Webinar: Intelligenza Artificiale e Big
Data nelle clean technologies
12 giugno 2020

Qual è il potenziale dell’Intelligenza Artificiale per le PMI?
Quali le applicazioni nel settore delle clean technologies?
Come può l’IA favorire l’accesso delle PMI ai mercati internazionali?

Le trasformazioni digitali degli ultimi anni sono state frenetiche e significative. Una delle tecnologie abilitanti che
stanno impattando la vita quotidiana e produttiva è quella dell'Intelligenza Artificiale, un insieme di tecnologie già
diffuse e presenti nella nostra vita di tutti i giorni: dal verificare le previsioni del tempo, a scegliere un film su
piattaforme dedicate, alla conversazione con assistenti vocali su smartphone.
Queste tecnologie sono disponibili, spesso molto più facilmente ed economicamente di quanto si creda, e
offrono un enorme potenziale di innovazione e di evoluzione aziendale. Non solo la grande industria ma anche –
e soprattutto – le PMI possono sfruttare queste tecnologie, diventando così più competitive a livello
internazionale.
Ne parleremo venerdi 12 giugno, alle 11:00, con ANDREA PESCINO

Esperto di dati e digital transformation, Andrea Pescino ha fondato
Intelligenza Artificiale).
Presidente dell’Associazione Italiana dei Partner Microsoft (IAMC
Health advisory council per EU commission.
Membro del Partner Advisory council di Microsoft Corporation, si
Ecowas.

Il webinar tratterà i seguenti temi:
· Scenari tecnologici legati all'intelligenza artificiale
· Scenari implementativi in ambito Cloud computing e esempi di come il mercato si sta orientando nell'offerta di
queste tecnologie
· Casi di applicazione concreta dell’AI in ambito cleantech, tutela e sostenibilità ambientale
· Scenari di digital marketing assistito da AI
· Opportunità per le PMI legate alla modernizzazione dei rapporti con la clientela, esplorazione di nuovi mercati e
accesso ai mercati internazionali
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PROGRAMMA
h. 11,00 - Breve introduzione al webinar, Ceipiemonte
h. 11,10 – 12,00 - Il ruolo di Intelligenza Artificiale e Big Data nell’industria e in particolare nel settore delle clean
technologies – Opportunità pratiche per le PMI piemontesi
Andrea Pescino, esperto di IA, digital transformation, Big Data

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
• La partecipazione è gratuita ed è rivolta alle PMI piemontesi
• Le aziende parteciperanno al webinar in modalità di ascolto
• Al termine del webinar alle aziende verrà inviato un questionario rivolto a raccogliere domande su applicazioni
pratiche o necessità specifiche
• Sulla base delle richieste delle aziende e delle domande formulate, la restituzione ai quesiti da parte dell’esperto
verrà fornita o in modalità scritta o nel corso di un secondo webinar di approfondimento
• Le imprese si rendono disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa

COSTI
La partecipazione è a titolo gratuito, e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Cleantech – PIF 2017-2019
promosso dalla Regione Piemonte e finanziato grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
• Per aderire occorre cliccare su ‘Partecipa’ e seguire le indicazioni per compilare il modulo di adesione
• La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al webinar in oggetto. Non è
pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
• Una volta effettuata l’adesione, vi verrà fornito il link del webinar tramite email, al fine di completare l’iscrizione
sulla piattaforma GOTOWEBINAR
• Scadenza adesioni: 10 giugno
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Informazioni utili
Data iniziativa: 12.06.2020
Orario: 11:00 - 12:00
Luogo: Via Nizza, 262, 10126 Torino TO
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 80
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Posti disponibili: 31
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 25.05.2020
Orario inizio iscrizioni: 10:00
Data fine iscrizioni: 10.06.2020
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Polo Uffici Lingotto, Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
PIF Cleantech
Tel. 335.7444398 Fax +39 011 6965456
Email cleantech@centroestero.org
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