
L’intelligenza artificiale è prerogativa delle grandi aziende o un’occasione anche 
per le PMI?
Il suo impiego sta avendo un impatto rilevante su diversi settori: dai trasporti alla 
sanità, dalla finanza all’assicurazione.
Ha la capacità di sconvolgere in modo radicale il pensiero e le scelte dei 
consumatori finali e, di conseguenza, il modo di fare impresa.
Una volta introdotta nel proprio business, impostata e alimentata con dati 
sufficienti, l’AI opera da un lato in un ciclo di feedback continuo che migliora 
l’attività e i risultati in modo esponenziale, dall’altro porta con sé nuovi rischi e 
criticità da affrontare. 
Durante il convegno ci si focalizzerà sull’integrazione di queste nuove tecnologie 
nella strategia aziendale: come? In quali dipartimenti della propria azienda? Con 
quali benefici? Successivamente, grazie all’analisi di case studies reali, verranno 
prese in considerazione varie applicazioni pratiche.

Intelligenza artificiale: un’opportunità 
anche per le PMI? 
Come trasformare le nuove tecnologie in strumenti al servizio delle piccole-medie imprese

Data e orario
Martedì  
29 novembre 2022 
14.00-17.30

Marco Zaffalon 
Direttore scientifico presso Istituto Dalle Molle di 
studi sull'intelligenza artificiale (IDSIA USI-SUPSI) 

• Introduzione al tema dell’intelligenza 
artificiale (AI)

• Opportunità di incentivi finanziari per PMI
• Applicazioni in azienda
• Case studies

Programma e relatore

Webinar

In presenza



Destinatari
Membri di un consiglio di amministrazione, direttori, 
CEO, manager, fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, 
responsabili sicurezza delle informazioni di aziende pubbliche 
e private

Erogazione della formazione 
In presenza e a distanza.
Maggiori informazioni sulla partecipazione in
videoconferenza sono reperibili sul nostro sito:
www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo 
CHF 350.-
CHF 300.- per le associazioni partner
CHF 250.- per i Certified Board Members/Membri BFSI

Iscrizione 
In presenza: www.bit.ly/seminario-29-11-2022
In videoconferenza: www.bit.ly/webinar-29-11-2022

Termine di iscrizione
Venerdì 25 novembre 2022 

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che 
la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile.

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante.

Informazioni amministrative
SUPSI, Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco, diritto.tributario@supsi.ch

Osservazioni
Corso valido per la ricertificazione SAQ (Swiss Association 
for Quality) in base alla normativa ISO 17024 per coloro che 
hanno ottenuto il titolo di Certified Board Member.


