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è lieta di invitarla in qualità di discussant alla roundtable 

 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Il motore della nuova rivoluzione industriale sono le tecnologie.  

I big data, i sistemi cloud, la cyber-security, i sistemi cyber-fisici, la prototipazione rapida, i 

sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, la robotica avanzata e collaborativa, le 

interfaccia uomo-macchina, la manifattura additiva, l’internet delle cose e delle macchine e 

integrazione digitale dei processi aziendali rappresentano macro-categorie di tecnologie 

abilitanti la trasformazione digitale delle imprese. 

L’applicazione di questi nuovi paradigmi industriali determina un cambiamento profondo nelle 

modalità di produrre beni e nel rapporto con il mercato, con il lavoro, con potenziali benefici 

per le aziende in termini di disponibilità di dati per arricchire di nuovi servizi l’offerta rivolta 

alla clientela, di aumento della produttività e della redditività delle aziende attraverso 

l’applicazione di soluzioni di intelligenza artificiale che consentano una riduzione degli errori 

e l’ottimizzazione dei processi, di maggiore flessibilità nei processi produttivi grazie alla 

possibilità di riconfigurare gli impianti in tempi brevi, riducendo così il time to market, di 

riduzione dei costi aziendali grazie ad un utilizzo efficiente delle materie prime e delle risorse 

energetiche, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e di sviluppo di una economia circolare. 

Dopo aver illustrato i motivi del rinnovato interesse sul tema dell’intelligenza artificiale (“la 

terza primavera”), nonché le aspettative ma anche i timori che sta suscitando, il seminario 

focalizzerà il dibattito soprattutto sull’apporto che le tecnologie dell’intelligenza artificiale, nel 

più generale contesto dell’ecosistema digitale, possono offrire ad uno sviluppo economico più 

equilibrato.  
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ROUNDTABLE – AGENDA 

 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

18:00 Aperitivo di benvenuto 

18:15  Apertura lavori 
Cesare Avenia, Presidente Fondazione Lars Magnus Ericsson 
 
Antonio Perrucci, Vice Segretario Generale, AGCOM  
 
Relazione introduttiva 
Intelligenza artificiale e sviluppo sostenibile  
 
di Prof. Andrea Renda, Senior Research Fellow at the Centre for European 
Policy Studies 
 
Interventi di  
Paolo Boccardelli, Direttore Luiss Business School 
Rosario Cerra, Presidente Centro Economia Digitale 
Andrea Cioffi, Sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega all’Industria 
 

19:30  Chiusura lavori 
Antonio Perrucci 
I temi di policy afferenti all’ecosistema digitale 


