
Intelligenza artificiale: 

non solo ChatGPT
Definizioni, applicazioni 
e opportunità per le imprese

Dal lancio di Novembre, ChatGpt, il software 
di intelligenza artificiale che comprende 
e simula conversazioni umane, è stato 
praticamente ovunque.

L’intelligenza artificiale non è solo Chat 
GPT. L’intelligenza artificiale è una tecnologia 
in rapida evoluzione che sta rivoluzionando 
molti settori dell’economia e della società.

Il workshop si pone l’obiettivo di costruire 
una base comune di conoscenza 
sull’Intelligenza Artificiale, a partire dagli 
aspetti definitori per poi approfondire 
le diverse soluzioni, esempi concreti di 
applicazione e le opportunità e limiti 
nel contesto aziendale, con particolare 
attenzione al mondo industriale.

Verrà inoltre presentato lo scenario di 
maturità in Italia sul tema, con particolare 
attenzione alle aziende di piccole e medie 
dimensioni. Il workshop si svolgerà in 
presenza in modo da prevedere momenti di 
discussione.

Contenuti del workshop
Relatori: 
Irene Di Deo Ricercatrice Senior dell’Osservatorio 
Artificial Intelligence e dell’Osservatorio Big Data & 
Business Analytics degli Osservatori Digital Innovation, 
promossi dallo School of Management del Politecnico 
di Milano

Diego Epis, Sales Manager Orobix
azienda che si occupa di soluzioni e servizi di 
Intelligenza Artificiale nel mondo manufacturing

Cos’è l’Intelligenza Artificiale e 
perché è rilevante conoscerla?
• Quadro definitorio e breve storia dell’AI;
• Classi di soluzioni e applicazioni dell’AI 

nei diversi settori aziendali;
• L’evoluzione tecnologica (cenni)
• Alla frontiera dell’AI: limiti e opportunità di ChatGPT

Cosa significa adottare l’Intelligenza 
Artificiale in azienda
• Le fasi di un progetto di AI;
• Scelte di make or buy;
• Percorso trasformativo verso l’adozione dell’AI;
• Benefici e criticità;
• Casi d’uso, con specifico focus 

sul mondo industriale

Stato di adozione dell’AI in Italia, 
tra grandi e piccole imprese

L’AI nei processi produttivi: sfide e risultati 
da un’esperienza sul campo

Per partecipare  
è necessario iscriversi 

http://bit.ly/3Lpvvlj

Workshop 27 marzo ore 15 - 17,30 
presso  Confindustria Ancona, Via Ing. Robetto Bianchi snc | Ancona 
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