag e Adam creano Viv Labs, una nuova azienda dedicata al mondo
voice. Il claim di Viv è indicativo: «Radically simplifying the world
by providing an intelligent interface to everything»4. La società offre
infatti una piattaforma di intelligenza artificiale orientata alla creazione di interfacce conversazionali.
Viv a sua volta è acquisita da Samsung nel 2016 per 215 milioni di
dollari. Nell’ottobre 2017 Samsung annuncia che Bixby 2.0 (la nuova
versione del suo assistente digitale) avrebbe integrato la tecnologia
di Viv Labs.
Dag Kittlaus diventa di fatto, da
quel momento, uno dei punti di
riferimento per la virtual assistant
technology.
È proprio Dag Kittlaus, in un’intervista rilasciata a Ken Sterling,
a delineare il futuro della voice
technology, i percorsi verso i quali
si sta evolvendo e cosa cambierà
Figura 1.4. Dag Kittlaus, co-fondatore di
Siri e uno dei punti di riferimento per la nelle nostre vite, in modo preponvirtual assistant technology (e24.no)
derante5.

1.1.2. Sempre più dispositivi utilizzeranno la voce
Secondo Dag, la voice technology non è una moda passeggera.
Sarebbe un errore considerarla una scorciatoia per chi, interagendo
con un dispositivo, vuole avere le mani libere. È proprio la velocità,
una delle caratteristiche inerenti la voce, a motivare questo passo
tecnologico: parliamo più velocemente di quanto possiamo scrivere.
Ha riassunto il concetto molto bene Nicoletta Polla Mattiot de Il Sole
24 Ore: «Pronunciamo 150 parole al minuto, riusciamo a scriverne 40.
La generazione digitale sta subendo una rapida, come sempre quando
si tratta di tecnologia, mutazione vocale»6. La giornalista continua
poi accennando alle implicazioni di quel “ritorno alla voce” al quale
viv.ai
3 ways the voice revolution is going to change your life, inc.com
6
Dalla generazione digitale alla generazione vocale, ilsole24ore.com
4
5
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dedicheremo varie riflessioni nel corso di questo libro: «Le parole che
usiamo e il modo in cui le pronunciamo riflettono la nostra identità.
Forse è per questo che, proprio quando tutto sembrava passare per
uno schermo e tramite la scrittura (post, tweet e messaggini), le corde
vocali ricominciano a farsi sentire, anche su WhatsApp e su applicazioni nate visive prima che sonore».
Proprio per la caratteristica appena descritta, la presenza degli assistenti vocali sarà giustificata pressoché ovunque: non solo a casa ma
anche in auto, a lavoro, in hotel e ristoranti, nei negozi, nei luoghi
delle istituzioni. Potremo parlare con una lavatrice in una lavanderia
a gettoni oppure con il distributore automatico nella hall di un edificio pubblico. I device esaudiranno le nostre richieste e allo stesso
tempo offriranno consigli e suggerimenti.
Le possibilità di integrazione degli assistenti vocali sono innumerevoli. Cisco, l’azienda specializzata nella fornitura di apparati di
networking, ha dotato i suoi sistemi di videoconferenza di Webex
Voice Assistant, un assistente vocale che svolge a tutti gli effetti i
compiti di un segretario. Durante i meeting Webex può registrare le
conversazioni, rendendo disponibili, in tempo reale, le trascrizioni
che possono essere taggate, commentate e riprese dai partecipanti7.
Kittlaus afferma che, considerando i device supportati da Apple,
Amazon, Google e Samsung, saremo «circondati da macchine parlanti».

1.1.3. La voce sarà sempre più utile
Fino a poco tempo fa, le persone utilizzavano “poco” gli assistenti
vocali, perché le azioni che permettevano di svolgere erano di fatto
limitate.
Veniva infatti spontaneo associare l’assistente virtuale (e quindi la
voice technology) all’esecuzione di semplici compiti – alla stregua di
scorciatoie – come la ricerca di un indirizzo e del percorso più veloce
per raggiungerlo, la richiesta di informazioni meteo, l’attivazione di
una telefonata verso un contatto presente in rubrica, l’impostazione
di un timer o di un promemoria, la trascrizione e l’invio di un messaggio.
7

Cisco integrates voice transcription AI into voice assistant, voicebot.ai
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Non proprio conversazioni, dunque, ma botta e risposta di gran lunga
limitati.
Si tratta però di una situazione in continua evoluzione. Da settembre
2019, ad esempio, è disponibile per Google Assistant (nei dispositivi
Google Home) la “conversazione continua”, che elimina la necessità
di introdurre con la wake word “Ok/Hey Google” ogni domanda successiva all’attivazione dello smart speaker. La nuova modalità mantiene attivo il microfono per alcuni secondi in attesa di una nuova
domanda, dopo che l’assistente ha risposto. Quest’innovazione
permette conversazioni più fluide e naturali, nelle quali le risposte
dell’assistente arrivano più velocemente.
Già ai tempi dell’intervista (marzo 2019), Kittlaus vedeva proprio
in aziende come Google, Alexa e la sua stessa Viv i segnali che indicavano la strada verso applicazioni più performanti, che avrebbero
potuto fare la differenza.
E il futuro, come recita l’adagio, “è già qui”, a fare la differenza nelle
nostre vite.
Già adesso infatti possiamo interagire con più app vocali e con più
device a casa, a lavoro, in macchina e in tutti gli ambienti che frequentiamo nella nostra vita quotidiana.
Questa tecnologia si sta evolvendo a ritmo frenetico per offrire soluzioni sempre più raffinate. Grazie al machine learning ogni risposta,
e quindi ogni interazione, verrà personalizzata in base ad abitudini,
preferenze e comportamenti dell’utente. In questo modo, non solo
device e software saranno ancora più utili, ma l’intera esperienza
della conversazione tramite la voice technology sarà più soddisfacente, coinvolgente e naturale.

1.1.4. La voce dovrà superare le questioni legate alla privacy
Ci sono ancora alcuni “dettagli” da chiarire prima che gli assistenti
vocali vengano adottati ovunque. Uno di questi è sicuramente la
gestione della privacy, non solo perché il device “ascolta” la nostra
voce e l’ambiente che lo circonda, ma anche per la possibilità dei
dispositivi di accedere alla mole di informazioni sistematiche che
custodiamo nei nostri account.
Ad esempio, una delle garanzie in termini di privacy è lo stato di
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standby nel quale si trova il dispositivo prima che vengano pronunciate le fatidiche wake word, le più famose delle quali, già entrate
nella cultura popolare, sono “Ok/Hey Google”, “Alexa”, “Hey Siri”.
I player, leader nella produzione di assistenti vocali, sono chiaramente molto attenti alla privacy.
Google stessa ha dichiarato che le parole ricevute prima della wake
word vengono inviate ai server solo se l’utente sceglie di farlo con
l’obiettivo di migliorare il servizio.
Inoltre, è possibile chiedere a Google Assistant di cancellare tutto
quello che abbiamo detto, ad esempio, nella settimana corrente.
Mentre con la frase “Hey Google, questo non era per te” chiederemo
al nostro assistente di dimenticare quello che ha appena sentito, nel
caso di un’attivazione non desiderata8.
Le preoccupazioni relative alla privacy non sono dunque rivolte ai
produttori di smart speaker e agli sviluppatori di applicazioni, ma ai
possibili attacchi di malintenzionati che potrebbero introdursi nei
dispositivi per spiare le persone o rubare informazioni.
Gli assistenti vocali non sono ancora perfetti ma l’evoluzione si vede
giorno dopo giorno. Probabilmente a un certo punto guarderemo
qualcuno utilizzare la tastiera dello smartphone o del laptop e ci
verrà da pensare: “Come fa a lavorare ancora così? Non è un modo
vecchio? Non è troppo lento?”.

1.2. Come sta cambiando il modo di fare business
Molte aziende sono tentate di attendere fino al momento in cui “la
tecnologia sarà matura” per fare investimenti nella voice technology.
Aspettare significa assistere alla saturazione del mercato, mentre i
brand lungimiranti si posizionano e accumulano un notevole vantaggio competitivo. Le aziende preparate a costruire solide fondamenta attraverso la voice technology, orientando sviluppo e marketing in quella direzione, guadagneranno un’importante quota del
mercato voice.
Vediamo qualche numero relativo al 2019 a riprova di questa ten8

A more helpful Google Assistant for your every day, blog.google
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denza. A ottobre, la “divisione Alexa” di Amazon contava già 10.000
collaboratori. Microsoft, la cui Cortana rappresenta comunque
un “pesce piccolo” rispetto agli altri assistenti vocali, continua a
destinare risorse alla voice technology (vedi il brevetto del whisper
mode di gennaio). E, secondo un sondaggio realizzato a maggio da
Adobe, il 91% delle 401 aziende campione stava già investendo nella
tecnologia vocale: un quinto di esse ha già rilasciato un’app, mentre
quasi la metà lo avrebbe fatto entro la fine dell’anno9.
È evidente come i top player – e non solo loro – stiano prendendo
molto seriamente questa sfida.
D’altro canto, sono sempre i numeri a darci la prospettiva: quello
degli assistenti virtuali è il mercato tecnologico che sta conoscendo
la crescita più veloce.

Figura 1.5. Crescita del mercato degli assistenti digitali dal 2015 al 2021 (Statista)

9

2 reasons why big tech is so invested in voice technology, fool.com

39

Abstract tratto da "Voice tecnology" di Alessio Pomaro © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

È inutile dire che sia proprio questo, per i brand, il momento giusto
per iniziare a capire come esprimersi attraverso le conversazioni,
perché le interazioni basate sulla voce potranno a breve dettare il
modo di rivolgersi ai clienti.
L’interazione vocale tra aziende e consumatori è in crescita, tanto
che il predominio dell’interazione visiva del web e delle app mobile
si sta erodendo. Non si tratterà solamente di un cambiamento tecnologico, ma anche della nascita di un nuovo paradigma relazionale tra
le imprese e i propri clienti.
Parallelamente, il conversation design diventerà “il lavoro del
futuro”. Con l’obbligo per le aziende di formare persone in grado di
progettare e costruire delle conversazioni o di cercare talenti al di
fuori, per avere la sicurezza di disporre delle competenze necessarie.
Contemporaneamente sarà necessario affidarsi a dei consulenti per
includere le possibilità offerte dalla voice technology nella propria
strategia di business.
Scontato dire che anche i consulenti di marketing dovranno aggiornarsi sulle nuove opportunità offerte dal voice marketing.
Il mercato, i consumatori e persino gli sviluppatori non sono ancora
riusciti a vedere per intero il reale potenziale in termini di innovazione della tecnologia vocale, ma questo non è sufficiente a rallentarne la corsa: la voce sta entrando completamente nel flusso creativo in modi del tutto nuovi ed è probabile che, nel prossimo futuro,
assisteremo a importanti investimenti nello sviluppo di app vocali
sempre più evolute.
Di certo possiamo aspettarci un periodo di transizione, durante il quale
l’accesso all’ecosistema di applicazioni vocali potrà risultare limitato
solamente ai brand con le possibilità economiche e le risorse per investire, ma si tratterà di una situazione assolutamente temporanea.
I brand dovrebbero quindi essere pronti quanto prima a dire la
propria nell’ambito delle applicazioni vocali, a contribuire – se non
con la tecnica, con la creatività – alle applicazioni tecnologiche e
a gestire gli alti e i bassi, frutto dell’introduzione e dell’utilizzo di
nuove tecnologie.
Con l’aumento degli investimenti e dell’utilizzo di applicazioni vocali,
vedremo la voice technology influenzare la conversazione globale,
fino (forse) a trasformarla.
40

Abstract tratto da "Voice tecnology" di Alessio Pomaro © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

Gli assistenti vocali non sono solamente gli interlocutori che scegliamo per le nostre conversazioni: per la prima volta un’interfaccia
tecnologica ha la possibilità di generarne di nuove. I voice assistant
sono in grado di influenzare il modo con il quale pensiamo e ci relazioniamo con noi stessi, con gli altri, con la società e, ovviamente, con
la tecnologia. Questo perché la conversazione parlata comporta un
coinvolgimento reale, che attiva gli stessi meccanismi cerebrali che
scatterebbero durante una conversazione tra esseri umani.
La sfida del futuro è proprio questa: completare il passaggio da
interazioni fatte di “parole sullo schermo” a conversazioni parlate,
quindi reali, e a interazioni finalmente significative tra uomo e macchina. Anzi: tra uomo e intelligenza artificiale.
Ti stai chiedendo come questo cambiamento imminente influenzerà
i brand? E magari il tuo?
Per avere una prima risposta possiamo guardare ad Amazon, che sta
già effettuando un esteso test sull’effetto della voice technology sui
consumatori. L’azienda ha infatti annunciato che Alexa fornirà agli
utenti notizie e dati “imparziali” sulle elezioni presidenziali americane del 2020.

Alexa is an objective source for elections information
«Miriamo a fornire le informazioni più pertinenti, accurate e
tempestive su elezioni e candidati. Combiniamo centinaia di
fonti e collaboriamo con le organizzazioni per fornire ai clienti
informazioni su sondaggi, schede, risultati e altro. La stessa
Alexa non ha opinioni sulla politica o sui candidati»10.

Per quanto gli algoritmi messi a punto da Amazon utilizzino fonti
imparziali e Alexa non abbia opinioni, ogni informazione pronunciata dall’assistente sarà, per qualcuno, sempre e comunque “di
parte”. È un normale bias cognitivo, connaturato alla nostra natura
di esseri pensanti.

«We aim to provide the most relevant, accurate, and timely information about elections
and candidates. We federate across hundreds of information sources, and we collaborate with
nonpartisan organizations to provide customers with information on polls, ballots, results and
more. Alexa herself does not have opinions on politics or candidates», Alexa, tell me more about
the election, blog.aboutamazon.com
10
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«Nonostante questo disclaimer su “obiettività” e determinazione a usare
“organizzazioni non di parte” e “non avere opinioni sulla politica”, non
vi è dubbio che qualsiasi fonte citata da Alexa sulla politica presidenziale sarà vista come di parte da qualcuno. Quindi, questo può essere
un ottimo modo per condividere informazioni e coinvolgere i cittadini
nel processo politico. Oppure, può rivelarsi un pretesto per gli agenti
politici partigiani per attaccare Alexa come tattica di campagna»11.
Il test di Amazon rende evidente come gli assistenti vocali stiano
diventando protagonisti anche di aree sensibili come le opinioni
politiche. È facile pensare ai cambiamenti che potranno portare in
ambiti più limitati e “leggeri”, come quelli commerciali.
Coloro che pensano che il mondo che ruota attorno alla voice technology sia qualcosa di passeggero e la sua crescita destinata a rallentare fino a fermarsi, credo si sbaglino di grosso. La voice technology
rappresenta probabilmente la più grande trasformazione del nostro
tempo. Il potenziale di influenza è nel “momento zero” perché la tecnologia sta prendendo forma dal nulla, ma crescerà e sarà ampio.
La maturità del canale voice potrà sembrare una chimera, la saturazione del canale un lontano miraggio: ma siamo già sulla traiettoria
di un percorso inarrestabile.
Anche per i business.

1.3. Il ritorno al senso dell’udito
Basta guardare cosa fanno i giganti per rendersene conto.
Spotify ha fatto notevoli investimenti per importanti risorse
nell’ambito dei podcast (di questa tecnologia ne parlo nel capitolo
11, Evoluzione dei contenuti audio), così come Google, mentre per la
prima volta in 7 anni la fetta più grande dei fatturati Apple deriva
da accessori audio e servizi connessi: sto parlando dell’universo che

11
«Despite this disclaimer about “objectivity” and determination to use “nonpartisan
organizations” and “not have opinions on politics,” there is little doubt that any source Alexa cites
about presidential politics will be viewed as partisan by someone. So, this may be a great way to
share information and engage citizens around the political process. Or, it may turn out to be a
pretext for partisan political operatives to attack Alexa as a campaign tactic», Amazon Alexa will
make campaign contributions to presidential candidates for you, voicebot.ai

42

Abstract tratto da "Voice tecnology" di Alessio Pomaro © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

comprende AirPods, Apple Watch, HomePod, Beats e Apple TV.
C’è un motivo biologico che spiega la potenza di questo ritorno: il
suono è intimo, diretto e crea un forte legame tra chi parla e chi
ascolta. È il suono che ci porta a connetterci empaticamente con chi
sta raccontando una storia e, in generale, con chi ci sta parlando.
La longevità e la diffusione dei sistemi di trasmissione audio, dalla
radio ai podcast, lo dimostrano.
Il suono (non importa in che formato) coinvolge una parte fondamentale della nostra struttura percettiva.
La trasmissione di contenuti attraverso la voce e il suono funziona
per tre motivi principali:

 portabilità: non devi abbandonare quello che stai facendo per
ascoltare, attività che peraltro non richiede la tua piena attenzione
 immaginazione: c’è un lavoro che il cervello compie per “costruire” una visualizzazione della storia che sta ascoltando
 accessibilità: il costo di molte esperienze audio è molto basso.

E nel business?
La richiesta di contenuti audio di alta qualità è ormai un dato di fatto. In
fondo, è la stessa diffusione dei voice assistant a chiamare a gran voce
– è il caso di dirlo – lo sviluppo di nuovi contenuti. Come Magic Door,
il gioco interattivo di Alexa che funziona come i vecchi librogame, o
Disney Storybook, che assiste i genitori nella lettura delle fiabe, arricchendola con effetti sonori e accompagnamenti musicali.
È un ritorno, quello al senso dell’udito, che investirà anche gli
accessori che utilizziamo per consumare contenuti audio – gli hearables – i quali si trasformeranno in accessori multi-funzione e
saranno indossati più a lungo.
Ma quello che più importa è che il boom della voice technology sta
aprendo le porte a quella che è stata definita aural attention economy
(sul concetto si è espresso in più occasioni Dave Kemp, Business
Development Manager di Oaktree Products e contributor voicebot.
ai). Se prima i brand – nella visual attention economy – dovevano conquistarsi e dividersi l’attenzione visiva delle persone, proiettando la
loro immagine sugli schermi che le circondavano, ora gli stessi hanno
uno spazio nuovo nel quale tentare di emergere e dove giocarsi l’attenzione dei consumatori: questa volta attraverso suoni, musica, voci.
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Si tratta di una nuova sfera da monetizzare, resa ancora più allettante dall’ubiquità dei device già muniti di assistente vocale.

1.4. Un decennio di voice assistant revolution
Nella figura 1.6, tratta da Voicebot.ai, è sintetizzata l’innovazione
principale legata alla voice technology, dal 2010 al 2019. È impor-

Figura 1.6. Gli ultimi 10 anni di voice technology, Voicebot.ai
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tante precisare che ogni evento rappresenta la classica punta dell’iceberg, perché attorno all’attività dei top player – ovvero le aziende
che influenzano la direzione dell’innovazione tecnologica grazie
alla dimensione degli investimenti che sono in grado di fare – una
miriade di attori minori sono impegnati nello sviluppo di nuove
soluzioni voice.
Una cosa è evidente: la rivoluzione comportamentale dettata dalla diffusione dei dispositivi voice enabled genera l’aumento della richiesta di
soluzioni innovative per l’uso della voce, accelera la ricerca e lo sviluppo
degli applicativi e promuove lo studio di nuove, creative applicazioni.

1.4.1. Dal 2010 al 2019, anno per anno

1.4.1.1. 2010
Viene pubblicata l’app mobile di Siri. L’acquisizione da parte di Apple è
considerata l’alba di una nuova era per gli assistenti virtuali. A partire
dall’iPhone 4S, Siri viene integrata in ogni prodotto Apple, inclusi
smart speaker e device indossabili: a oggi Siri segue, aiuta e intrattiene i fruitori non solo di iPhone ma di una miriade di dispositivi tra i
quali Apple Watch, HomePod, AirPods, iPad, Mac e Apple TV.
Nel corso degli anni Siri è diventata un fenomeno di costume, apparendo nei Simpsons, nelle serie televisive The Big Bang Theory e Criminal Minds, nel film Ant-Man, contribuendo a diffondere il concetto
stesso di assistente vocale.
Siri si è evoluta in modo esponenziale negli anni successivi, anche se
Apple è rimasta molto rigida e conservativa sia sulle funzionalità dell’assistente sia, diversamente da come hanno fatto i competitor, sull’apertura verso gli sviluppatori di terze parti. A riprova di questo, in seguito
all’acquisizione da parte di Apple sono stati interrotti tutti gli sforzi per
portare Siri su dispositivi diversi da Apple, favorendo in questo modo la
nascita di Cortana, Genie e degli altri assistenti vocali Android.
1.4.1.2. 2011
Dopo aver fatto test in ambito vocale per almeno un decennio, Google
annuncia durante l’evento Inside Google Search l’aggiunta al browser
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