"Intelligenza 2.0: quando
l'intelligenza, da soggetto che
innova, diventa oggetto di
innovazione"

Incontro

15 maggio 2019, ore 17.00 - 19.00 CEST
The Westin Palace Milan, Piazza della Repubblica, 20, 20124 - Milano (MI), Italia
FOCUS
Innovare nell'intelligenza è un cambiamento epocale. Per tutta la storia dell’umanità
l'intelligenza è sempre una costante: equamente distribuita tra generi, ceti e popolazioni, non
potenziabile né ereditabile e, aspetto non meno importante, è sempre stata appannaggio
esclusivo degli esseri umani. Oggi, gli algoritmi, il deep learning, i big data, le neuroscienze, il
gene editing e molte altre discipline creano nuove possibilità. Con l'intelligenza artificiale gli
esseri umani non sono più gli unici soggetti dotati di intelligenza, con il gene editing l'intelligenza
di cui è dotato un individuo può non essere più casuale, con le neuroscienze siamo sempre più
in grado di comprendere i meccanismi profondi del cervello ed i suoi bias. Quali possibilità ci
dobbiamo aspettare da questo straordinario incrocio di tecnologie e scienze? Quale codice etico
disciplinerà la società? Che futuro si prospetta per chi come tutti noi è dotato di intelligenza
"normale"?
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DETTAGLIO RELATORI
Sergio Abrignani
Direttore Scientifico e
Professore, INGM e
Università Statale di
Milano
Sergio Abrignani è manager e direttore scientifico di INGM,
l’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare “Romeo ed Enrica
Invernizzi” e professore ordinario di Patologia Generale
presso l’Università degli Studi di Milano. Laureato in
Medicina e Chirurgia all’Università di Padova. Dal 1986 al
1993 ha lavorato nel centro di ricerche Ciba-Geigy a Basilea
(Svizzera). Dal 1993 al 1999 è stato responsabile del
Dipartimento di Immunologia e Virologia della Chiron Vaccini
a Siena. Dal 1999 al 2005 è stato Vice Presidente di Ricerca e
Sviluppo della Chiron Corporation a San Francisco (USA). Dal
2006 dirige INGM, una fondazione di ricerca no-profit il cui
obiettivo è la scoperta di nuove terapie nel campo delle
malattie croniche (neoplastiche, infettive e autoimmuni) con
un particolare interesse nella prevenzione secondaria di
queste malattie. L’attività scientifica di Sergio Abrignani si è
concentrata in particolare su aspetti immunologici delle
malattie. Sergio è autore...

Luisa Bixio
CEO, Milestone

Luisa Bixio è CEO di Milestone, uno dei più importanti
sviluppatori di videogiochi di racing al mondo. Laureata in
Business Administration all’Università Luigi Bocconi di
Milano, nel 1994 è entrata nel team commerciale di
Whirpool Corporation. Nel 1995 è entrata in Leader Spa con
la carica di Head of Accounting, per poi entrare nel Board of
Directors nel 2012 per la supervisione dell’area Vendite.
Dopo oltre 20 anni nell’industria del gaming, è entrata in
Milestone nel 2012 con la carica di Direttore Commerciale,
per diventarne poi Vice Presidente nel 2014 e CEO nel 2018.

Andrea Granelli
Presidente, Kanso

Andrea Granelli è fondatore e presidente di della società di
consulenza Kanso. Nel 1989 entra in McKinsey a Lisbona. Nel
1995 diventa il braccio destro di Nichi Grauso – fondatore di
Video On Line (VOL) – e partecipa al lancio di Internet in
Italia. Nel 1996 vende VOL a Telecom Italia e fa nascere tin.it
di cui fa l'AD per diversi anni. Nel 2001 è nominato AD di
Tilab e responsabile delle attività R&S del gruppo Telecom.
Ha creato molte aziende e lanciato diverse iniziative: TILab,
Loquendo, il fondo Saturn (New York), l'Interaction Design
Institute di Ivrea. Scrive di tecnologie digitali e innovazione
su quotidiani e riviste e ha pubblicato diversi libri. E' stato
presidente dell'Archivio Storico Olivetti ed è professore alla
LUISS Business School.

Michele Grazioli
CEO, Divisible Global

Michele Grazioli - classe 1995 - è un imprenditore attivo
nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale. È attualmente
fondatore e Amministratore Delegato del gruppo Divisible
Global, azienda leader nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale
per il proactive decision making con sede in diversi paesi nel
mondo, e Head of AI di Alkemy SPA, società di consulenza
quotata alla Borsa di Milano. È inoltre nel board di diverse
aziende e startup (tutte con uno spiccato focus
sull’innovazione) ed è stato eletto dalla rivista americana
Forbes come uno degli Under 30 più influenti d’Italia.
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Franco Toffoletto
Managing Partner,
Toffoletto De Luca
Tamajo e Soci
Franco Toffoletto, Managing Partner di Toffoletto De Luca
Tamajo e Soci, si è sempre occupato esclusivamente di
diritto del lavoro e sindacale e di contratti d'agenzia. Autore
di numerosi articoli e pubblicazioni nell'area del diritto del
lavoro, contribuisce alle pagine de «Il Sole 24 Ore»; è iscritto
all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti. È docente della Scuola di
Alta Formazione in Diritto del Lavoro organizzata da AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani, nonché relatore a diversi
convegni, nazionali ed internazionali. Socio fondatore
dell’alleanza Ius Laboris™ - la più grande alleanza mondiale
di specialisti in diritto del lavoro e delle risorse umane - di
cui è stato Presidente fino al 2012; Socio fondatore dell’AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani di cui è stato vicepresidente
fino al 2010. Tra i fondatori dell’EELA (European Employment
Lawyers Association), di cui è stato Presidente dal 2003 al
2007. Membro dell’IBA (International Bar Association).
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