
 

 

 
 
 
 
Comunicato Stampa n. 12, del 22 gennaio 2021 
 
26 GENNAIO: A.I. ED IMPRESA, QUALI STRATEGIE PER NON ESSERE 
ESCLUSI 
Villorba. Nuovo appuntamento in streaming di A.I.A. Artificial Intelligence Agorà il 26 gennaio alle ore 21:00. Tema 
dell’incontro le strategie d’impresa per poter cogliere i frutti delle tecnologie che utilizzano l’Intelligenza Artificiale.  

L’A.I. può essere uno strumento in più che imprenditori e dirigenti d’azienda possono utilizzare per sostenere e far 
crescere il proprio business facendo fronte alle sfide di un mercato sempre più complesso.  

Non si tratta di una cura miracolosa o di una tecnologia magica ma di una tecnologia che bisogna conoscere e 
comprendere. L’A.I. è una sfida che va affrontata facendosi le domande giuste. Ad esempio: in che modo l’Artificial 
Intelligence serve alle imprese e quali sono gli obiettivi da perseguire e con quale strategia? Come cambierà il mercato 
del lavoro e delle professioni? Ne parleremo in diretta sui nostri canali social. 

INTERVENGONO:  

Giuliano Rosolen, Presidente del comitato scientifico della Confederazione Nazionale dell’Artigianato della provincia 
di Treviso e amministratore delegato di Unimpresa, società di servizi per le imprese. 
 
Alfonso Kratter, Imprenditore del settore metalmeccanico, presidente di Inoxveneta Spa. Da vent’anni si occupa di 
promozione dell’innovazione con incarichi in Unindustria Treviso, Treviso Tecnologia (oggi T2I) e nel Parco Scientifico 
Tecnologico Galileo. 
 
 
 
Info e contatti: E-mail: ufficiostampa@comune.villorba.tv.it 

 

FacebookPage: https://www.facebook.com/artificialintelligenceagora 



 

 

 
 
 
 

 

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


