Intelligenza Artiﬁciale per Editoria,
News Industry e Comunicazione.
Il collega ideale, che non smette di imparare.
Un soﬁsticato software per la comunicazione ad intelligenza artiﬁciale che
apprende dai tuoi contenuti e da quelli disponibili in tutto il web, ottimizzando
le tecniche di publishing per migliorare le performances.
Asmiov non è un semplice script, ma un algoritmo complesso che non smette
di apprendere mai, basandosi su sulle performances degli articoli tramite AI.
Attraverso lo studio incrociato delle KEYWORDS in trending, speciﬁche per
ogni DOMINIO, sa consigliarti su cosa e come scrivere per migliorare le
METRICHE.
Modello di scrittura ottimizzato.
Analizzando lo storico dei TUOI contenuti, ASIMOV studia l’obiettivo del
redattore e con l’intelligenza artiﬁciale è in grado di comprendere realmente il
signiﬁcato del testo. Attraverso strumenti avanzati di machine learning e
deeplearning, estrae automaticamente parole chiave pertinenti e con le
metriche ottenute suggerisce un modello che aumenta l’interesse del lettore.

La comprensione fa la diﬀerenza.
Se stai parlando di Security, e se il tuo target è un’AGENZIA DI
VIGILANZA oppure un team di CYBER SECURITY, il tuo modo di
rappresentare la notizia sarà completamente diﬀerente. E
questo ASIMOV lo sa. Attraverso algoritmi ad Intelligenza
Artiﬁciale, il software riesce a interpretare il contenuto e
catalogare correttamente la sua

area tematica.

Confrontando le metriche con gli altri articoli della stessa
categoria apprende quale sia il metodo più corretto per
scrivere un articolo, proponendo un modello di scrittura
migliorato sulla base di esperienze già veriﬁcate.
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1. STORICO. Apprendimento quotidiano
Apprende da storico articoli per generare un modello di post ad alte performance. Tutti i contenuti pregressi sono
indicizzati e quindi ricercabili, analizzabili ad intelligenza artiﬁciale, contribuendo a migliorare quotidianamente le
performances dei futuri articoli.
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2. TREND DISCOVERY. Fuso Orario e Multilingua
Analizza le fonti in real time, identiﬁcando in automatico i nuovi Trends. ASIMOV lavora con te e con tutto il mondo. La
ricezione delle notizie e il Trend-Discovery tiene conto del fuso orario di pubblicazione. Intuisce che una notizia viene
pubblicata al sorgere del sole in tutto il pianeta, ma la qualiﬁca solo nel tuo fuso orario di appartenenza. ASIMOV parla tutte
le lingue del mondo, non importa da dove giunga la notizia.
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3. PREDICTION. Aﬃdabile e precisa.
Prevede il successo dell’articolo. Suggerimenti per migliorare il contenuto durante la scrittura.
Esegue una prediction su METRICHE MULTIPLE (es. visualizzazioni, click, share), fornendo una spiegazione
del modello proposto con suggerimenti semantici e sintattici per modiﬁcare il contenuto e migliorare le performance.
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