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AI

Quella che 
stiamo vivendo 
non è solo una 
rivoluzione 
tecnologica 
fatta di nuovi 
oggetti, 
ma il risultato di 
un'insurrezione 
mentale.

A. Baricco
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Dove stiamo
andando
L’IA non è un buco nello strato di ozono,

un problema tecnico preoccupante ma

temporaneo, che si risolve in vent’anni e

scompare: convivremo con lei per sempre.

Tra un miliardo di anni, lei sarà sempre lì.

La storia del nostro cervello sta appena

iniziando.

L. Alexandre

Gli albori 
di un 

mondo 
nuovo
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IULM AI LAB

Aumentare l’intelligenza umana per  risolvere i problemi aziendali con soluzioni 

basate sull’intelligenza artificiale.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR BUSINESS AND UMANITY
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IULM AI LAB
Spin-Off universitario, l’AI Lab nasce all’interno 

dell’Università IULM di Milano.

Laboratorio di ricerca avanzata. Polo d’innovazione 

per l’ideazione, la produzione, lo sviluppo e la 

disseminazione di soluzioni e servizi per le imprese 

basati sull’Intelligenza Artificiale, per attività di 

business, marketing e comunicazione. Mission del 

Laboratorio è quella di generare valore producendo 

cultura e innovazione sull'Intelligenza Artificiale per 

aiutare le aziende e la Pubblica Amministrazione ad 

affrontare al meglio la rivoluzione AI-driven in atto.
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MISSIONProdurre
intelligenza

Siamo un laboratorio di ricerca avanzata e

innovazione sui temi dell’IA applicata allo

sviluppo delle imprese, della Pubblica

Amministrazione e della società in generale.

Generiamo valore per il sistema aziendale e

per il Paese producendo cultura e soluzioni di

Intelligenza Artificiale anche attraverso un

modello di diffusione aperta dell’innovazione

IULM AI LAB
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VISIONSviluppare e 
connettere
Lavoriamo per costruire un network in

grado di connettere idee e competenze con

il mondo dell’impresa e dell’innovazione

tecnologica. Svolgiamo attività di ricerca di

base e finalizzata, formazione e sviluppo di

soluzioni innovative basate sull'intelligenza

artificiale per attività di business, marketing

e comunicazione.

IULM AI LAB
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LOOKINSIDE
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Formazione

Maestr.ia

Ricerca e servizi

Empiri.a

Progetti e soluzioni

Empat.ia

Connessioni

Sinerg.ia

A R T I F I C I A L  I N T E L L I G E N C E

F O R

B U S I N E S S  A N D  H U M A N I T Y
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01Anima
FORMAZIONE
Presidiare e orientare la tecnologia del futuro a

partire da competenze e talenti.

Offrire percorsi di alta formazione sull’AI in

chiave business: in aula e online, modulari e

customizzati, strutturati per obiettivi e livelli

differenti.

IULM AI LAB

Project
MAESTR.IA
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I
E

Corsi di alta formazione destinati al Top Management 

delle imprese (Ceo, Decisori, Responsabile Marketing, 

etc.) sull’evoluzione dello scenario tecnologico e sulle 

applicazioni dell’AI nelle diverse funzioni aziendali 

(marketing, comunicazione, customer care, vendite, 

business management, etc.) e nelle diverse Industry..

Strategici

Percorsi verticali su tematiche applicative 

dell’intelligenza artificiale (Blockchain, Interfacce 

Conversazionali, sistemi di riconoscimento delle 

immagini, recommendation engine, etc.), destinate ai 

professionisti che cercano approfondimenti di 

spessore sulle diverse possibili applicazioni dell'Ai.

Specialistici

Corsi di specializzazione finalizzati alla formazione di 

data scientist in grado di progettare e utilizzare tecniche 

di Data Mining, Machine Learning e AI, 

contestualizzandoli nell’operatività aziendale..

Operativi

Corsi dedicati allo sviluppo operativo di 

applicazioni a partire dai pre-built services  

realizzarti dai principali player (Microsoft, IBM, 

etc), con la possibilità di ottenere certificazioni

Tecnici
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MAESTR.IAOur Great 
Services

OFFLINE

Offerta formativa strutturata su diversi livelli: 

da una formazione più generale e 

manageriale, a una più tecnico-specialistica e 

finalizzata.

Corsi a catalogo

Percorsi personalizzabili per singoli e 

corsi ad-hoc su richieste delle aziende

Corsi personalizzati

I corsi si tengono nelle aule

dell’Università IULM di Milano o, a 

richiesta, in house.

In aula o in azienda
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MAESTR.IA
Formazione online + formazione

in aula. Corsi generali e strategici

con formazione finalizzata alla 

progettazione di soluzioni di AI 

per le aziende.

Blended learning

Corsi online e webinar.

Certificazioni online in 

partnership con   player 

tecnologici  partner del Lab-

Our Great 
Services

ONLINE

E-learning
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02Anima
RICERCA e SERVIZI
Un polo di ricerca avanzata. Un centro di

innovazione. Un generatore di cultura e riflessione

sulla rivoluzione in corso.

IULM AI LAB conduce ricerca di base e finalizzata

per l’ideazione e lo sviluppo di soluzioni innovative di

intelligenza artificiale per attività di business,

marketing e di comunicazione.

IULM AI LAB

Project
EMPIR.IA
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EMPIR.IA

Produciamo cultura sulla nuova 

rivoluzione industriale “AI driven” in 

grado di generare valore per l’impresa e 

per la società.  Realizziamo ricerche sui 

trend socioculturali e tecnologici e su 

temi specifici applicati a diverse 

industry.

Ricerca di base

Ci proponiamo come punto di riferimento 

per il sistema delle imprese nel campo 

della ricerca e dei servizi di consulenza 

strategica grazie alle competenze avanzate 

sulle applicazioni e soluzioni di AI

Our Great 
Services

IULM AI LAB

Ricerca applicata
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EMPIR.IA
Business & 
Humanities

Generiamo modelli di ricerca all’avanguardia nel

campo del marketing e delle scienze sociali

utilizzando il cognitive computing.

Offriamo reportistiche periodiche di scenario e

ricerche ad-hoc.

IULM AI LAB
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03Anima
PROGETTI E 
SOLUZIONI
Offriamo soluzioni applicative avanzate di AI alle

imprese

Ideiamo e sviluppiamo proof of concept, progetti e

prototipi di soluzioni applivative, prodotti e

servizi basati sull’intelligenza artificiale.

IULM AI LAB

Project
EMPAT.IA
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EMPAT.IA
Facciamo screening delle tecnologie e 

delle nuove soluzioni presenti sul mercato. 

Ideiamo e sviluppiamo proof

of concept, progetti e prototipi di 

soluzioni basati sull’intelligenza artificiale.

Progetti di sviluppo

Accompagniamo le aziende nello sviluppo di 

soluzioni AI, dall’idea iniziale alla 

realizzazione finale.

Facilitiamo il go-to-market di soluzioni 

innovative prodotte dalle imprese, fino, ove 

ve ne siano le condizioni, ad accelerarle.

Our Great 
Services

IULM AI LAB

Sviluppo di soluzioni
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04Anima
CONNESSIONI
Mettiamo in relazione intelligenze e competenze umane

per generare soluzioni di AI.

Il laboratorio è il cuore di un ecosistema in grado di

produrre innovazione e valore per tutti gli stakeholder

coinvolti.

Offriamo spazi di lavoro e contaminazione a start-up che

lavorano sull’AI.

IULM AI LAB

Project
SINERG.IA
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SINERG.IA
Ideiamo soluzioni innovative di utilizzo

dell’Intelligenza Artificiale per risolvere

problemi e soddisfare bisogni aziendali

attraverso attività di modellizzazione

creativa, design thinking, hackaton, ecc.

Problemi in cerca di 
soluzioni

Aiutiamo gli sviluppatori,  i centri di 

ricerca , le start-up e le imprese che 

realizzano prodotti e servizi basati 

sull’AI a incontrare  aziende che 

hanno bisogno di tali  prodotti e 

servizi

Our Great 
Services

IULM AI LAB

Soluzioni in cerca di 
problemi
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Etica
mente

Artificial Intelligence for
Business and Humanities

Disseminiamo cultura sull’innovazione e pensiero critico 

attraverso tavoli di discussione di alto profilo 

sull’impatto socio-economico dell’AI e sui principi etici 

che dovranno orientarne gli usi.

IULM AI LAB

Questo è Struttura, il nostro 
programma di caricamento. 
Possiamo caricare di tutto: 

vestiti, equipaggiamento, armi, 
addestramento simulato. Tutto 
quello di cui abbiamo bisogno. 

(Morpheus – Matrix, 1999 )”
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UMANIAUMANIA
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APRILE
UMANIA

Evento
UMANIA

Quinta edizione dell’evento unico nel suo genere 
che, declinando la mission dello IULM AI Lab, unisce 
una riflessione di alto livello sull’Intelligenza Artificiale 
(29 Marzo), e due giornate (30 e 31 Marzo) ricchissime 

di interventi e workshop sulle applicazioni 
concrete dell’AI nel Marketing e nella 

Comunicazione aziendale.

UMANIA 2023
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Guido.difraia@iulmailab.it
Guido Di Fraia

CONTATTI

mailto:formazione@iulmailab.it

