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Oded: "Il processo decisionale ha un ruolo importante nella maggior parte delle 
aziende nell'ultimo decennio. Sempre più strumenti basati sull'intelligenza artificiale 
e sull'apprendimento automatico sono introdotti per supportare queste decisioni. 
Il programma di un giorno sull’intelligenza artificiale e apprendimento automatico è 
stato ideato per dirigenti di alto livello e responsabili di decisioni aziendali che hanno 
già investito o considerano di investire in software di intelligenza artificiale e di 
apprendimento automatico". 

Fabrizio: "Per il successo professionale dei manager e il vantaggio competitivo delle 
aziende l'interazione tra il processo decisionale umano e l'apprendimento 
automatico sarà cruciale in futuro e questa giornata vi fornirà tutte le conoscenze 
necessarie per prosperare e trarre benefici dalle vostre decisioni". 

Oded: "Il formato di un giorno di lezione sull’intelligenza artificiale e apprendimento 
automatico è un mix di lezioni, introduzione a teorie, discussione di applicazioni e 
discussione di casi di studio. Sarà fatto da esperti del mondo accademico e da 
professionisti che provengono da settori industriali con grande esperienza. 
Il beneficio per i manager dal completamento di questo programma di intelligenza 
artificiale e di apprendimento automatico è una migliore comprensione 
dell’intelligenza artificiale e degli strumenti analitici di apprendimento automatico. 
Questi strumenti sono progettati per supportare le decisioni." 

Fabrizio: "Questo programma è stato messo a punto sia per le multinazionali globali 
sia per piccole aziende innovatrici in rapida crescita in diversi settori. Poiché il costo 
di queste tecnologie si sta riducendo drasticamente ora è economicamente fattibile 
per piccole e grandi aziende sfruttarle a proprio vantaggio". 

Oded: "A volte c'è un divario tra ciò che i manager pensano di poter generare da ciò 
che effettivamente generano con questi strumenti". 

Fabrizio: "I dirigenti di alto livello dopo aver partecipato a questo programma 
saranno in grado di gestire le trasformazioni digitali in un modo molto più efficace 
perché saranno in grado di distinguere tra la semplice raccolta di dati al costo di 
poche centinaia di sterline al mese dalla spesa per gestire grandi progetti di 
trasformazione digitale con costi da poche centinaia o migliaia di sterline al mese a 
milioni di sterline al mese e questo programma permetterà loro di capire cosa fare, 
come e quando." 


