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Chi è ABBYY?

Leadership globale 

Aiutiamo società leader in tutto il mondo 

Il potere della collaborazione 

Il programma per i partner ABBYYOne 
consente un’automazione intelligente 
nelle aziende di tutto il mondo. Con 
oltre 1.000 partner commerciali e 
Technology Alliance Partner (TAP), 
ABBYYOne connette un ecosistema 
diversificato di partner grazie a 
soluzioni leader nel settore di 
Intelligent Document Processing (IDP) 
e Process Intelligence di ABBYY. 

I partner commerciali di ABBYY ne 
rivendono i prodotti e forniscono 
ulteriori personalizzazioni, servizi e 
assistenza ai clienti finali. 

I Technology Alliance Partner di 
ABBYY sono fornitori di software 
indipendenti che aggiungono valore 
ai nostri prodotti per le aziende. 
Insieme potenziamo l’automazione 
intelligente. 

Le nostre tecnologie aiutano le aziende leader a livello mondiale 
a prendere decisioni intelligenti per realizzare i loro obiettivi di 
trasformazione digitale. 

Presenza a livello 
mondiale     
ABBYY è presente in tutto il 
mondo con sedi negli Stati 
Uniti e uffici in 15 Paesi, 
tra cui Germania, Regno 
Unito, Francia, Spagna, 
Cipro, Ucraina, Serbia, 
Lituania, Taiwan, Hong 
Kong, Singapore, Ungheria, 
Australia e Giappone. 
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Altri settori 

Promuovi il tuo business con 
l’automazione intelligente. 
Contattaci

ABBYY è la forza motrice dell’automazione intelligente. 
Reimmaginiamo il modo di lavorare delle persone 
e il modo in cui le aziende accelerano il business 
fornendo l’intelligence che alimenta le piattaforme di 
automazione. 

Oltre 10.000    
clienti, incluse molte tra le Fortune 500, 
si affidano ad ABBYY 

40%
Aumento degli 

investimenti in R&S

Sette società di analisi globali 
hanno nominato ABBYY leader 
nell’Intelligent Document 
Processing, tra cui Everest 
Group e ISG. 

Quattro valutazioni di mercato 
globali, tra cui NelsonHall e 
Zinnov, hanno indicato ABBYY 
quale leader nel process mining 
e nel task mining. 
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La potenza dell’automazione intelligente  

La piattaforma di ABBYY consente alle aziende di ottenere una 
comprensione completa della propria attività aiutandole a prendere 
decisioni intelligenti e a ottenere un impatto significativo laddove è più 
importante: esperienza clienti, efficacia, redditività e vantaggio competitivo. 

Automazione
intelligente di

Risultati per i clienti 

400%
di aumento della produtti-
vità dei collaboratori 

95%
di elaborazione automatizzata 
dei documenti preconfigurata 

Milioni di    
risparmi sui costi grazie 
all’analisi dei processi

30%
di aumento 
dell’efficienza 

Decisioni aziendali prese

30 volte 
più velocemente

85%
in più nella velocità 
del reporting 

https://www.abbyy.com/it/solutions/intelligent-process-automation-ipa/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=abbyy-keyfacts-infographic&utm_content=it

