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SEMINARIO GRATUITO 

del ciclo “I Percorsi del Successo” 
 

RISCHI E OPPORTUNITÀ DEI BIG DATA  

E DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Milano, 26 febbraio 2019 (ore 15.00 – 18.30) 

Sede AICQ Centronord - Via Mauro Macchi 42 

Relatori: 

Edoardo Chiesa – Michele Gallo – Mario Gennari 

Presentazione 

Il seminario si avvierà con l’illustrazione di servizi di pubbliche amministrazioni italiane ed estere 

che già utilizzano i Big Data per focalizzare quindi i limiti attuali e le opportunità di evoluzione 

mediante l’impiego dell’Intelligenza Artificiale. 

La seconda parte del seminario sarà dedicata a: Intelligenza Artificiale, Big Data, IoT, per considerare 

se si tratta di teorie astratte dalle effettive realtà aziendali o se invece possono offrire soluzioni 

concrete. L’argomento centrale sarà costituito dalle possibilità di utilizzo delle opportunità 

tecnologiche per migliorare prodotti e processi delle aziende. 

Nell’ultima parte del seminario saranno presentati casi reali allo scopo di mettere in evidenza come 

alcune aziende abbiano tratto vantaggio dall’innovazione digitale e quali impatti essa abbia avuto 

sulla gestione per la qualità. 

Destinatari 

Responsabili per l’innovazione e la trasformazione digitale della P.A. – Responsabili di aziende 

coinvolte in servizi innovativi alla P.A. – Consulenti nei servizi ICT – Auditor e Consulenti in ambito 

Qualità e Sicurezza delle Informazioni – Imprenditori, manager e direttori di produzione. 
 

Programma  

 14.45:  Registrazione dei Partecipanti. 

 15.00:  Come Big data e Intelligenza Artificiale possono trasformare la Pubblica  

             Amministrazione. Relatore Edoardo Chiesa.      

 16.00:  Pausa.              

 16.15:  Big Data e Intelligenza Artificiale: il loro ruolo nel miglioramento dei prodotti 

             e dei servizi. Relatore Mario Gennari. 

 17.15:  Illustrazione di casi reali. Relatore Michele Gallo. 

 18.15:  Dibattito e chiusura dei lavori. 
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Breve profilo dei Relatori 

Edoardo Chiesa: dopo un breve periodo in IBM si è occupato di consulenza e di audit in ambito ICT, nonché per 

i Sistemi di gestione per la qualità ed i Modelli organizzativi secondo il D. Lgs. 231/2001. Attualmente è 

consulente per l’applicazione in enti ed aziende del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati. 

Michele Gallo: con alle spalle una significativa attività imprenditoriale, da vent’anni si occupa di consulenza 

di direzione in ambito IT e di innovazione digitale. 

Mario Gennari: ha iniziato la sua carriera in IBM ed ha successivamente svolto il ruolo di IT manager di 

primarie aziende produttive. Da dieci anni si occupa dello sviluppo commerciale delle soluzioni informatiche 

per il Manufacturing e, più di recente, per Industria 4.0. Attualmente è Sales Manager di PORINI S.r.l. 

 

 


