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AUTOMATCHPLAT - artificial intelligence to AUTOmate MATCHing PLATforms  | ABSTRACT
IIl progetto AUTOMATCHPLAT si è occupato dell’automazione di alcuni processi fondamentali nel modello di business 
dell’azienda Matchplat. Il servizio principale offerto, il matching, consiste nel raccogliere le esigenze delle aziende clienti 
e nell’individuare quali sono i potenziali partner che possano soddisfarle. Per effettuare il matching viene definito un pe-
rimetro di ricerca sui dati contenuti all’interno della piattaforma Matchplat. Le aziende ottenute tramite questa ricerca 
vengono valutate in base alla compatibilità con le esigenze dell’azienda cliente. Successivamente, avviene il contatto 
vocale mediavocale mediante operatori telefonici. Obiettivo di questo progetto è lo studio tecnologie in grado di svolgere queste 
procedure di contatto vocale in modo automatico, tramite lo sviluppo di un sistema bot: un modello generativo di un 
bot che non faccia uso di una base di regole predefinite, ma che utilizzi algoritmi di deep learning per apprendere dalle 
conversazioni schemi di risposta all’interno del flusso dei dialoghi. In seguito ad una fase di studio, è stata definita l’ar-
chitettura per la piattaforma.

The AUTOMATCHPLAT project deals with the automation of some fundamental processes in the business model of the 
Matchplat company. The main service provided by the company, the matching, consists of collecting the needs of client 
companies and identifying potential partners that could meet these needs. In order to perform the matching, a research 
scope is first defined within all data contained in the Matchplat platform. Companies obtained through this search are 
evaluated according to their compatibility with the client company's needs. Then, the contact takes place through tele-
phone opephone operators. The aim of the present project is to study technologies that can carry out this contact procedures in an 
automated fashion, by means of a bot system: specifically, realizing a generative model for a bot that can not only use a 
base of predefined rules, but that employs deep learning algorithms to reply after learning patterns from the dialogue 
flow in of the conversations. After a study phase, the platform architecture has been defined. 

Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento:
BANDO INNODRIVER S3 Azione I.1.b.1.1– sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione 
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