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Come rinnovare BI e Analytics per il Digital Business basato sull'Intelligenza
Artificiale

DESCRIZIONE
L'Intelligenza Artificiale (IA) è, senza dubbio, lo sviluppo tecnologico più acclamato degli ultimi anni e mostra
tutti i segni di rimanere tale per il prossimo decennio. Creerà opportunità commerciali per un valore di miliardi.
Risolverà ogni problema, dalla pubblicità mal indirizzata alla fame nel mondo? Veramente?

Con tali aspettative non realistiche, è fondamentale capire cosa l'IA può veramente offrire e cosa non, dove
può aiutare e dove può ostacolare. In particolare, poiché il processo decisionale aziendale viene trasformato
da un'esplosione di dati digitali, è necessario sapere quali processi aziendali l'IA migliorerà e quali potrebbero
essere compromessi, che cosa è etico o meno e persino che cosa potrebbe compromettere la base economica
della società.

Questo seminario del Dr. Barry Devlin fornisce una base di alto livello per scoprire e pianificare come i vostri
ambienti IT e aziendali possono adottare e adattarsi all'IA. Un primer sulla storia e la terminologia dell'IA, del
deep learning, degli algoritmi, ecc. Fornisce il punto di partenza per un'esplorazione più approfondita della rela-
zione tra AI e Big Data, sia dati fisici (Internet of Things e Machine log) che umani - informazioni provenienti dai
social media. 

Posizionare l'IA nel contesto di tutti i tipi di processi decisionali, da quello operativo a quello tattico e strategico,
fornisce il contesto per decidere come utilizzare l'IA per aumentare le capacità umane, automatizzare o rein-
ventare i processi esistenti o una combinazione di entrambi.
Viene esplorato il crescente utilizzo dell'IA in una vasta gamma di strumenti: dalla preparazione dei dati alla BI
e all'analisi, andando più in profondità rispetto alle storie dei fornitori fino a comprendere i loro reali pro e con-
tro. 

Infine, vengono valutate le implicazioni etiche, economiche e sociali dell'adozione diffusa dell'Intelligenza Artifi-
ciale, insieme a suggerimenti per ulteriori indagini. 

Anche se è un seminario completamente autonomo, i partecipanti trarranno beneficio dalla partecipazione al
seminario di due giorni "Come rinnovare il vostro Data Warehouse e Data Lake per il Digital Business" che il
Dr. Devlin terrà a Roma il 24-25 Giugno 2020. 

In particolare i partecipanti impareranno:

• Cosa è l’Intelligenza Artificiale? Una breve storia e spiegazione della sua evoluzione, concetti chiave e termi-
nologia
• A capire come  IoT e social media abilitano l’Intelligenza Artificiale come il nuovo driver del valore di business
• Una Architettura evolutiva framework che spazia dalla BI tradizionale all’Intelligenza Artificiale e oltre
• Approcci per applicare l’Intelligenza Artificiale al Decision Making: Augmentation o Automation
• Implicazioni di Intelligenza Artificiale, social media e IoT per il dipartimento di IT
• Nuove soluzioni tecnologiche necessarie per la creazione di applicazioni di business di Intelligenza Artificiale  
e IoT, includendo embedded BI e edge Analytics
• A evolvervi dalla BI e dall’Analitica di oggi alle future soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale
• Considerazioni etiche, economiche e sociali per il vostro business e oltre



PROGRAMMA
1. Intelligenza Artificiale: storia e fondamenti

• Una breve storia dell’Intelligenza Artificiale
• Terminologia: in conflitto e in sovrapposizione
• Artificial Neural Networks e altre tecniche: a primer
• Progressi e direzione dell’Intelligenza Artificiale nel
la ricerca e nell’uso da parte dell’industria

2. Decision Making per Social e IoT

• Dalla BI tradizionale all’Operational Analytics a Ma-
chine Learning e IA
• Centralizzazione o distribuzione del processing: 
Cloud, Fog, Edge e altro
• Gestione del modello nel Machine Learning: traspa-
renza, immutabilità e controllo di versione
• Il ruolo del Data Warehouse e Data Lake nell’imple-
mentazione della Data Science
• Data Scientist e Data Engineer nei confronti di ruoli 
di business e ruoli di IT

3. Applicare l’Intelligenza Artificiale al Decision 
Making

• L’Intelligenza Artificiale nella preparazione e nella 
governance dell’informazione
• Dalla BI all’Analitica all’Intelligenza Artificiale
•Tool come R e Python, Machine Learning Automa-
tion e Data Science workbenches
• Considerazioni operative, tattiche e strategiche sul 
Decision Making
• Automazione verso Augmentation

4. Costruire il futuro digitale con l’Intelligenza Ar-
tificiale: considerazioni chiave

• Considerazioni etiche per l’Analitica e l’Intelligenza 
Artificiale nel business
• Privacy, personalizzazione e rendere anonimato: 
miti, realtà e legge
• Maggiori preoccupazioni etiche per la società
• L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sull’economia e 
sull’occupazione
• Evitare la disgregazione della società

PARTECIPANTI

• Enterprise Architect, Systems Architect, Solutions 
Architect e Data Architect in Data Warehouse, BI e 
Big Data
• Systems Manager, Strategy Manager e Business 
Intelligence Manager
• Progettisti e sviluppatori di Data Warehouse e di si-
stemi
• Analisti di business conoscitori di tecnologia
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INFORMAZIONI
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE

e 650 (+iva)

DURATA E ORARIO

1 giorno: 9.30-13.00

              14.00-17.0

Il seminario sarà tenuto in

lingua inglese con il servizio

di  Traduzione Simultanea

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Il pagamento della quota, 
IVA inclusa, dovrà essere
effettuato tramite bonifico,
codice IBAN: 
IT 03 W 06230 03202 000057031348
Banca: Cariparma
Agenzia 1 di Roma
intestato alla
Technology Transfer S.r.l.
e la ricevuta di versamento
inviata insieme alla scheda
di iscrizione a:
info@technologytransfer.it

TECHNOLOGY 
TRANSFER S.r.l.
Piazza Cavour, 3
00193 ROMA
(Tel. 06-6832227)

Vi consigliamo di far precedere
la scheda d’iscrizione da una
prenotazione telefonica.

CONDIZIONI GENERALI

In caso di rinuncia con
preavviso inferiore a 15 giorni
verrà addebitato il 50% della
quota di partecipazione, in
caso di rinuncia con preavviso
inferiore ad una settimana
verrà addebitata l’intera quota.
In caso di cancellazione del
seminario, per qualsiasi
causa, la responsabilità della
Technology Transfer si intende
limitata al rimborso delle quote
di iscrizione già pervenute.

SCONTI

I partecipanti che si iscriveranno
al seminario 30 giorni prima
avranno uno sconto del 5%.

Se un’azienda iscrive allo
stesso evento 5 partecipanti,
pagherà solo 4 partecipazioni.
Gli sconti per lo stesso evento
non sono cumulabili fra di loro.

TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 196/2003, il partecipante è
informato che i suoi dati
personali acquisiti tramite la
scheda di partecipazione al
seminario saranno trattati da
Technology Transfer anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,
con finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi
derivati dalla Sua
partecipazione al seminario,
per finalità statistiche e per
l’invio di materiale
promozionale dell’attività di
Technology Transfer.
Il conferimento dei dati è
facoltativo ma necessario per
la partecipazione al seminario.
Il titolare del trattamento dei
dati è Technology Transfer,
Piazza Cavour, 3 - 00193
Roma, nei cui confronti il
partecipante può esercitare i
diritti di cui all’art. 13 della
legge n. 196/2003.



Barry Devlin è uno dei più autorevoli esperti mondiali di Business Insight e uno dei creatori del Data Wa-
rehousing, avendo pubblicato il primo paper sull’Architettura del DW nel 1988. Con oltre 40 anni di esperien-
za, di cui 20 con IBM come Distinguished Engineer, è un rispettato analista, consulente, relatore e autore del
famoso e fondamentale libro:  "Data Warehouse - from Architecture to Implementation" e di numerosi
white paper. Il suo libro “Business unIntelligence - Insight and Innovation beyond Analytics and Big
Data” è disponibile sia in copia cartacea che in formato e-book.
E’ fondatore di 9sight Consulting, una società di consulenza specializzata nel progettare soluzioni ampie di
Business Insight lavorando con prestigiosi analisti, vendors di BI e molto di più. Sviluppa di continuo nuovi
modelli architettonici per tutti gli aspetti del supporto decisionale. E’ ritornato in Europa dal 2018, le conoscen-
ze e le competenze del Dr. Devlin sono richieste sia a livello locale che internazionale.

DOCENTE


