
 
 

 
 

 
 

INNOVAZIONE 
 

Comunicazione INN/2023    del 10/03/2023  a cura di Barbara Calzi 

 

Seminario 
“Intelligenza artificiale per la competitività delle imprese” 

 
30 marzo 2023 dalle 15.00 alle 16.30 

presso Confindustria Romagna sede di Forlì (Via Punta di Ferro n. 2/a) 

oppure on line 
 
 

 

Confindustria Romagna promuove il: 

 

Seminario 

“Intelligenza artificiale per la competitività delle imprese” 

 

che si terrà il 30 marzo 2023 dalle 15.00 alle 16.30 

 

presso  

Confindustria Romagna sede di Forlì (Via Punta di Ferro n. 2/a) oppure on line 

 

organizzato da Meta. 

 

Obiettivo del seminario è far crescere la nostra consapevolezza in merito alle 

potenzialità delle tecnologie di Intelligenza Artificiale per ottenere un vantaggio 

competitivo nelle imprese. L’Artificial Intelligence (AI), infatti, impatta su tantissimi 

settori e sempre di più lo farà. Ciò è visibile già attraverso le tecnologie che 

raccolgono dati di ogni genere creando dei modelli che ci consentono di fare delle 

previsioni e supportano gli esperti sulle decisioni da prendere. 

Saranno presentati anche Case Study ed esempi operativi concreti, su come oggi ci 

si possa avvalere dell’Intelligenza Artificiale per rendere più efficiente e produttiva 

l’intera gestione dei nuovi processi aziendali. 

 

Aprirà i lavori:  

 

• Barbara Calzi, Coordinatrice Servizio Innovazione Confindustria Romagna 

 

Programma: 

• Michela Milano, Direttrice dell'Alma Mater Research Institute for Human-

Centered Artificial Intelligence (Alma AI) 

Scenari presenti e futuri dell’Intelligenza Artificiale  

 

• Case Study con ONIT Group 

- Matteo Mancini, Business Developer Area Business Analytics 

Big Data e AI a supporto della filiera agroalimentare, dal campo allo 

stabilimento. 

- Valerio Crema, Titolare dell’azienda Methodo Chemicals, PMI emiliano-

romagnola 

Testimonianza diretta su come l’Intelligenza artificiale applicata al Forecast 

delle vendite ha portato vantaggi nel minimizzare le scorte di magazzino 

 

 

 

 

 

 



- Giorgia Morelli, Data Scientist Area Business  Analytics  

L’assistente digitale a supporto dell’Ufficio Acquisti 

 

Modalità di adesione 

 

La partecipazione al SEMINARIO, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per le 

aziende associate. 

 

Si informa che la partecipazione al seminario sarà in presenza e a distanza. 

 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il seguente 

link entro e non oltre il prossimo 29 marzo p.v. 

 

Le aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento il giorno prima 

del seminario. 

 

Per informazioni segreteria organizzativa fcasadio@confindustriaromagna.it   

 

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 

persona.  

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Assoservizi Romagna Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

 

Requisiti tecnici per la partecipazione a distanza 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare problemi 

con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

• Apple macOS – necessario scaricare l’App MicrosoftTeams 

 

Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

 

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 

partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera più 

nitida. 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Innovazione (Ref. Barbara Calzi bcalzi@confindustriaromagna.it – 0543727701). 

 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/3055/903BD08EC3D797DCF02082ADC615BB85/
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