
Premessa
OT Consulting nell’ambito della sua esperienza nell’ottimizzazione dei processi e
nelle tecnologie abilitanti ha realizzato un prodotto, al fine di generare nuovo
valore tramite l’integrazione del Machine Learning.
Il prodotto: OT Tool ML è una piattaforma che fornisce una visione integrata
dell’utilizzo multiplo di modelli di Machine Learning andando a coprire i seguenti
punti chiave:

- permettere la gestione dello scarto del Modello di ML (unica interfaccia per
tutti modelli)

- permettere il monitoraggio completo delle performance dei Modelli
- automatizzare la raccolta dei dati e l’attivazione del re-train automatico

del modello
- gestire contemporaneamente sia modelli on premise che modelli in cloud

e se necessario gestirne l’orchestrazione



Cosa fa OT TOOL ML:
1. Mettere a disposizione un unico entry point in cui richiamare i modelli ML

o di AI (richiamabili tramite API standard) garantendo la configurabilità e la
segregation of dueties .

2. Sfrutta le potenzialità del ML e il suo allenamento continuo all'interno di un
processo utente tramite un'interfaccia di correzione manuale dei dati molto
user friendly.



3. Permette di visualizzare tutti  i risultati in un'unica dashboard effettuando
comparazione di elaborazioni differenti (dati o modelli) sfruttando i KPI più
significativi.

4. Dispone di log applicativi per visualizzare le scelte effettuate dai modelli
sulla base dei dati elaborati (Explainable AI).

Descrizione soluzione

L’utilizzo di modelli di Machine Learning all’interno di una organizzazione mette in
evidenza requisiti comuni che spesso vengono gestiti con soluzioni per singolo
modello:

- gestione della sicurezza dei dati, necessità di avere casi con lo stesso
modello on Premise e on cloud

- gestione “dell’ultimo miglio” ossia di quelle casistiche per cui il modello di
Machine Learning non raggiunge la soglia

- orchestrazione veloce di più modelli all’interno dell’azienda
- governare i modelli in termini di Performance e di motivazioni del

comportamento



Questi aspetti sono gestiti a livello di Piattaforma fornendo immediata
disponibilità di diversi modelli che possono essere usati in diversi scenari
all’interno dell’organizzazione.

I modelli su OT Tool ML

1. Estrazione automatica dei dati da testo in linguaggio naturale(NLP): da
documenti non strutturati (documenti pdf,  file di testo, mail) e in maniera
personalizzata (tipologie diverse di informazioni per diversi file input).

2. Classificazione Testi: permette di visualizzare, richiamare e classificare i
testi indipendentemente dal formato (mail, ticket, documenti)

3. Comparazione dei documenti: automatizza i processi attraverso il
confronto automatico dei documenti archiviati.

4. Gestione assistenza: automatizza il processo di recupero dei ticket AM e la
loro successiva assegnazione

ML OPS con OT Tool ML
La piattaforma prevede, attraverso l’integrazione di modelli cloud (GCP, AWS,
Microsoft) e attraverso l’integrazione con modelli on Premise, un approccio
end-to-end alla digitalizzazione dei processi di interpretazione e/o gestionali
basati su intelligenza.

OT Tool ML si integra nel processo ML OPS garantendo la possibilità di sviluppare
ed utilizzare modelli di ML abbattendo tutti quei  costi di Governance ed
evoluzione del Modello.

Questa integrazione continua fornisce agli utenti la possibilità di utilizzare i
migliori modelli sul mercato integrati con propri modelli specifici, governandoli e



permettendone l’integrazione manuale per le casistiche fuori soglia e raccogliere
così i dati necessari per effettuare il re-train Automatico portando continuo
valore a chi monitora i modelli.

Cases Applicati

Le operazioni che ci si è posto di  automatizzare con il tool sono quelle tipiche
dell’uomo e che richiedono intelligenza come:  comprendere Testi (come lettere e
mail), comparare differenti documenti in termini di Contenuto, firme e presenza
Timbri, oppure l’intelligenza di comprendere se richieste di supporto/segnalazioni
sono correlate tra loro.

Business Case: Lettura automatica delle lettere di Pignoramento
Modello: NLP - Data extraction
Tipo di Cliente: Banking
Esigenza:

Permettere  l'estrazione di tutti i dati di un verbale di pignoramento
rendendo più agili le mansioni di raccolta e gestione dei dati.
L'utente può  dedicarsi ad altre operazioni a più alto valore.



Soluzione:
Il tool permette di estrarre il testo dai documenti cartacei
scansionati, attraverso la lettura NLP. Una volta estratti, i dati
vengono gestiti automaticamente o possono essere validati grazie
all'intervento umano.

Risultati:
- capacità di completa estrazione dall’intero documento > 80%
- IQ(Capacità di estrazione del singolo dato) > 96%

Business Case: Classificazione automatica delle richieste di supporto da parte
dei clienti
Modello: Classificazione Testi
Tipo di Cliente: Retail
Esigenza:

Permettere  la classificazione delle richieste di supporto catalogate a
livello di CRM, pervenute da diversi canali. Per permettere
l’assegnazione immediata della tipologia di richiesta.

Soluzione:
Il tool permette con l’utilizzo dell modello di classificazione Google di
fornire la classificazione ad un livello o gerarchica

Risultati:
- capacità di classificazione ad un livello 100%
- capacità di classificazione  Gerarchica 96%

Business Cases: Verifica che il documento inviato all’archiviazione sostitutiva
(scansione del cartaceo originale) sia lo stesso della fase di erogazione
Modello: Similarity
Tipo di Cliente: Banking
Esigenza:



Nell’ambito dell’assegnazione delle linee di credito, l’istituto si è
basato nel periodo del COVID su documenti firmati e scansionati
inviato via mail, al fine di garantire la coerenza della linea di credito
assegnata con la documentazione era richiesto uno step di controllo
di corrispondenza tra documento utilizzato in fase di erogazione e
documento inviato in originale all’archiviazione.

Soluzione:
Attraverso il tool, che orchestra modelli di similarità per: Testo, Firma,
Timbri, Barcode è possibile confrontare automaticamente i
documenti firmati dai clienti con quelli presenti nell'archivio digitale.
La funzionalità del compare image soddisfa l'esigenza di un'analisi
più precisa dei documenti gestiti: il documento, infatti, viene
confrontato nella sua interezza (corpo del testo, firma, timbri ecc.),
confermando l'esatta similarità.

Risultati
- determinare se due documenti sono uguali in tutte le parti > 80%
- determinazione se due firme sono uguali >85%


