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La Rivoluzione del Deep Learning: perchè ora? - Luca Benini, Università di Bologna
Gli ultimi cinque anni hanno portato una vera esplosione delle applicazioni industriali delle reti convoluzionali profonde. 
L'obiettivo della presentazione è illustrare le caratteristiche di queste reti, chiarire le principali motivazioni del loro 
successo applicativo e dare una panoramica di alcune tra le più promettenti direzioni di sviluppo futuro. 

Tecnologia NVIDIA per il Deep Learning - Piero Altoè, NVIDIA
NVIDIA è l’azienda di riferimento per il deep learning e da molti anni si dedica allo sviluppo di software, librerie e stru-
menti dedicati. Le odierne soluzioni di deep learning si a�dano quasi esclusivamente al computing accelerato dalle 
GPU per il training e l'accelerazione di applicazioni impegnative come quelle di identificazione di immagini, testi scritti 
e voce. I sistemi di deep learning con GPU NVIDIA o�rono enormi vantaggi. Le GPU NVIDIA progettate per il deep 
learning sono disponibili su desktop, notebook e supercomputer in tutto il mondo, nonché su servizi cloud dei maggiori 
provider mondiali.

IBM PowerAI: la proposta infrastrutturale di Deep Learning - Luca Sangiorgi, IBM 
I Big Data sono diventati il fattore comune di tutti i nuovi workload computazionali. Dalle loro origini nel mondo della 
ricerca all’utilizzo nelle più moderne applicazioni utilizzate nel mondo enterprise, i dati sono la base per avere un valore 
competitivo. La convergenza tra High Performance Computing (HPC), Big Data Analytics e High Performance Data 
Analytics (HPDA) è la nuova opportunità di business per cambiare le “carte in tavola”.
L’intervento di IBM tratterà dell’OpenPower Foundation con un focus su PowerAI, mostrando esempi di reti neurali 
su IBM Power e spiegando i servizi di Deep Learning o�erti da Nimbix, all’estero, e da E4, in Italia. IBM si so�ermerà 
inoltre sulla tematica dell’integrazione tra l’o�erta di Deep Learning e IBM Watson.

Costruire la migliore infrastruttura per il Deep Learning - Fabrizio Magugliani, E4 Computer Engineering
Dal 2002, E4 Computer Engineering sostiene e incoraggia attivamente l'adozione di nuove tecnologie di calcolo e di 
storage. Grazie a una gamma completa di hardware, software e servizi, E4 o�re soluzioni a 360° per i carichi di lavoro 
più impegnativi in ambienti HPC, Deep Learning, Big Data, Iperconvergenza. Nell’ambito del Deep Learning, E4 è in 
grado di costruire la migliore infrastruttura, basandosi sulle esigenze specifiche del cliente, a partire dall’appliance 
NVIDIA DGX-1, di cui è distributore esclusivo per l’Italia, fino a soluzioni basate su PowerAI, per arrivare, infine, a 
soluzioni “by E4” flessibili, che possono utilizzare da 1 fino a 8 GPU. E4 Computer Engineering o�re, inoltre, servizi di 
training sul deep learning in cloud e mette a disposizione degli utenti programmi per il testing da remoto. 

Analitica predittiva e prescrittiva per la manutenzione degli asset aziendali - Michela Milano, Università di Bologna 
Negli ultimi anni stiamo assistendo a una rivoluzione tecnologica dovuta, tra le altre cose, alla grande presenza di dati 
e alla capacità di trattarli e�cientemente per estrarne valore. Il campo della manutenzione degli asset aziendali, dei 
macchinari e degli impianti non fa eccezione potendosi oggi avvalere di avanzati strumenti di analitica predittiva in 
grado di prevedere con una buona approssimazione quando un certo guasto si verificherà. In questo modo è possibile 
ottimizzare la pianificazione degli interventi di manutenzione in maniera tale da evitare il più possibile interruzioni 
impreviste degli impianti, ridurre i tempi di fermo, ridurre le perdite di produzione, ed eventualmente ottimizzare i 
percorsi delle squadre di manutenzione, se gestite internamente dall’azienda, ottenendo così vantaggi economici signi-
ficativi. Spingendosi oltre, è possibile lavorare su l’unione di dati di produzione e di manutenzione per spostare la produ-
zione ad altri macchinari o impianti, per definire il regime di esercizio di un impianto al fine di allungarne il tempo di vita, 
e infine per definire piani strategici di investimento. Crediamo che sia proprio nella stretta collaborazione di sistemi di 
analitica predittiva e prescrittiva che debba basarsi la costruzione dei sistemi di supporto decisionale che siano a�dabili, 
realistici e che portino valore aggiunto alla gestione aziendale. Nel corso della presentazione verranno analizzate alcune 
metodologie di machine learning e ottimizzazione applicate a casi di studio industriali.
Progetto Multitherman (Multi-Scale Thermal Management Of Computing Systems)
Il progetto Multitherman è finanziato dall'European Research Council ed ha l'obiettivo di sviluppare architetture e 
sistemi di calcolo ad altissima e�cienza energetica, in grado di rispondere alle crescenti esigenze di "green computing" 
nei più svariati ambiti applicativi, dal calcolo scientifico, alla "internet delle cose", all'industria 4.0.

L’industrializzazione dell’Intelligenza Artificiale - Enrico Busto, Addfor
Oggi le tecnologie di Intelligenza Artificiale stanno raggiungendo o, in alcuni casi, superando, le capacità umane in 
molte applicazioni che solo pochi anni fa erano ritenute impossibili da automatizzare. La Addfor dal 2008 si occupa di 
Intelligenza Artificiale perseguendo una unica mission: fornire la miglior tecnologia esistente per le necessità dei suoi 
clienti. Questo è stato possibile grazie ad un approccio definito “COMBINATORIAL INNOVATION” che abbiamo 

implementato dividendo la nostra struttura in due divisioni: la prima divisione “R&D” si occupa di individuare, valutare 
e verificare tutti i più avanzati algoritmi di intelligenza artificiale provenienti dai principali centri di ricerca, università e 
strutture commerciali (es: Facebook, Google…) del mondo. La seconda divisione, ha un focus applicativo: si occupa 
infatti di industrializzare le tecnologie scelte adattandole alle esigenze specifiche dei clienti. Al fine di poter proporre 
una soluzione End-to-End robusta ed integrata, abbiamo stretto delle partnership con le principali aziende di produzio-
ne e distribuzione di hardware specifico per applicazioni di Intelligenza Artificiale: E4 Computer Engineering, NVIDIA 
e IBM.

A.I. e la medicina di domani - Luca Antiga, Orobix
Orobix srl, società bergamasca nata nel 2009, sviluppa soluzioni software che sfruttano l’intelligenza artificiale e si 
indirizzano al mondo del manufacturing (robotica, IoT) e al settore del life science (biomedico, farmaceutico, diagno-
stico) per migliorarne i processi. Progetta sistemi end-to-end, partendo da un problema concreto fino 
all’ingegnerizzazione di una soluzione di lavoro (hardware-software) pronta all’uso, innovativa e performante. Orobix 
Srl è in grado di costruire sistemi capaci di raccogliere dati e apprendere autonomamente la miglior strategia per la 
risoluzione di problemi concreti provenienti da qualsiasi ambito di lavoro. Vanta competenze che vanno dalla fisica 
all’ingegneria biomedica, dalla matematica, all’ingegneria informatica. Collabora con oltre 50 Università in tutto il 
mondo e vari centri di ricerca di base e clinica, pubblici e privati. Ha istituito partnership con i principali leader di setto-
re nell’ambito del calcolo ad alte prestazioni, della visione industriale e della robotica collaborativa.

Classificazione e Data Mining di immagini satellitari - Manolo Venturin e Filippo Furlan, Enginsoft
Negli ultimi anni lo sviluppo delle nuove tecnologie ha messo a disposizione un’ingente quantità di dati relativi a para-
metri ambientali, nonché immagini satellitari ad alta risoluzione che permettono non solo di studiare lo sfruttamento 
del suolo, ma anche di pianificare le strategie di utilizzo. In questa presentazione EnginSoft riporta la sua esperienza, 
acquisita attraverso il progetto regionale Apulia, su come sia possibile estrarre informazioni dalle immagini satellitari 
attraverso tecniche di data mining e machine learning.

Deep Learning nella visione artificiale per l'industria - Rita Cucchiara, Università di Modena e Reggio Emilia
La convergenza della ricerca scientifica in Visione Artificiale, AI, Machine Learning e Deep Learning sta ottenendo 
risultati concreti di altissimo livello con impiego diretto nell’industria. L’intervento verterà sul tema del riconoscimento 
in tempo reale da telecamere fisse ed in movimento, per applicazioni in automotive, logistica e video sorveglianza. 
Deep learning e Visione artificiale per l’autonomous driving, per il collegamento vehicle-infrastructure nelle città 
intelligenti, per l’analisi del comportamento e la interazione di persone e sistemi mobili.

Energy Data Management per la riduzione dei consumi - Giovanni Anceschi, Energy Way
A partire dal 2013, il team di Energy Way sviluppa progetti in ambito energetico, maturando sempre più competenze 
nel Data Management. L'intervento verterà su alcuni casi studio nell'ambito dell’applicazione di metodologie di Machi-
ne Learning per la riduzione dei consumi energetici, in particolare in ambito Data Centre sull'ottimizzazione degli 
impianti presentando l’esperienza con Acantho, in ambito GDO, presentando il progetto con Coop Alleanza 3.0, in 
cui, applicando algoritmi di Machine Learning, sono state ottimizzate le regolazioni dei sistemi energetici e infine in 
ambito Stampaggio Plastico, attraverso algoritmi di scheduling per la riduzione dei consumi energetici e 
l’ottimizzazione della pianificazione della produzione.

Intelligent sensing through vision - Alberto Del Bimbo, Università di Firenze 
MICC Media Integration and Communication Center dell’Università di Firenze è un Centro di Eccellenza del Mini-
stero attivato nel 2001. Fa ricerca e trasferimento in ambito Computer Vision, Machine Learning, Multimedia e 
Human Machine Interaction e le loro applicazioni in ambito industriale e sociale. Nel nostro intervento presentiamo 
due prototipi di applicazioni delle tecnologie di computer vision basate sulla tecnologia Deep Learning: A. un'audiogui-
da indossabile di nuova generazione in grado di riconoscere oggetti 3D e produrre feedback real-time all’utente, basata 
su un’implementazione compatta di Convolutional Neural Networks progettata su dispositivo embedded NVIDIA 
Jetson Tegra K1 e realizzata come applicazione Android per dispositivo NVIDIA Shield Tablet. B. un agente artificiale 
in grado di apprendere continuativamente in modalità non supervisionata l’identità di uno o più soggetti nelle di�erenti 
pose in cui questi possono apparire in una sequenza video e quindi riconoscerli nelle diverse condizioni ambientali (in 
the wild). Utilizzabile in contesti di videosorveglianza con autoenrollment delle identità, è basato su Convolutional 
Neural Network e ha prestazioni real-time su NVIDIA GTX TitanX.  

Applicazioni del Deep Learning in campo Finanza - Esempi reali - Giacomo Barigazzi, Axyon
Axyon AI è specializzata nella realizzazione di prodotti basati su Deep Learning per il settore finanziario e assicurativo. 
Avviata nel 2013 come spin-o� R&D di DM Digital SRL, Axyon AI si basa su 3 di�erenti vantaggi competitivi che la 

pongono in una posizione di vantaggio per diventare leader di mercato nella fornitura di modelli predittivi estremamen-
te accurati per il settore Finanza:
Tecnologia: una piattaforma proprietaria (Axyon Platform) realizzata specificatamente per la costruzione e ottimizza-
zione di modelli predittivi.
Esperienza: considerato l'avvio dell'attività di ricerca e sviluppo nel 2013, Axyon AI ha già realizzato PoC di successo in 
diversi ambiti: rischio di credito, robo-advisor, invesment banking.
Team: team specializzato sul Deep Learning, supportato da partner, università, advisor.
Axyon AI ha realizzato vari PoC di successo e al momento ha 3 prodotti sul mercato che saranno presentati durante 
l'evento:
Axyon SynFinance: un prodotto per il Syndicate Loan Market (Mercato dei prestiti sindacati);
Axyon StocksAnalyst: uno strumento di supporto per il trading sul mercato azionario;
Axyon RiskScout: un prodotto in grado di prevedere la probabilità di eventi legati all'instabilità (guerra, terrorismo, 
ecc.) dei paesi dell'Africa.

Il DL applicato al riconoscimento di targhe automobilistiche mediante telecamere a basso costo - Attilio Fiandrotti, 
Joint Open Lab TIM/Politecnico di Torino
Il Cognitive Computing Joint Open Lab (JOL) nasce dalla partnership fra TIM e Politecnco di Torino e ha per mission 
la ricerca di nuove tecniche di deep learning e la loro applicazione ad ambiti di diversa natura.
Fra gli ambiti in cui trova applicazione, il deep learning promette di essere una delle tecnologie abilitanti delle smart 
city del futuro, dove sistemi informatici intelligenti coadiuveranno la gestione di diversi elementi della vita urbana 
incluso il tra�co veicolare. Problematiche chiave nella gestione del tra�co veicolare sono la misurazione ed il traccia-
mento del tra�co veicolare allo scopo di ottimizzarne la gestione.
In questo contesto, il Cognitive Computing JOL presenta il prototipo di un sistema automatico per la lettura delle 
targhe automobilistiche basato interamente su tecnologie deep learning.
I veicoli presenti in un flusso video sono prima individuati e le relative targhe sono riconosciute in modo automatico, 
permettendo in prospettiva applicazioni avanzate come tracciamento di veicoli o modellazione di flussi veicolari.
L'analisi basata sul deep learning per il riconoscimento targhe non richiede l'adozione di telecamere specializzate, forni-
sce prestazioni superiori ad approcci basati su tecnologie di�erenti ed è adatto sia ad applicazioni mobili che con infra-
struttura.

Open Lab a supporto della più grande infrastruttura di calcolo italiana per l'Intelligenza Artificiale - Carlo Cavazzoni, 
Giuseppe Fiameni, Riccardo Zanella, Cineca
Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro al servizio del sistema accademico nazionale. Nasce nel 
1969 con lo scopo di promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell’informazione a favore della ricer-
ca scientifica e tecnologica, pubblica e privata. L'attuale infrastruttura di calcolo è la più grande di Italia e una delle 
maggiori in Europa ed è in grado di ospitare diversi tipi di applicazioni, incluse quelle per il machine learning e l'intelli-
genza artificiale. Il dipartimento SCAI "SuperComputing Applications and Innovation" supporta gli utenti nell'utilizzo 
delle risorse sia tramite attività di sviluppo e ottimizzazione delle applicazioni, sia attraverso corsi gratuiti di formazione. 
Durante l'intervento di oggi verranno presentate le principali caratteristiche delle risorse a disposizione degli utenti, i 
modelli di accesso e utilizzo, le sperimentazioni condotte finora in ambito Deep Learning, inclusi alcuni risultati preli-
minari, e uno scenario di utilizzo nel campo della scienza dei materiali. Per ulteriori informazioni: www.hpc.cineca.it

Analisi dei segnali audio basata su Deep Learning per applicazione di sicurezza - Alessandro Neri, Università di Roma 3
Nello scenario contemporaneo, le tematiche di safety and security (Sicurezza e Protezione) stanno assumendo un 
ruolo sempre più importante: crescono gli attacchi a luoghi pubblici, rendendo necessaria una presenza sempre più 
di�usa degli operatori di sicurezza. Sorvegliare ampie aree è tuttavia impossibile utilizzando esclusivamente risorse 
umane. La tecnologia mitiga questi problemi, impiegando soluzioni come telecamere e sensoristica per permettere agli 
operatori il monitoraggio di zone molto estese ed il coordinamento e�cace delle risorse. Il machine learning aumenta 
ulteriormente le capacità degli operatori, automatizzando il riconoscimento degli eventi critici e sfruttando tipi di 
informazione precedentemente inutilizzabili. L’audio rappresenta una delle migliori opportunità: le macchine possono 
gestire diverse fonti audio allo stesso tempo, al contrario degli operatori che non possono monitorare più di una singola 
sorgente alla volta. L’utilizzo del Deep Learning in questo campo permette di raggiungere accuratezze in grado di 
soddisfare gli stringenti livelli di a�dabilità e sensibilità richiesti.     
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La Rivoluzione del Deep Learning: perchè ora? - Luca Benini, Università di Bologna
Gli ultimi cinque anni hanno portato una vera esplosione delle applicazioni industriali delle reti convoluzionali profonde. 
L'obiettivo della presentazione è illustrare le caratteristiche di queste reti, chiarire le principali motivazioni del loro 
successo applicativo e dare una panoramica di alcune tra le più promettenti direzioni di sviluppo futuro. 

Tecnologia NVIDIA per il Deep Learning - Piero Altoè, NVIDIA
NVIDIA è l’azienda di riferimento per il deep learning e da molti anni si dedica allo sviluppo di software, librerie e stru-
menti dedicati. Le odierne soluzioni di deep learning si a�dano quasi esclusivamente al computing accelerato dalle 
GPU per il training e l'accelerazione di applicazioni impegnative come quelle di identificazione di immagini, testi scritti 
e voce. I sistemi di deep learning con GPU NVIDIA o�rono enormi vantaggi. Le GPU NVIDIA progettate per il deep 
learning sono disponibili su desktop, notebook e supercomputer in tutto il mondo, nonché su servizi cloud dei maggiori 
provider mondiali.

IBM PowerAI: la proposta infrastrutturale di Deep Learning - Luca Sangiorgi, IBM 
I Big Data sono diventati il fattore comune di tutti i nuovi workload computazionali. Dalle loro origini nel mondo della 
ricerca all’utilizzo nelle più moderne applicazioni utilizzate nel mondo enterprise, i dati sono la base per avere un valore 
competitivo. La convergenza tra High Performance Computing (HPC), Big Data Analytics e High Performance Data 
Analytics (HPDA) è la nuova opportunità di business per cambiare le “carte in tavola”.
L’intervento di IBM tratterà dell’OpenPower Foundation con un focus su PowerAI, mostrando esempi di reti neurali 
su IBM Power e spiegando i servizi di Deep Learning o�erti da Nimbix, all’estero, e da E4, in Italia. IBM si so�ermerà 
inoltre sulla tematica dell’integrazione tra l’o�erta di Deep Learning e IBM Watson.

Costruire la migliore infrastruttura per il Deep Learning - Fabrizio Magugliani, E4 Computer Engineering
Dal 2002, E4 Computer Engineering sostiene e incoraggia attivamente l'adozione di nuove tecnologie di calcolo e di 
storage. Grazie a una gamma completa di hardware, software e servizi, E4 o�re soluzioni a 360° per i carichi di lavoro 
più impegnativi in ambienti HPC, Deep Learning, Big Data, Iperconvergenza. Nell’ambito del Deep Learning, E4 è in 
grado di costruire la migliore infrastruttura, basandosi sulle esigenze specifiche del cliente, a partire dall’appliance 
NVIDIA DGX-1, di cui è distributore esclusivo per l’Italia, fino a soluzioni basate su PowerAI, per arrivare, infine, a 
soluzioni “by E4” flessibili, che possono utilizzare da 1 fino a 8 GPU. E4 Computer Engineering o�re, inoltre, servizi di 
training sul deep learning in cloud e mette a disposizione degli utenti programmi per il testing da remoto. 

Analitica predittiva e prescrittiva per la manutenzione degli asset aziendali - Michela Milano, Università di Bologna 
Negli ultimi anni stiamo assistendo a una rivoluzione tecnologica dovuta, tra le altre cose, alla grande presenza di dati 
e alla capacità di trattarli e�cientemente per estrarne valore. Il campo della manutenzione degli asset aziendali, dei 
macchinari e degli impianti non fa eccezione potendosi oggi avvalere di avanzati strumenti di analitica predittiva in 
grado di prevedere con una buona approssimazione quando un certo guasto si verificherà. In questo modo è possibile 
ottimizzare la pianificazione degli interventi di manutenzione in maniera tale da evitare il più possibile interruzioni 
impreviste degli impianti, ridurre i tempi di fermo, ridurre le perdite di produzione, ed eventualmente ottimizzare i 
percorsi delle squadre di manutenzione, se gestite internamente dall’azienda, ottenendo così vantaggi economici signi-
ficativi. Spingendosi oltre, è possibile lavorare su l’unione di dati di produzione e di manutenzione per spostare la produ-
zione ad altri macchinari o impianti, per definire il regime di esercizio di un impianto al fine di allungarne il tempo di vita, 
e infine per definire piani strategici di investimento. Crediamo che sia proprio nella stretta collaborazione di sistemi di 
analitica predittiva e prescrittiva che debba basarsi la costruzione dei sistemi di supporto decisionale che siano a�dabili, 
realistici e che portino valore aggiunto alla gestione aziendale. Nel corso della presentazione verranno analizzate alcune 
metodologie di machine learning e ottimizzazione applicate a casi di studio industriali.
Progetto Multitherman (Multi-Scale Thermal Management Of Computing Systems)
Il progetto Multitherman è finanziato dall'European Research Council ed ha l'obiettivo di sviluppare architetture e 
sistemi di calcolo ad altissima e�cienza energetica, in grado di rispondere alle crescenti esigenze di "green computing" 
nei più svariati ambiti applicativi, dal calcolo scientifico, alla "internet delle cose", all'industria 4.0.

L’industrializzazione dell’Intelligenza Artificiale - Enrico Busto, Addfor
Oggi le tecnologie di Intelligenza Artificiale stanno raggiungendo o, in alcuni casi, superando, le capacità umane in 
molte applicazioni che solo pochi anni fa erano ritenute impossibili da automatizzare. La Addfor dal 2008 si occupa di 
Intelligenza Artificiale perseguendo una unica mission: fornire la miglior tecnologia esistente per le necessità dei suoi 
clienti. Questo è stato possibile grazie ad un approccio definito “COMBINATORIAL INNOVATION” che abbiamo 

ABSTRACT DEGLI INTERVENTI implementato dividendo la nostra struttura in due divisioni: la prima divisione “R&D” si occupa di individuare, valutare 
e verificare tutti i più avanzati algoritmi di intelligenza artificiale provenienti dai principali centri di ricerca, università e 
strutture commerciali (es: Facebook, Google…) del mondo. La seconda divisione, ha un focus applicativo: si occupa 
infatti di industrializzare le tecnologie scelte adattandole alle esigenze specifiche dei clienti. Al fine di poter proporre 
una soluzione End-to-End robusta ed integrata, abbiamo stretto delle partnership con le principali aziende di produzio-
ne e distribuzione di hardware specifico per applicazioni di Intelligenza Artificiale: E4 Computer Engineering, NVIDIA 
e IBM.

A.I. e la medicina di domani - Luca Antiga, Orobix
Orobix srl, società bergamasca nata nel 2009, sviluppa soluzioni software che sfruttano l’intelligenza artificiale e si 
indirizzano al mondo del manufacturing (robotica, IoT) e al settore del life science (biomedico, farmaceutico, diagno-
stico) per migliorarne i processi. Progetta sistemi end-to-end, partendo da un problema concreto fino 
all’ingegnerizzazione di una soluzione di lavoro (hardware-software) pronta all’uso, innovativa e performante. Orobix 
Srl è in grado di costruire sistemi capaci di raccogliere dati e apprendere autonomamente la miglior strategia per la 
risoluzione di problemi concreti provenienti da qualsiasi ambito di lavoro. Vanta competenze che vanno dalla fisica 
all’ingegneria biomedica, dalla matematica, all’ingegneria informatica. Collabora con oltre 50 Università in tutto il 
mondo e vari centri di ricerca di base e clinica, pubblici e privati. Ha istituito partnership con i principali leader di setto-
re nell’ambito del calcolo ad alte prestazioni, della visione industriale e della robotica collaborativa.

Classificazione e Data Mining di immagini satellitari - Manolo Venturin e Filippo Furlan, Enginsoft
Negli ultimi anni lo sviluppo delle nuove tecnologie ha messo a disposizione un’ingente quantità di dati relativi a para-
metri ambientali, nonché immagini satellitari ad alta risoluzione che permettono non solo di studiare lo sfruttamento 
del suolo, ma anche di pianificare le strategie di utilizzo. In questa presentazione EnginSoft riporta la sua esperienza, 
acquisita attraverso il progetto regionale Apulia, su come sia possibile estrarre informazioni dalle immagini satellitari 
attraverso tecniche di data mining e machine learning.

Deep Learning nella visione artificiale per l'industria - Rita Cucchiara, Università di Modena e Reggio Emilia
La convergenza della ricerca scientifica in Visione Artificiale, AI, Machine Learning e Deep Learning sta ottenendo 
risultati concreti di altissimo livello con impiego diretto nell’industria. L’intervento verterà sul tema del riconoscimento 
in tempo reale da telecamere fisse ed in movimento, per applicazioni in automotive, logistica e video sorveglianza. 
Deep learning e Visione artificiale per l’autonomous driving, per il collegamento vehicle-infrastructure nelle città 
intelligenti, per l’analisi del comportamento e la interazione di persone e sistemi mobili.

Energy Data Management per la riduzione dei consumi - Giovanni Anceschi, Energy Way
A partire dal 2013, il team di Energy Way sviluppa progetti in ambito energetico, maturando sempre più competenze 
nel Data Management. L'intervento verterà su alcuni casi studio nell'ambito dell’applicazione di metodologie di Machi-
ne Learning per la riduzione dei consumi energetici, in particolare in ambito Data Centre sull'ottimizzazione degli 
impianti presentando l’esperienza con Acantho, in ambito GDO, presentando il progetto con Coop Alleanza 3.0, in 
cui, applicando algoritmi di Machine Learning, sono state ottimizzate le regolazioni dei sistemi energetici e infine in 
ambito Stampaggio Plastico, attraverso algoritmi di scheduling per la riduzione dei consumi energetici e 
l’ottimizzazione della pianificazione della produzione.

Intelligent sensing through vision - Alberto Del Bimbo, Università di Firenze 
MICC Media Integration and Communication Center dell’Università di Firenze è un Centro di Eccellenza del Mini-
stero attivato nel 2001. Fa ricerca e trasferimento in ambito Computer Vision, Machine Learning, Multimedia e 
Human Machine Interaction e le loro applicazioni in ambito industriale e sociale. Nel nostro intervento presentiamo 
due prototipi di applicazioni delle tecnologie di computer vision basate sulla tecnologia Deep Learning: A. un'audiogui-
da indossabile di nuova generazione in grado di riconoscere oggetti 3D e produrre feedback real-time all’utente, basata 
su un’implementazione compatta di Convolutional Neural Networks progettata su dispositivo embedded NVIDIA 
Jetson Tegra K1 e realizzata come applicazione Android per dispositivo NVIDIA Shield Tablet. B. un agente artificiale 
in grado di apprendere continuativamente in modalità non supervisionata l’identità di uno o più soggetti nelle di�erenti 
pose in cui questi possono apparire in una sequenza video e quindi riconoscerli nelle diverse condizioni ambientali (in 
the wild). Utilizzabile in contesti di videosorveglianza con autoenrollment delle identità, è basato su Convolutional 
Neural Network e ha prestazioni real-time su NVIDIA GTX TitanX.  

Applicazioni del Deep Learning in campo Finanza - Esempi reali - Giacomo Barigazzi, Axyon
Axyon AI è specializzata nella realizzazione di prodotti basati su Deep Learning per il settore finanziario e assicurativo. 
Avviata nel 2013 come spin-o� R&D di DM Digital SRL, Axyon AI si basa su 3 di�erenti vantaggi competitivi che la 

pongono in una posizione di vantaggio per diventare leader di mercato nella fornitura di modelli predittivi estremamen-
te accurati per il settore Finanza:
Tecnologia: una piattaforma proprietaria (Axyon Platform) realizzata specificatamente per la costruzione e ottimizza-
zione di modelli predittivi.
Esperienza: considerato l'avvio dell'attività di ricerca e sviluppo nel 2013, Axyon AI ha già realizzato PoC di successo in 
diversi ambiti: rischio di credito, robo-advisor, invesment banking.
Team: team specializzato sul Deep Learning, supportato da partner, università, advisor.
Axyon AI ha realizzato vari PoC di successo e al momento ha 3 prodotti sul mercato che saranno presentati durante 
l'evento:
Axyon SynFinance: un prodotto per il Syndicate Loan Market (Mercato dei prestiti sindacati);
Axyon StocksAnalyst: uno strumento di supporto per il trading sul mercato azionario;
Axyon RiskScout: un prodotto in grado di prevedere la probabilità di eventi legati all'instabilità (guerra, terrorismo, 
ecc.) dei paesi dell'Africa.

Il DL applicato al riconoscimento di targhe automobilistiche mediante telecamere a basso costo - Attilio Fiandrotti, 
Joint Open Lab TIM/Politecnico di Torino
Il Cognitive Computing Joint Open Lab (JOL) nasce dalla partnership fra TIM e Politecnco di Torino e ha per mission 
la ricerca di nuove tecniche di deep learning e la loro applicazione ad ambiti di diversa natura.
Fra gli ambiti in cui trova applicazione, il deep learning promette di essere una delle tecnologie abilitanti delle smart 
city del futuro, dove sistemi informatici intelligenti coadiuveranno la gestione di diversi elementi della vita urbana 
incluso il tra�co veicolare. Problematiche chiave nella gestione del tra�co veicolare sono la misurazione ed il traccia-
mento del tra�co veicolare allo scopo di ottimizzarne la gestione.
In questo contesto, il Cognitive Computing JOL presenta il prototipo di un sistema automatico per la lettura delle 
targhe automobilistiche basato interamente su tecnologie deep learning.
I veicoli presenti in un flusso video sono prima individuati e le relative targhe sono riconosciute in modo automatico, 
permettendo in prospettiva applicazioni avanzate come tracciamento di veicoli o modellazione di flussi veicolari.
L'analisi basata sul deep learning per il riconoscimento targhe non richiede l'adozione di telecamere specializzate, forni-
sce prestazioni superiori ad approcci basati su tecnologie di�erenti ed è adatto sia ad applicazioni mobili che con infra-
struttura.

Open Lab a supporto della più grande infrastruttura di calcolo italiana per l'Intelligenza Artificiale - Carlo Cavazzoni, 
Giuseppe Fiameni, Riccardo Zanella, Cineca
Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro al servizio del sistema accademico nazionale. Nasce nel 
1969 con lo scopo di promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell’informazione a favore della ricer-
ca scientifica e tecnologica, pubblica e privata. L'attuale infrastruttura di calcolo è la più grande di Italia e una delle 
maggiori in Europa ed è in grado di ospitare diversi tipi di applicazioni, incluse quelle per il machine learning e l'intelli-
genza artificiale. Il dipartimento SCAI "SuperComputing Applications and Innovation" supporta gli utenti nell'utilizzo 
delle risorse sia tramite attività di sviluppo e ottimizzazione delle applicazioni, sia attraverso corsi gratuiti di formazione. 
Durante l'intervento di oggi verranno presentate le principali caratteristiche delle risorse a disposizione degli utenti, i 
modelli di accesso e utilizzo, le sperimentazioni condotte finora in ambito Deep Learning, inclusi alcuni risultati preli-
minari, e uno scenario di utilizzo nel campo della scienza dei materiali. Per ulteriori informazioni: www.hpc.cineca.it

Analisi dei segnali audio basata su Deep Learning per applicazione di sicurezza - Alessandro Neri, Università di Roma 3
Nello scenario contemporaneo, le tematiche di safety and security (Sicurezza e Protezione) stanno assumendo un 
ruolo sempre più importante: crescono gli attacchi a luoghi pubblici, rendendo necessaria una presenza sempre più 
di�usa degli operatori di sicurezza. Sorvegliare ampie aree è tuttavia impossibile utilizzando esclusivamente risorse 
umane. La tecnologia mitiga questi problemi, impiegando soluzioni come telecamere e sensoristica per permettere agli 
operatori il monitoraggio di zone molto estese ed il coordinamento e�cace delle risorse. Il machine learning aumenta 
ulteriormente le capacità degli operatori, automatizzando il riconoscimento degli eventi critici e sfruttando tipi di 
informazione precedentemente inutilizzabili. L’audio rappresenta una delle migliori opportunità: le macchine possono 
gestire diverse fonti audio allo stesso tempo, al contrario degli operatori che non possono monitorare più di una singola 
sorgente alla volta. L’utilizzo del Deep Learning in questo campo permette di raggiungere accuratezze in grado di 
soddisfare gli stringenti livelli di a�dabilità e sensibilità richiesti.     


