Comunicato Faq400 e Intelligenza Artificiale
Spiegata Semplice
Molte aziende stanno facendo la differenza grazie ad un alleato silenzioso, ma estremamente potente. Se
fino a qualche anno fa veniva considerata “l’arma segreta delle multinazionali”, oggi è alla portata di tutti i
manager ed imprenditori più lungimiranti e innovatori delle PMI italiane. Stiamo parlando dell’Intelligenza
Artificiale.
C’è in Italia un gran fermento intorno a questo tema e tra i protagonisti di questo movimento vi è senz’altro
Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, con cui Faq400 ha avviato una collaborazione per due progetti
comuni: 1) la Fiera Virtuale in 3D, già sperimentata da Faq400 nel 2020 con gli ONLiNE DAYS, e 2) le
iniziative di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, ora a disposizione anche di tutta la Community di
Faq400.
1) Per il 2021 infatti è prevista l’apertura di un “ICT Village”, al cui interno si svolgeranno due Fiere
parallele di Faq400 ed ERPSelection.it; coinvolgendo anche Intelligenza Artificiale Spiegata
Semplice in una comune sinergia, che prevede una postazione dedicata in un padiglione, sarà
possibile portare maggiore pubblico e interesse intorno alla Fiera, in un momento in cui c’è
necessità di restare in contatto, anche se virtuale, con il mercato.
La Fiera durerà fino al 31/12/2021, con:
• Relatori esperti e Sponsor, anche internazionali;
• "Live-Sessions" dedicate a IT Manager, CIO, C-Level delle aziende finali con inspirationalspeech, case-history, round-table e un’area di Expo “virtuale” dove conoscere operatori,
testimonianze di aziende clienti e approfondire le soluzioni disponibili per il mercato;
• “OnDemand-Sessions”: tutti i webinar prodotti verranno registrati resi fruibili all’interno dei
padiglioni fino al termine della Fiera.
2) Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice dal canto suo mette a disposizione:
• AI Academy: il percorso di apprendimento – non tecnico – di 12 mesi sull’Intelligenza
Artificiale per Manager ed Imprenditori che puntano a diventare gli “innovatori del
domani“;
▪ E’ stata creata la Artificial Intelligence Academy con l’obiettivo di mettere in contatto
costante i grandi innovatori e formatori in tema di Intelligenza Artificiale con gli
Imprenditori, i Manager, gli StartUpper e gli Studenti che desiderano acquisire le
competenze essenziali per giocare un ruolo centrale nel “mercato dell’Innovazione”;
• AI Week: una intera settimana online dedicata all’Intelligenza Artificiale in cui imprenditori,
manager, startupper e studenti potranno vivere in DIRETTA VIDEO oltre 45 interventi di
Speaker di alto profilo esperti di innovazione e 30 Casi di Successo replicabili nella tua
azienda in queste aree:
▪ MARKETING E VENDITA - Scopri come integrare l’Intelligenza Artificiale alle tue
strategie di Marketing e Vendita. Nelle Case History troverai: tools, budget e risultati;
▪ BUSINESS INTELLIGENCE - Prendi decisioni aziendali più efficaci e “prevedere il futuro”
della tua azienda grazie all’Intelligenza Artificiale;
▪ CUSTOMER SERVICE - Mantieni alta la fedeltà dei tuoi clienti e scopri come l’Intelligenza
Artificiale può rendere efficiente e scalabile il tuo Customer Service;
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▪
▪

MANUTENZIONE - Le tue Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie diventano intelligenti
con gli algoritmi di Intelligenza Artificiale;
PRODUZIONE - Migliora il tuo Prodotto o Servizio con l’Intelligenza Artificiale: scopri
come innovare i tuoi processi.

Grazie alla collaborazione tra Faq400 e Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, le nostre comunità
potranno “mescolarsi” e trovare due interlocutori molto attivi con numerose nuove iniziative e partnership.

Profili aziendali
Faq400 – La Community italiana di riferimento per la piattaforma IBM i /AS400
•
•

•

•

Faq400 Srl nasce ad Aprile 2017 per dare concretezza e continuità a una serie di attività e servizi
rivolti alla Community degli sviluppatori/sistemisti e al mercato IBM i/AS400 in generale in Italia.
L’idea originale risale all’anno 2000, con la nascita del portale Faq400.com, punto di riferimento per
tecnici e società che operavano con la piattaforma che allora si chiamava ancora AS400. Negli anni si
è così creata una Community numerosa intorno al forum di domande e risposte.
Ad Aprile 2017, con l'avvento dei Social Network, nasce Faq400 Srl con una “mission” precisa:
aggregare la Community IBM i/AS400 in Italia e fare da "hub" per una serie di servizi all'intero
Ecosistema (formazione, eventi, blog, jobs, marketing, ecc.).
Sito web: https://www.faq400.com/

Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice: la più grande community Italiana sull'Intelligenza Artificiale.
▪

▪

▪
▪

L’Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice è un progetto di divulgazione e formazione di Pasquale
Viscanti e Giacinto Fiore che dal 2019 guida Manager, Imprenditori, Studenti ed appassionati di
nuove tecnologie alla scoperta dell’Intelligenza Artificiale attraverso le sue applicazioni utili a
migliorare le nostre vite e le nostre aziende;
In questa community troverai: centinaia di video, podcast, dirette, libri e tanti altri contenuti di
altissimo valore prodotti da Manager ed Imprenditori che oggi stanno già utilizzando l'Intelligenza
Artificiale con grande successo!
Il tutto grazie alla AI Academy, ad un Podcast (ogni lunedì), la Community (+11.000 iscritti) e agli
eventi “AI Week Italia” e “AI World Conference”;
Sito web: https://www.iaspiegatasemplice.it/
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Dichiarazioni
Guglielmo Maffeis – AD di Faq400
“La realtà è testarda e non si piega alle nostre esigenze. Ma davvero la presenza del Covid è qualcosa che
ostacola il nostro lavoro? Il 2020 non è stato un anno perso, anzi: abbiamo sperimentato una nuova modalità
di comunicazione e d’incontro. Quest’anno cerchiamo di realizzare qualcosa di straordinario coinvolgendo
anche Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice: la prima Fiera Virtuale in 3D dedicata al mercato italiano
dell’ICT.”
Giacinto Fiore – Co-founder Community
“Siamo una Community di appassionati di Intelligenza Artificiale con migliaia di Ceo, Cmo e Cio di aziende
italiane interessate alle applicazioni di AI. Abbiamo fondato un Osservatorio di Aziende che producono
innovazione e intelligenza artificiale che vogliono farsi trovare dai manager della nostra community.
Abbiamo un Network di professionisti dell'innovazione che in qualità di Ambassador promuovono la
community e facilitano l'introduzione dell'intelligenza artificiale all'interno delle aziende. Collaborare con
Faq400, la grande community italiana dell’IBM i /AS400, è un passaggio naturale del nostro progetto.”
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