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ARTIFICIAL
INTELLIGENCE EXPO
OF APPLICATIONS
Il forum dedicato alle

▪

applicazioni pratiche

▪

dell’Intelligenza Artificiale.

▪

Un evento digitale 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

www.aixa.it

modo di vivere e lavorare.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPO OF APPLICATIONS

Artificial Intelligence
is a program that can
reprogram itself
JIM STERNE

www.aixa.it

FORMAT
Il concept prevede la realizzazione di un evento live tramite una
piattaforma dedicata che permette la registrazione, il
collegamento e l’interazione del pubblico da remoto.
Programma: Ogni giornata si comporrà di due o tre 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.
Durata: Ogni sessione durerà circa 2-4 ore e ogni giornata circa
4-6 ore.
Fruizione: la fruizione dell’evento tramite piattaforma è
sottoposta a registrazione degli utenti.
La piattaforma altamente innovativa e personalizzabile, può
essere brandizzata.
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

FOR

MANUFACTURING

Digital
Transformation
ed
evoluzione
dell’industria 4.0. L’intelligenza artificiale con le sue
applicazioni è uno degli abilitatori di questa nuova
rivoluzione che sta modificando gli approcci e i
modelli di lavoro e di produzione.
In un contesto nel quale l’automazione e l’analisi dei
dati possono fare la differenza, infatti, riuscire a
comprendere i trend di mercato per anticiparli
diventa essenziale per l’ottimizzazione dei processi
produttivi semplificati dall’adozione di tecnologie
emergenti.
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FOR

HEALTH

Ai tempi del Covid-19 la salute ha un’accezione
differente dal passato. Non è più solo un concetto
sanitario o di benessere, ma è diventato ormai un
sinonimo di sicurezza per il futuro.

Dalla sanitizzazione automatizzata degli spazi alla
gestione degli accessi tramite telecamere, fino alla
misurazione della temperatura corporea oggi
l’adozione di intelligenza artificiale unita ad
applicazioni digitali, tecnologie emergenti e composti
chimici e fisici può rappresentare davvero la chiave
per la ripartenza del business.

FOR

E-COMMERCE

Nel mondo retail, la Pandemia non ha accelerato
dinamiche già presenti. Il cambio delle abitudini dei
consumatori, la crescente richiesta di un’offerta
omnicanale e il moltiplicarsi degli ordini d’acquisto
ha prodotto così una necessaria ondata di
investimenti da gestire con le dovute competenze.
L’adozione di intelligenza artificiale, chatbot e
sistemi automatizzati di CRM necessita, infatti, di
hard skill essenziali da acquisire che possono
trasformarsi nell’ago della bilancia tra successo e
fallimento.
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FOR

WORK

Smart working, soft skill e nuovi strumenti di
collaboration. Negli ultimi 12 mesi, tutti abbiamo
compreso a fondo l’importanza del digitale in ambito
professionale e personale.
La vita e il lavoro sono cambiati radicalmente a tal
punto da non poter più tornare indietro. Così, il
supporto dell’intelligenza artificiale nella gestione
della cybersecurity e delle nuove applicazioni di time
management, performance level management ed
employee engagement sono diventate strumenti
essenziali per una business continuity da sostenere
a tutti i costi.

FOR

FINANCIAL SERVICES

FOR

OPEN INNOVATION

Una nuova era finanziaria è iniziata. Un nuovo
modo di offrire servizi, proporre investimenti, ma
soprattutto consentire accesso alla liquidità si è fatto
largo negli ultimi mesi.

L’elemento più importante da capire per un’azienda
è: la differenza tra fare innovazione ed essere
innovativi. Non tutti possono diventare veloci,
flessibili e creativi.

Dai pagamenti alle banche digitali, dalle startup
fintech all’open innovation degli istituti di credito, il
mercato globale ha cambiato le sue abitudini e
l’intelligenza artificiale, i big data, le analytics e i
software di gestione dei servizi, per non parlare di
tutta la rivoluzione mobile in atto, rappresentano
oggi una nuova normalità da conoscere e scoprire.

La soluzione? Collaborare con chi può offrire tutto
questo per raggiungere insieme il migliore risultato,
puntando su un modello aperto e condiviso che
punti all’innovazione tecnologica.
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FOR

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.
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FOR

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.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPO OF APPLICATIONS
Fare ricerca sull’AI è una
prosecuzione della filosofia
dell’Antica Grecia. La costante
è la voglia di capire il
funzionamento delle cose
dentro e fuori di noi
www.aixa.it
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I principali trend
dell’AI e delle sue
applicazioni per il
business.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPO OF APPLICATIONS
C o n t e n t , q u a l i t y, k n o w t h e
needs of your customers
and work with a long-term
mindset
BRENDAN KANE
www.aixa.it
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