
Business Networking & B2B
Meetings
Nei prossimi 24 mesi la percentuale delle aziende che

adotterà tecnologie di Intelligenza Artificiale potrà

arrivare al 90%. Il 2020 è l’anno della svolta. In
particolare, nel contesto della pandemia Covid-19, le

soluzioni di AI possono essere una delle chiavi di volta

https://poloinnovazioneict.org/
https://poloinnovazioneict.org/iscriviti-alla-newsletter


per gestire al meglio l’emergenza e pianificare la

ripartenza  dell’economia mondiale.

In questa 47° edizione del Corporate Meeting, le
imprese aderenti al Polo ICT e le startup degli

incubatori 2I3T, I3P e UniCredit StartLab presenteranno

le loro soluzioni di intelligenza artificiale – machine

learning, deep learning, cognitive computing, chatbot –

applicate ai settori più diversi: dall’health care alla lotta

al cyber crime, dalle vendite al marketing, e molto altro.

Entra nella Filiera dell’Intelligenza Artificiale
in Piemonte: partecipa all’indagine del Polo

Un evento aperto a tutte le imprese. Organizza la

Fondazione Torino Wireless, in collaborazione con gli

incubatori I3P e 2I3T e con UniCredit Start Lab.

Agenda
15:00 – Login time

Accesso partecipanti su ZOOM

15:15 – Saluti di benvenuto

• Fabrizio Simonini, UniCredit

• Chiara Ferroni, Torino Wireless

• Giancarlo Rocchietti, Club degli Investitori

15:30 – Keynote speaker 1

https://poloinnovazioneict.org/indagine-ai/
https://torinowireless.it/
https://www.i3p.it/
https://www.2i3t.it/
https://www.unicreditstartlab.eu/it.html


Artificial Intelligence & the era of Covid-19
Fabrizio Renzi, CEO of rnbgate, rnb4culture, rnb4africa

& Angel investor

16:00 – Speed Pitching

Le aziende aderenti al Polo ICT e le startup degli

incubatori 2I3T e I3P e di UniCredit Start Lab

presentano soluzioni innovative in 5 minuti.

• Be Vocali: soluzioni vocali intelligenti per le
aziende
Giancarlo Scaglia, And Italia

• Intelligenza artificiale e Data Protection
Fabio Cassanelli, Argo Business Solutions

• L’intelligenza Artificiale: sempre più pervasiva
nelle auto
Silvio Nasi, Bylogix

• Smarter decision automation with AI sales
forecast
Marco Palminiello, EVO Europe

• Guida Robot per industria 4.0
Davide Labolani, HIRO Robotics

• Intelligenza aumentata, etica sostenibile
Roberto Grassi, Hopenly

• In-recruiting: intelligenza artificiale per la Talent
Acquisition
Luca Soldi, In-recruiting



• I-See Do Care: AI per la prevenzione e il
monitoraggio continuo della salute
Faiza Bourhaleb, i-See

• Cybro, agente conversazionale 3D real-time
Davide Borra, No Real

• From HuManS to AI-powered multidevice
streaming tech: Q-Cast 4.0
Ivano Canteri, Quintetto

• Dimmi chi viene a cena
Lucio Gamba, Red Abissi

• Piattaforma IoT “Connected Worker” per la safety
dei lavoratori, anche nell’emergenza Covid-19
Saverio Pagano, Smart Track

• Come l’intelligenza artificiale cambierà l’industria
del retail?
Andrea Basso, Synesthesia

• AI-driven marketing, stai raccontando la giusta
storia al tuo target?
Ester Liquori, YAMGU – Ghostwriter

17:10 – Keynote speaker 2

Alexa and the voice-driven Customer Experience
Pietro Catello, General Manager Alexa Voice Service

Italy

17:40 – Conclusioni e chiusura lavori



I TUOI APPUNTAMENTI B2B
Ogni partecipante potrà richiedere appuntamenti

personalizzati

a ciascuno speaker. Gli incontri saranno schedulati
nei giorni successivi e si svolgeranno a distanza.  

Come partecipare
L’invito è gratuito e rivolto a tutte le aziende e P.A.

interessate, associate e non. 

Solo le aziende aderenti al Polo ICT possono

presentare e richiedere gli appuntamenti B2B.

Non sei aderente al Polo e partecipi al Corporate

Meeting per la prima volta? Richiedi ugualmente i tuoi

appuntamenti e sperimenta l’efficacia della nostra

organizzazione!

VOGLIO PARTECIPARE

https://bit.ly/2Sgq6QC
https://bit.ly/2Sgq6QC
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