“THE ROAD TO SUPERINTELLIGENCE”:
PRESENTATO A LUISS ENLABS IL PROGRAMMA “AI WORKLAB”
Grande successo per l’evento di lancio del programma di incubazione sull’intelligenza
artificiale AI WorkLab, lanciato da LVenture Group e LUISS ENLABS con i partner BNL Gruppo
BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, Sara Assicurazioni, Cerved Group e Payback

Roma, 26 settembre 2017
Ieri, lunedì 25 settembre, presso l’hub dell’innovazione romano di LUISS ENLABS, si è tenuto “THE ROAD TO
SUPERINTELLIGENCE - Innovating Corporates & Institutions with Artificial Intelligence”, l’evento di
presentazione del programma di incubazione sull’intelligenza artificiale AI WorkLab, lanciato da LVenture
Group, holding quotata sull’MTA di Borsa Italiana che investe in startup e gestisce l’acceleratore LUISS
ENLABS, in partnership con BNL Gruppo BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, Sara Assicurazioni, Cerved Group e
Payback.
L’evento è stato l’occasione per discutere e approfondire opportunità e sfide legate all’intelligenza
artificiale, che promette di accelerare il progresso tecnologico portando innovazione nelle corporate e nelle
istituzioni. A fare gli onori di casa, sono stati Luigi Capello, CEO di LVenture Group e LUISS ENLABS, e
Augusto Coppola, Direttore dei Programmi di Accelerazione di LUISS ENLABS, che ha presentato il
programma AI WorkLab. Si è tenuto poi un panel dedicato a spiegare le ragioni del coinvolgimento delle
corporate partner di AI WorkLab e il loro interesse verso l’intelligenza artificiale e moderato da Barbara
Gasperini, penna autorevole del Corriere della Sera, durante il quale sono intervenuti:
•

Michele Cicoli – Chief Data Officer BNL Gruppo BNP Paribas

•

Andrea Veltri - Chief Marketing Officer BNP Paribas Cardif

•

Alberto Tosti - Direttore Generale Sara Assicurazioni

•

Michele Cermele - AD Cerved Credit Management SpA

•

Bruno Coletta - Head of Marketing e CRM Payback Italia

L’evento è stato arricchito dagli interventi di Paolo Merialdo, Professore Associato della Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Roma Tre e Guido Scorza, Responsabile Affari Regolamentari del Team per la
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Trasformazione Digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri, e da una “fireside chat” conclusiva di Luigi
Capello con Marco Trombetti, CEO di Translated e Founder di Pi Campus.
AI WorkLab si inserisce tra le iniziative di Open Innovation che LVenture Group organizza per creare
connessioni tra startup e grandi aziende, che hanno già dato vita a 15 progetti imprenditoriali che in meno
di 6 mesi hanno raccolto oltre 1 milione di euro. “Questa volta, puntiamo sull’intelligenza artificiaIe per portare
l’innovazione nel mondo delle corporate: si parla di un giro d’affari da 12,5 miliardi di dollari nel 2017, +59,3%
rispetto al 2016 e, secondo le stime, nel 2025 il valore di questo mercato sfiorerà i 60 miliardi di dollari” ha detto
Luigi Capello, CEO di LVenture Group e LUISS ENLABS – “Nel prossimo futuro, l’AI sarà centrale per la
competitività delle aziende ed essere il partner scelto da queste ultime per rimanere al passo con i tempi ci da
conferma del nostro posizionamento come leader italiani nel settore dell’innovazione”.
“Se c’è una certezza, è che i temi di policy incroceranno nel prossimo futuro quelli dell’intelligenza artificiale” ha
detto durante l’evento Guido Scorza, Responsabile Affari Regolamentari Nazionali ed Europei Team Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri “È necessario creare una cultura multidisciplinare per portare avanti questo
settore interfacciandosi con tutte le figure di riferimento: programmi come questo, non possono che supportare e
favorire la nascita di un trend di questo tipo.”
AI WorkLab offrirà ai team selezionati tramite una call aperta fino al 30 novembre 2017 la possibilità di
trasformare la propria idea imprenditoriale in una startup con il supporto degli esperti di LUISS ENLABS e
delle aziende partner, ricevendo un grant di 2.500 euro (equity free) e accedendo a un percorso di tre mesi
che inizierà a gennaio 2018 e si svolgerà a Roma, presso la sede di LUISS ENLABS.
Per maggiori informazioni: http://luissenlabsacceleration.com/ai/
Press Kit: http://bit.ly/AIWorkLabPressKit
***
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul MTA
di Borsa Italiana che investe in startup digitali a elevato
potenziale di crescita e, secondo CB Insights (2017), è il primo
operatore di Venture Capital italiano nel 2017 in termini di deal.
È leader nei segmenti: 1) Micro seed financing: investimento di
limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed
inserite nel programma di accelerazione di LUISS ENLABS; 2)
Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più
avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per

lventuregroup.com
LUISS ENLABS “La Fabbrica delle Startup” è uno dei principali
acceleratori di startup a livello europeo, nato nel 2013 da una
joint venture tra LVenture Group e l’Università LUISS. La sua
mission supportare le startup nel processo di crescita e sviluppo,
per consentire loro di operare con successo nel settore di
riferimento. Le risorse finanziarie del programma di
accelerazione LUISS ENLABS sono fornite da LVenture Group.
LUISS ENLABS ha sede a Roma, all'interno della Stazione

supportare lo sviluppo del prodotto e l’ingresso sul mercato.
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Termini, in via Marsala 29h, in uno spazio di ca. 5.000mq in cui

Luissenlabs.com

operano oltre 40 startup che occupano più di 500 persone.
CONTATTI
Emilia Pezzini - Innovation & Communication Specialist
Email: emilia.pezzini@lventuregroup.com
Phone: +39 338 9943420
Via Marsala 29H – 00185 Roma
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