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ARTIFICIAL
INTELLIGENCE EXPO
OF APPLICATIONS
Il forum dedicato alle

▪

applicazioni pratiche

▪

dell’Intelligenza Artificiale.

▪

Un evento, nel quale aziende,

▪

esperti, manager e innovatori

▪

si confrontano sul futuro di

▪

questa tecnologia emergente,

▪
▪
▪

al servizio del business, in
grado di rivoluzionare il
nostro modo di vivere e
lavorare.
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FORMAT
Il concept prevede la realizzazione di un evento ibrido che vedrà gli speaker
e un selezionato gruppo di spettatori dal vivo e il resto dell’audience
connessa tramite una piattaforma dedicata che permette la registrazione, il
collegamento e l’interazione del pubblico da remoto.
Programma: Ogni giornata si comporrà di una serie di momenti tematici
pensati per approfondire l’impatto dell’AI in singoli segmenti di tendenza per
il mondo del business. Nel corso di queste in-depth session si alterneranno
interventi singoli con presentazioni di studi o ricerche, tavole rotonde,
eventuali interventi preregistrati. A questi si aggiungeranno poi anche
ulteriori focus chiamati plus-session e dedicati ad ambiti più verticali e di
nicchia.
Durata: Ogni sessione durerà circa 1 ora e l’intera manifestazione si
comporrà di 5 intere giornate.
Fruizione: la fruizione dell’evento tramite piattaforma è sottoposta a
registrazione degli utenti.
La Location: l’evento nella sua dimensione fisica si svolgerà in una location
esclusiva che sottolinei il valore e l’importanza dei relatori e del pubblico
presente per consentire a tutti di vivere un’esperienza unica nel suo genere
sotto molteplici punti di vista.
www.aixa.it

PIATTAFORMA
Tramite la digitalizzazione in streaming e con l’ausilio di una regia virtuale
che coordina gli interventi dei relatori e del moderatore dell’evento, è
possibile trasformare gli eventi dal vivo in eventi streaming interattivi,
garantendo la continuità dell’esperienza delle iniziative di Business
International.
Gli iscritti all’evento avranno accesso ad una specifica sezione/pagina di
entrata contenente il player personalizzato, con il quale gli utenti collegati
potranno fruire di un flusso video cross-screen e cross-device, con
ottimizzazione in tempo reale sul display dei contenuti.
Il flusso streaming consentirà l’inserimento programmato di materiali video
e immagini di dettaglio degli interventi dei relatori.
• Connessione di migliaia di utenti in contemporanea
• Collegamento di tutti relatori da remoto ovunque si trovino, in Italia o
all’estero
• Inserimento di una sessione q&a (chat moderata)
• Lancio di sondaggi verso tutti gli utenti connessi

www.aixa.it

SUMMIT

FOR

FOR

INDUSTRY

L’impresa digitale è già una realtà, e anche il mondo
del manufacturing si sta digitalizzando sempre di
più. Scopriremo insieme a imprenditori, manager e
ricercatori come la fabbrica del futuro si alimenterà
sempre più di software e dati per rendere flessibile
ed efficiente la sua produzione. E il nuovo hardware
non sarà costituito semplicemente da nuove
macchine, ma da nuove forme di collaborazione
con operatori e forza lavoro, la cui formazione a
nuovi scenari e nuove tecnologie non può essere
rimandata.
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RETAIL

L'intelligenza artificiale (AI) sta reinventando il
panorama della vendita al dettaglio, consentendo
esperienze d’acquisto più complete, veloci, ed
efficienti, grazie anche a previsioni accurate e
gestioni automatizzate degli stock. Analizzeremo
come
utilizzare
la
computer
vision
per
personalizzare le promozioni in tempo reale, e come
le metodologie di machine learning migliorano la
gestione del magazzino e facilitano la generazione
di nuovi business insights. Il retail è fra i settori che
per primi ha subito la digital transformation, con
l’apparire dell’e-commerce, ma è sicuramente fra
quelli che può sfruttarne al meglio le opportunità,
dando vita a store virtuali e funzionali integrazioni
fra store fisici e virtuali. Il futuro è adesso.

SUMMIT
SUMMIT

FOR

WORK

Il periodo pandemico ha sancito la definitiva
affermazione dello smart working e visto la nascita
di nuove modalità di lavoro collaborative e sempre
più dipendenti dal digitale. Ma l’impatto dell’AI sul
mondo delle organizzazioni e del lavoro non si limita
alla gestione dei task operativi.
L’AI ci aiuterà ad estrarre maggiore valore dalla
forza lavoro, liberandola dalle attività più umili,
noiose e ripetitive, migliorando l’efficienza e il
wellbeing dei dipendenti.
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FOR

MOBILITY

In questa sessione affronteremo i principali temi
legati al mondo della mobilità e della logistica.
L’ormai consolidato arrivo dei veicoli a guida
autonoma, pone diverse sfide all’intero ecosistema:
dalla evoluzione delle infrastrutture, grazie anche a
tecnologie come il 5G, alla creazione di nuovi
modelli di business e servizi, basti pensare
all’intermodalità e alla micromobilità. Un nuovo
concetto di filiera, con nuovi player e nuovi metodi di
produzione (“AI methods” ).

SUMMIT

FOR

MONEY

L’Intelligenza artificiale ha consentito, ad un settore
tradizionalmente conservatore come quello della
finanza e del banking, di incontrare le richieste di
consumatori e investitori di strumenti sempre più
comodi, veloci, personalizzati e sicuri.
In questa sessione affronteremo le opportunità
generate nel campo del credito, degli investimenti
(robo advisor, ad esempio) e dei pagamenti
innovativi, con soluzioni per i grandi gruppi
industriali fino al commercio al dettaglio, con
imprenditori, manager e startup.
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FOR

SCIENCE

Intelligenza Artificiale e algoritmi di machine learning
sono sempre più diffusi anche in ambito clinico, in
particolare nello sviluppo di diagnosi e trattamenti di
diverse condizioni mediche; ma diverse applicazioni
sono ormai presenti nella gestione dei sistemi
sanitari,
dalle
cartelle
pazienti
evolute
all’archiviazione di dati utili poi alla ricerca
scientifica. Ascolteremo i diversi protagonisti di un
ecosistema complesso e così importante, ancora
nella sua fase iniziale di approccio alla
digitalizzazione delle cure.

SUMMIT

FOR

LIFE

Con la popolarità degli smartphone basati
sull'intelligenza artificiale (dalle foto alle app più
utilizzate), è improbabile non avere familiarità con
l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla vita di tutti i
giorni.
L'intelligenza artificiale è più di una parola d'ordine e
il suo impatto è testimoniato in tutti gli aspetti della
vita. Ma spesso la sua onnipresenza risulta invisibile
e poco compresa nelle sue conseguenze più
profonde. In questa sessione affronteremo i temi
legati ad una maggiore consapevolezza del suo
utilizzo e approfondiremo la necessità di un AI
responsabile.
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FOR

CYBERSECURITY

Con gli attacchi informatici in continua evoluzione e
la proliferazione di device utilizzati in azienda, il
Machine Learning e l'Intelligenza Artificiale possono
essere utilizzati per contrastare le azioni di hacker e
cybercriminali, automatizzando il rilevamento delle
minacce e tutelando la sicurezza informatica in
modo più efficiente rispetto ai tradizionali approcci
basati su software. Affronteremo il tema con il
contributo di esperti internazionali di cybersecurity.

SUMMIT

FOR

ENTERTAINMENT

Anche l’industria dell’intrattenimento e dei media sta
vivendo grandi trasformazioni sia per la produzione
(AI content generation) sia la distribuzione di
contenuti ed esperienze digitali (augmented tv), con
un marketing e una user experience sempre più
personalizzati (interfacce e suggerimenti di visione
in stile Netflix.
Ne parleremo in questa sessione con un occhio
particolare sul mondo degli E-Sports.

www.aixa.it

FOR

SPORT

Dal calcio alla Formula 1, l'intelligenza artificiale
viene utilizzata nello sport per elaborare strategie,
perfezionare gli allenamenti e migliorare le
performance e la salute degli atleti, aumentare la fan
engagement, aumentare le revenue, e molto di più.
L'intelligenza artificiale sta creando un mondo più
intelligente per sportivi, inserzionisti, broadcaster,
con dati in tempo reale. Affronteremo questi temi
con protagonisti, talent e startup di una delle
industrie più seguite a livello planetario.

CO-LOCALIZATED WITH

DATA ANALYTICS

Marketing Analytics Summit è l’evento più
importante a livello internazionale su Big Data &
Marketing Science.

Esperti di marketing e case studies a livello
mondiale, Tavole Rotonde, momenti di Networking e
di Matching. Top Manager di aziende di grandi,
medie e piccole dimensioni partecipano a Marketing
Analytics Summit per scoprire nuovi modi di
incrementare il ritorno dei loro investimenti digitali.

www.aixa.it

DIGITAL MARKETING

“SMXL Milan – Search & Social Media Marketing
Conference”, blockbuster internazionale nel digital
marketing con oltre 100 speaker tra cui Igor Beuker,
Aleyda Solis, Rand Fishkin, David Amerland, Oli
Gardner, Jason Miller, Simo Ahava che si
confronteranno su tematiche come SEO, Content,
Advertising, Link Building e molto altro.

18%
Other

I principali trend
dell’AI e delle sue
applicazioni per il
business.

22%
C-Level

60%
Top Management

Manufacturing

40%
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ICT
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Consulting
10%

Retail
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Professional Services
Finance/Banking
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SPEAKERS INCLUDE – Past Edition
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BECOME A PARTNER BECOME A PARTNER

www.aixa.it

GOLD

PLATINUM

SILVER

•

Inserimento del logo con la dicitura
MAIN PARTNER all’interno dell’agenda/del
sito/e
dei
materiali
promozionali
di
marketing

•

Inserimento del logo con la dicitura
GOLD
PARTNER
all’interno
dell’agenda/del
sito/e dei materiali
promozionali di marketing

•

Inserimento del logo con la dicitura
PARTNER all’interno dell’agenda/del
sito/e dei materiali promozionali di
marketing

•

Intervista/articolo
sulla
newsletter
dedicata prima della data del Summit

•

10 minuti live speech durante l’evento
in programma

•

Tutti i lead provenienti dall’evento con
informazioni
dettagliate
circa
i
contatti

•

15 minutI di live speech durante l’evento
in programma, con tempo extra dedicato
alla sessione Q&A e a sondaggi

•

Tutti i lead provenienti dall’evento con
informazioni dettagliate circa i contatti

•

Tutti i lead provenienti dall’evento con
informazioni dettagliate circa i contatti

20.000 EURO

15.000 EURO

5.000 EURO

PAST SPONSOR
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Richiedi informazioni su
programma, speakers e
iscrizioni alla
«
Digital Human
Interface” su
www.aixa.it

www.aixa.it

www.aixa.it
info@businessinternational.it

