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Auditorio Suglio
Via Cantonale 18

6928 Manno

dalle 16.45

Segue aperitivo
di networking

Fondazione AGIRE | Tecnopolo Ticino
Via Cantonale 18, 6928 Manno, Switzerland
www.agire.ch, info@agire.ch, +4191 6102710 

BIG DATA & AI
nuovi orizzonti per 
il vostro business

La Fondazione Agire presenta



La partecipazione è gratuita ma con obbligo di iscrizione  entro il 
10 ottobre 2018 tramite il formulario online al seguente link:

Iscriviti QUI

Posteggi limitati
È consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici o il carpooling. In alternativa sono a 
disposizione alcuni posteggi sotterranei nell’edificio, e altri all’entrata del nucleo
di Manno, a 280m dallo stabile.

Presentazione

La Fondazione Agire ha tra i suoi compiti quello di diffondere, nelle imprese e
all’interno del territorio ticinese, le conoscenze e le tecnologie per
promuovere processi innovativi che conducono verso la creazione di nuovi
prodotti e servizi, di nuovi metodi di produzione, e di nuove modalità
organizzative per lo sviluppo del lavoro.

In quest’ottica, organizza questa conferenza sul tema di grande attualità delle
opportunità date dall’utilizzo dei big data e dell’intelligenza artificiale nei
modelli di business odierni.

La conferenza si rivolge a un pubblico di imprenditori, dipendenti e liberi
professionisti, studenti e startup innovative.

Programma

16.45     Accoglienza e registrazione

17.00    Stefano Rizzi, Vicepresidente Fondazione Agire e Direttore della
Divisione Economia del Canton Ticino
Saluto iniziale  

17.15    Lorenzo Ambrosini, Direttore Fondazione Agire
Introduzione al tema

17.30 Marco Zaffalon, Professore, IDSIA Istituto "Dalle Molle" di Studi
sull'Intelligenza Artificiale USI-SUPSI
AI & Big Data: investire o scomparire?

17.50    Luca Pedrotti, Direttore Responsabile UBS Ticino
Le nuove tecnologie guidano l'innovazione bancaria

18.10    Luisella Giani, EMEA Industry Strategy Director, Oracle
Intelligenza artificiale: l’età dell'oro per la Customer Experience

18.30    Paolo Pasquali, Presidente e Direttore tecnico sarmap SA
Big Data satellitari per applicazioni territoriali a larga scala
ed alta precisione

18.45    Domande e risposte

19.00    Aperitivo networking

https://goo.gl/forms/t0V28a5isxoxNp3w1

