
 

 

 
 
 
 
Comunicato Stampa n 5, del 9 Novembre 2020 
 
 
A.I. MOBILITÀ. TURISMO E TRASPORTI NELL’ERA DELL’ARTIFICIAL INTELLIGENCE: SCENARI DEL 
PRESENTE E DEL FUTURO 
 
Terzo appuntamento degli streaming di A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà. Martedì 10 novembre alle ore 21:00 
sulla pagina Facebook di A.I.A. parleremo del future della mobilità e del turismo visto con gli occhi degli algoritmi di 
machine learning con particolare attenzione alla diffusione dell’Internet of Thing nel settore infotainment del comparto 
automotive. 
 
Nel futuro del comparto della mobilità non ci sono solo le auto “intelligenti” a guida autonoma ma anche sistemi di 
mobilità evoluta che svolgono il compito di assistente di viaggio. 
 
Questi assistenti smart possono venire incontro alle esigenze del settore turistico fornendo informazioni e consigli ai 
viaggiatori. In un periodo come quello che stiamo vivendo, dove l’epidemia da Covid-19 ha provocato danni 
inimmaginabili al comparto del turismo l’A.I. può fornire uno strumento in più per il rilancio una volta terminata la fase 
di emergenza: robot negli alberghi, app in grado di calcolare i percorsi più sicuri e meno affollati, algoritmi in grado 
non solo di mettere in contatto con i clienti ma anche di rendere più semplice la ricerca del personale addetto 
all’accoglienza. Così l’Intelligenza Artificiale contribuirà a ridisegnare il panorama della mobilità e del turismo. 
 
Intervengono:  

 
 
Gianluca Pellegrini, giornalista e Direttore di Quattroruote, membro della giuria internazionale del premio Car of 
The Year; 
 

Pierluigi B o n o r a ,  caporedattore  de  Il  Giornale,  Responsabile  del  magazine  online Fuorigiri, Fondatore e 
promotore di FORUMAutomotive, esperto di economia e automotive; 

 
Francesco Comotti, esperto di destination management, Executive Vice President di Confassociazioni, ideatore e 
gestore del primo consorzio di promo-commercializzazione “community” in Italia ha collaborato alla relaizzazione di 
eventi come campionati del mondo, candidature olimpiche e una finale di Champion League. 
 
Link all’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1011188179362388 
 



 

 

 
 

Il successivo appuntamento è in programma: 
 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE ALLE ORE 21:00: 
 

A.I. REGIONE, GOVERNO E IMPRESE: A CHI INTERESSA L’ A.I.?  
 

 
 

Info e contatti: E-mail: ufficiostampa@comune.villorba.tv.it; 
 

FacebookPage: https://www.facebook.com/artificialintelligenceagora 
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A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà 
Incontrare e pensare l'Intelligenza Artificiale nella Piazza virtuale del nostro 
tempo 

 
La formula di A.I.A - organizzata dall’Associazione Culturale Bibliotreviso in partnership con 
Comune di Villorba e Provincia di Treviso, il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Treviso, 
ULSS 2 Marca Trevigiana e Camera di Commercio di Treviso e Belluno -. prevede almeno due 
appuntamenti al mese (per un totale di 15 incontri) in streaming live sulle pagine Facebook di 
A.I.A. e quella del Comune di Villorba da ottobre 2020 ad aprile 2021 con esperti, studiosi, creativi, 
aziende che sull’I.A. già ci lavorano, ci studiano, o la applicano. 

 

Cinema Corso Treviso, il più storico cinema del centro città, supporta l’avanguardia 
tecnologica promossa da A.I.A. contribuendo - come partner - ad arricchire la programmazione 
legata al tema. Presso il multisala di Corso del Popolo 30, a partire da 
Gennaio 2021, si terranno alcuni appuntamenti correlati, dedicati a piccoli, adulti e famiglie 
con la proiezione di film sull’Intelligenza Artificiale. 

 
La Libreria Lovat supporta A.I.A. con i libri che consentiranno di approfondire i temi affrontati 
online e nelle giornate di convegno. La libreria Lovat inoltre mette a disposizione due mostre originali 
sulla scienza, le sue immagini e l’arte che dalla scienza prende ispirazione. 

 

Anche Ascotrade, uno dei maggiori player nazionali del settore energetico, sostiene A.I.A. 


