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Contact Center INPS-INAIL: automazione al 
telefono della gestione dei voucher  

Interactive Media realizza un servizio vocale basato sulla comprensione del linguaggio naturale per la 

gestione automatizzata dei buoni lavoro INPS (c.d. voucher). 

Roma, 10 Novembre 2010. Interactive Media, leader nelle soluzioni per il Customer Interaction Management nei 

mercati Enterprise e Telco, annuncia l’avvio operativo del servizio telefonico automatico per la gestione dei voucher. 

Da circa due anni è stato introdotto il voucher (buono lavoro acquistabile nelle tabaccherie, negli uffici postali, nelle 
sedi INPS) come metodo di pagamento di prestazioni professionali occasionali. Il voucher è uno strumento flessibile 
per datori di lavoro (committenti) e lavoratori (prestatori), cui garantisce retribuzione, copertura previdenziale e 
assicurativa. Il “buono lavoro” è fruibile in tutti i settori produttivi. 
 
“L’allargamento della rete distributiva dei buoni lavoro anche alle tabaccherie ha ampliato significativamente 
l’impiego dei buoni lavoro – dichiara Marco Pagano, VP Sales Italia di Interactive Media –; il servizio da noi realizzato 
rende l’utilizzo dei voucher semplice e “amichevole”, fruibile da un grande numero di committenti e prestatori 
attraverso il telefono, mezzo di comunicazione immediato e diffuso in modo capillare.”. 
 
Il servizio telefonico è accessibile chiamando il Contact Center 803.164 e selezionando la voce “gestione automatizzata 
dei voucher”. Con una semplice telefonata i committenti possono attivare i buoni lavoro, mentre i lavoratori retribuiti 
accedono a qualsiasi tipo di informazione relativa alla propria attività. Un assistente vocale (Agente Virtuale IM) 
dialoga con il chiamante con approccio naturale e aperto, permette l’identificazione sia del committente che del 
lavoratore attraverso la comunicazione verbale del numero del voucher e del proprio codice fiscale e gestisce 
l’accesso alle diverse funzioni disponibili. Una delle caratteristiche più rilevanti dell’agente virtuale è la capacità di 
comprendere i nomi di vie e piazze di tutto il territorio nazionale (oltre 1.000.000 di entità diverse) per memorizzare, ai 
fini della copertura assicurativa, i dati relativi all’indirizzo di effettuazione della prestazione.  
 
Per la realizzazione di questo servizio, Interactive Media si è avvalsa dei propri prodotti software IM.MIND, framework 
per il Natural Language Understanding che realizza un codice VXML ottimizzato per l’esecuzione sulla piattaforma 

multicanale per servizi interattivi IM.Meltemi® SDP.  

 
 
Interactive Media sviluppa dal 1996, con proprie capacità di R&D, prodotti software per la realizzazione nell’ambito 
del Contact Center di Sistemi per Agenti Virtuali multimodali, Registrazione e Analisi di dati vocali, Servizi Interattivi 
multicanale (IVVR), Soluzioni IMS e IPCC. Interactive Media opera nei mercati Enterprise e Telco con presenza diretta in 
Europa, Nord e Sud America e capacità di offerta personalizzata e conforme alle specifiche esigenze locali. 
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