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Martedì 15 marzo a partire dalle ore 21:00 

A.I. VERSUS HUMAN INTELLIGENCE NEL MONDO DELLA FINANZA 

Sesto appuntamento della seconda edizione di A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà organizzata da 
BiblioTreviso e Comune di Villorba con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di 
Treviso, dell’ULSS2 Marca Trevigiana, della Camera di Commercio di Treviso – Belluno e di Fabrica, Centro di 
Ricerca sulla Comunicazione del Gruppo Benetton. 

I mercati finanziari sono sempre più rapidi, veloci e “automatizzati”. L’enorme mole di dati può essere elaborata 
solo da computer, gli investimenti saranno gestiti solo dall’Intelligenza Artificiale? Stiamo andando verso un 
nuovo tipo di mercato governato dalle macchine che prenderanno le decisioni al posto nostro oppure c’è ancora 
margine per l’intelligenza umana nel guidare le scelte di chi opera sui mercati finanziari? Quali sono i rischi di 
una completa automazione dei meccanismi di scambio?  

Ne parleremo martedì 15 marzo a partire dalle ore 21:00 durante l’incontro dal A.I. VERSUS HUMAN 
INTELLIGENCE NEL MONDO DELLA FINANZA. L’incontro si svolgerà esclusivamente in modalità streaming 
su YouTube e dalla Pagine Facebook del Comune di Villorba e di A.I.A.. Una decisione che – pur sofferta – 
vuole contribuire a mantenere alta l’attenzione necessaria per limitare gli assembramenti durante questa fase 
della pandemia. 

Relatori: 

ANDREA MENEGAZZI  -  Responsabile Wealth Management di CentroMarca Banca  

ANTONIO SIMEONE - Co-Founder & Algo Trader Euklid Center for American Studies, Co-Founder & Associate 
Discover Bitcoin - Luiss Bitcoin Lab (Università Luiss Guido Carli), Financial Journalist (Il Sole 24 Ore, Agi, 
Datamanager, Lettera43). 

Modera: 

 Luciano Franchin, Presidente associazione Bibliotreviso 

 



 

 
Questo sarà l’ultimo incontro prima del convegno di A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà che si terrà 
in presenza dal 23 al 29 maggio 2022. Le sedi che ospiteranno il convegno: la Provincia di Treviso, Villa 
Giovannina – Villorba, Palazzo dei Trecento – Treviso. L’evento sarà inoltre realizzato in collaborazione 
con Fabrica.  

A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà è un progetto che ha come obiettivo quello di fare divulgazione sul tema 
dell’Intelligenza Artificiale mostrando ai cittadini i differenti punti di impatto che gli algoritmi di intelligenza 
artificiale hanno e avranno sulle nostre vite. La formula di A.I.A. prevede una serie di incontri a tema con esperti 
delle varie discipline (mediche, giuridiche, economiche, industriali) per discutere e conoscere gli aspetti teorici 
e pratici dell’Intelligenza Artificiale. 

 

Link alla prima puntata: https://www.youtube.com/watch?v=Qk2SNH7L0Wk 

Link alla seconda puntata: https://www.youtube.com/watch?v=rjMeWJahkMU 

Link alla terza puntata: https://www.youtube.com/watch?v=-vbD2cAGFUw 

Link alla quarta puntata: https://www.youtube.com/watch?v=4UVhZpuFLLI 

Link alla quinta puntata: https://www.youtube.com/watch?v=-MJ6tvfgc1c 

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

STREAMING: 

FACEBOOK PAGE 

COMUNE DI VILLORBA: https://www.facebook.com/ComuneVillorba 

A.I.A. https://www.facebook.com/artificialintelligenceagora 

YOUTUBE 

COMUNE DI VILLORBA: https://www.youtube.com/channel/UC0ckvZw5Zk9MYwCPB_8cJzg 

 


