
Intelligenza Artificiale per Editoria, 
News Industry e Comunicazione.

Un sofisticato software per la comunicazione ad intelligenza artificiale che 
apprende dai tuoi contenuti, ottimizzando le tecniche di publishing per 
migliorare le tue performance.
Asimov non è un semplice script, ma un algoritmo complesso che non smette 
di apprendere mai, basandosi sulle performances degli articoli precedenti e 
futuri tramite IA.
Attraverso l’analisi degli articoli pubblicati, Asimov comprende le tecniche di 
successo utilizzate ed elabora un modello personalizzato, consigliando 
successivamente come migliorare il tuo prossimo articolo.

Il collega ideale, che non smette di imparare.

Modello di scrittura ottimizzato.

La comprensione fa la differenza.

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 
DEEP LEARNING, elabora le metriche di successo ottenute precedentemente 
e suggerisce un metodo per ottimizzare il proprio lavoro.

Se parli di “Intelligenza Artificiale”, il tuo articolo può  cambiare 
radicalmente struttura contestuale se ti stai riferendo alla 
filmografia/letturatura oppure a tecniche come il Machine 
Learning.

Il tuo modo di affrontare 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 semantica.
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1. STORICO. Apprendimento quotidiano.
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T

Apprende da storico articoli per generare un modello 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. LIFE-LONG LEARNING. Non smette di imparare.
ASIMOV non smette di imparare, e continua l’apprendimento nel tempo sulla base delle nuove 

metriche ottenute, verso performance sempre più ottimizzate. 

3. PREDICTION. Affidabile e precisa.
Prevede il successo dell’articolo, fornendo suggerimenti per migliorarne il contenuto.

Esegue una previsione sulla tua bozza sulla base di METRICHE MULTIPLE (es. visualizzazioni, click, share), utilizzando il modello 
elaborato precedentemente con suggerimenti semantici e sintattici per modificare il contenuto e migliorarne le performance.
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