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Padova, 10 gennaio 2023 
 

UNIPD AL FESTIVAL MONDIALE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  
DI CANNES 

Tutte le anticipazioni il 12 gennaio al Bo 
 
L’Università di Padova sarà presente con propri spin off al World AI Cannes Festival, 

il più grande festival dell’Intelligenza Artificiale in Europa.  
 Il Palais des Festival di Cannes dal 9 all’11 febbraio 2023 diventerà la capitale mondiale 

dell'Intelligenza Artificiale (IA), dove si incontreranno i decisori e gli innovatori dell'IA, dove le 
innovazioni e le tecnologie più promettenti saranno sotto i riflettori, offrendo così un'esperienza 
di apprendimento, networking e scoperta davvero inestimabile a tutti i leader del settore che cercano 
un impatto tangibile sul loro viaggio nell'IA. 

Il 12 gennaio alle ore 11 nell’Aula Nievo di Palazzo del Bo saranno ufficialmente presentati 
gli spin off che parteciperanno all’evento mondiale; sarà anche l’occasione per discutere delle 
sfide e delle opportunità che la realtà attuale, con i cambiamenti epocali e repentini che si sono 
verificati negli ultimi anni, offre all’imprenditorialità universitaria. In particolare, gli spin off 
dell'Università si potranno confrontare con storie di successo per l'imprenditoria nel panorama 
italiano e mondiale, per discutere lo scenario a cui si affacciano le nostre start up, proponendo 
strategie e soluzioni vincenti. 

Viviamo infatti in un’epoca di cambiamento, in cui stiamo scrivendo il nuovo futuro. 
L’Intelligenza Artificiale è ormai elemento costitutivo di tutta la nostra realtà quotidiana, a cui 

facciamo affidamento senza esserne per lo più consapevoli.  
 
«Stiamo vivendo un’epoca di grandi cambiamenti, che possiamo affrontare o che possiamo 

guidare. È qui che entra in gioco l’Università e, in particolare, la sua Terza Missione – dice Monica 
Fedeli, prorettrice alla Terza Missione e ai rapporti con il territorio dell’Università di Padova 
-. Con la libertà di innovazione che è propria dell’imprenditoria universitaria, possiamo mettere a 
disposizione della società e delle realtà economiche idee e percorsi che scrivano il futuro, per 
trasformare le sfide, che tutti conosciamo, in opportunità.» 

 
«Il mondo dell’imprenditorialità, ed in particolare degli spin-off universitari, che hanno nella 

ricerca e nell’innovazione un fattore essenziale, si trova ad affrontare mutamenti sempre più radicali 
e repentini – spiega Mauro Conti, Advisor for Academic Entrepreneurship Development, 
Università di Padova -. L’evento sarà occasione per ascoltare i punti di vista di key leader a livello 
nazionale e mondiale, con i quali confrontarsi per guidare il cambiamento e non lasciarsi trascinare 
da esso. Con questo spirito, i nostri spin off parteciperanno il prossimo 9-10-11 febbraio al World 
Artificial Intelligence Cannes Festival, il più grande festival sull’intelligenza artificiale d’Europa, 
ormai davvero aperto ad un respiro globale.» 
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Conferenza  
Imprenditorialità accademica tra Innovazione e Intelligenza Artificiale 

 
Padova, giovedì 12 gennaio ore 11.00 Archivio Antico a Palazzo del Bo’ 

 
 
 
Un’occasione per discutere delle sfide e delle opportunità che la realtà attuale, con i 
cambiamenti epocali e repentini che si sono verificati negli ultimi anni, offre all’imprenditorialità 
universitaria.  
L’evento di presentazione del Festival mondiale dell’Intelligenza Artificiale (WAICF 2023) che 
si svolgerà a Cannes dal 9 al 11 febbraio 2023 e a cui l’Ateneo parteciperà assieme ai suoi 
spin-off è un’occasione di confronto con protagonisti di storie di successo per l'imprenditoria 
nel panorama italiano e mondiale proponendo strategie e soluzioni vincenti. 
 
Interverranno: 

● Daniela Mapelli, Magnifica Rettrice dell’università di Padova 
● Giovanni Baldassarri, Presidente di EuropIA 
● Marco Landi, past President di Apple 
● Gianni Dal Pozzo, Presidente Associazione Alumni 

 
Il panel di discussione, che verrà moderato da Mauro Conti, professore ordinario 
dell’Università di Padova esperto in cybersecurity, vedrà susseguirsi i seguenti relatori:  
 

• Claudia Pingue, Responsabile Fondo Tech-Transfer, CDP Venture Capital Sgr SpA, 
Fondo Nazionale Innovazione  

• Anna Mareschi Danieli, Presidente di Confindustria Udine e Vice Presidente di ABS 
Acciaierie Bertoli Safau S.p.A  

• Domitilla Benigni, Presidente di CY4GATE e Direttore Generale di Elettronica 
• Chiara Corazza, Member of the #G7 Gender Equality Advisory Council and Private 

Sector Representative for France within the G20 EMPOWER Alliance  
 

Conclusioni: 
● Monica Fedeli, Prorettrice Terza Missione 
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