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LABORATORIO PERMANENTE 
DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il Laboratorio Permanente di Intelligenza Artificiale 
è al servizio di partner ed imprese per capire 
come beneficiare dell’AI, nel proprio contesto 
aziendale e di business.
Un team selezionato di data scientist, in 
collaborazione con partner universitari, è a 
disposizione delle aziende per accompagnarle in 
due percorsi:

1. DISCOVERY

2. FEASIBILITY

Laboratorio Permanente
di Intelligenza Artificiale

Come posso valorizzare i miei dati in progetti innovativi?

Ho un’idea di progetto AI, è realizzabile? Come? A che costo di implementazione 
e utilizzo?
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ALCUNE APPLICAZIONI

LAB

ESEMPI DI SUCCESSO

GDO Pharma Horeca

Scontrini Rilevazioni 
da produzione

Ciclo 
passivo/attivo

-37% costi 
manutenzione

Cash Flow 
previsto al 94%23 opportunità

Monitoraggio di dati e indicatori 
e azioni conseguenti per i casi di interesse

Analisi predittiva delle prestazioni 
di processo/equipment

Predizione comportamento 
dei clienti 

Lettura e comprensione 
di documenti

Bot con alert via email alle persone indicate
Bot con invio comunicazioni a store manager 
con report variabili

Predizione dell’abbandono del cliente
Predizione del comportante al variare del prezzo
Analisi dei social media per sentiment analysis

Lettura e ricongiunzione bollettini postali 
(anche scritti a mano)
Gestione automatica documenti in ingresso
Estrazione metadati da archivi documentali

Identificazione anomalie di un processo per 
la manutenzione di macchinario
Identificazione delle condizioni di stabilità
Manutenzione predittiva da monitoraggio IoT

Settore produttivo Settore produttivo Settore produttivo

Dati Dati Dati

Risultati Risultati Risultati

La realizzazione 
di Proof of Concept 
è la chiave di volta 
prima di investire 
in un pilota o 
in un progetto 
di Intelligenza 
Artificiale

DISCOVERY FEASIBILITY FEASIBILITY

Contattaci subito
www.agicinnovation.com/agic-innovation/

laboratorio-permanente-di-ai/

Perchè rivolgersi al Laboratorio AI?
Il Laboratorio AI è riconosciuto come abilitatore di innovazione 
da una platea sempre più ampia di aziende. Agic Innovation 
è one-team partner Microsoft nella identificazione, installazione 
e configurazione delle soluzioni di Intelligenza Artificiale. 
Il Laboratorio AI si avvale di personale universitario Sapienza, phd 
students e laureati magistrali, combinando forti capacità modellistiche 
e matematiche alle competenze architetturali e tecniche. 


