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Intelligenza artificiale per le imprese
Eventi 2021

Oltre al consueto appuntamento AI Forum previsto per il 23 Novembre 2021, AIxIA - L’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, ha 

deciso di organizzare due appuntamenti interamente digitali - Ai Forum Talk - con l’intento di studiare, analizzare e scoprire le soluzioni che 

l’intelligenza artificiale offre alle industrie italiane. 

E’ importante che le aziende comprendano i fondamenti delle evoluzioni in atto, siano capaci di adeguarsi ma anche di anticipare le 

trasformazioni, di individuare gli strumenti necessari per competere in un mondo con un'evoluzione in continua accelerazione.

La conoscenza di questi fenomeni e dei paradigmi sottostanti non può essere demandata ad altri. 
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AIxIA

L’ Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale (AI*IA) è una 

associazione scientifica senza fini di lucro, fondata nel 1988 (con lo scopo di 

promuovere la ricerca e la diffusione delle tecniche proprie dell’Intelligenza 

Artificiale (AI). 

L’Associazione si pone l’obiettivo di aumentare la conoscenza dell’ AI, 

incoraggiarne l’insegnamento e promuovere la ricerca teorica e operativa nel 

campo.

L’AI*IA consta attualmente di più di 1000 membri (fra persone fisiche e 

società).

Le tecnologie e i paradigmi che rientrano nel campo dell’Intelligenza Artificiale 

costituiscono una frontiera nel campo dell’informatica e hanno prodotto nel 

tempo risultati significativi. Oggi, grazie agli sforzi della ricerca, all’aumentata 

potenza di calcolo dei computer e alla diffusione di Internet e dei suoi protocolli 

aperti, questi risultati stanno aumentando notevolmente. 
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Programma
eventi 2021

AI FORUM TALK – SUSTAINABILITY
15 Luglio 2021 – LIVE Streaming

AI FORUM TALK – HEALTH
22 Settembre 2021 – LIVE Streaming

AI FORUM
23 Novembre 2021 – Milano + LIVE Streaming



Percorsi tematici
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AI FORUM TALK – SUSTAINABILITY
15 Luglio 2021 – LIVE Streaming

Abbiamo bisogno di uno sviluppo sostenibile. Ciò significa 

che dobbiamo traguardare e misurare i 17 obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell’ONU. L’Intelligenza Artificiale è un 

ostacolo per raggiungere questi obiettivi o può rilevarsi uno 

strumento prezioso per questo traguardo ? Ci sono molti 

studi che trattano questo problema. Recentemente l’AIxIA ha 

prodotto uno studio per il Ministero degli Esteri proprio su 

questo tema con il contributo di studiosi e aziende. Lo studio 

mette in luce che per raggiungere gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile abbiamo bisogno anche dell’Intelligenza Artificiale 

declinata in una modalità multidisciplinare. 

AI FORUM TALK – HEALTH
22 Settembre 2021 – LIVE Streaming

L’Intelligenza Artificiale è stata usata nel campo della sanità 

fin dagli anni 80, con esempi ormai storici. Oggi, assistiamo 

alla nascita e diffusione di nuovi strumenti che, in particolare 

in questo momento, stanno dimostrando di dare supporto a 

tutto l’ecosistema della sanità: sistemi di monitoraggio dei 

pazienti, dispositivi di monitoraggio indossabili, sistemi di 

ausilio alla diagnostica in presenza e a distanza, strumenti di 

controllo degli andamenti pandemici, ausilio alla creazione di 

farmaci e vaccini e molto altro. Quali sono i casi di successo 

e i limiti di questi strumenti ?
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AI FORUM TALK

Due appuntamenti digitali su temi verticali per traguardarci all’Ai Forum che si terrà il 23 novembre 2021. 

Percorsi tematici:
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HEALTH

L’ AI nel campo della sanità
SUSTAINABILITY

Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sostenibile.



Format AI TALK for BUSINESS

Ai Forum Talk 8

oUna giornata in live streaming con una sessione plenaria durante la mattina che potrà ospitare contenuti 

istituzionali, accademici e commerciali. 

oNel pomeriggio saranno possibili sessioni workshop formative da parte degli sponsor della durata di 30 minuti 

ciascuna. 

o Tutte le sessioni saranno consecutive e non vi saranno sessioni in parallelo. 

o Il format vuole valorizzare la promozione di contenuti e lead generation per le eventuali aziende sponsor. 
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PLENARIA DI APERTURA

09.30 / 10.30

KEYNOTE

10.30 / 11.00

TAVOLE ROTONDE

11.00 / 13.00

9.30 – 13.00

STREAMING ONLINE

Evento digitale 
Partecipazione gratuita

Un’agenda degli interventi sarà 

consultabile e darà la possibilità all’utente 

di vedere gli interventi live in quel 

momento o l’agenda completa della 

giornata dal quel momento in poi. 



Ai Forum Talk 10

Principali settori di applicazione

Automotive Health

Finance Communication

Telecommunication Insurance

Retail - Ecommerce PA

Legal HR

Audience

• Board

• Chief Marketing Officer

• Marketing manager

• Chief Innovation Officer

• Digital Marketing Manager

• Ecommerce manager

• Responsabili Produzione/ 
IoT/Impianti/Logistica

• Banking and Insurance, logistica, 
medicina e biotecnologie, software 
engineering

• System integration, Consultant, 
ecommerce, Pubblica 
amministrazione



La piattaforma
liveforum.talk
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Registrazione / Login

Ai Forum Talk 12



Homepage
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Agenda
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Live - Chat - Visitatore
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Area networking
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02.49988.1

info@digitalevents.it

www.digitalevents.it

V.Le Cassala 36, 20143 Milano


