
La ricerca, lo sviluppo e la produzione di automi e sistemi intelligenti, piuttosto che il prodotto di puri sforzi
intellettuali per accrescere le capacità della mente umana o con il mirabile obiettivo di sconfiggere malattie e
povertà, fanno parte di un sistema capitalistico. Un sistema che alla pari di qualsiasi altro fenomeno di
“mercato” richiede una quantità enorme e costante di investimenti. Una corsa inarrestabile e la creatura che
sfugge di mano al suo creatore? Quale ruolo ha l’IA? Come l’IA si contrappone tra un modello capitalistico e
uno comunista? La narrazione potentemente generata dall’IA potrebbe vederci comparse all’interno di un
set cinematografico dove gli attori principali sono altri? E se l’IA è una possibile narrazione anarchica, il
“rentismo”, lo sviluppo della società 5.0, il Web 3.0, il Web 3, la blockchain, il metaverso, la
decentralizzazione ne saranno gli strumenti? Siamo sicuri che, con buona pace dell’integrazione di fatto,
non stiamo costruendo sempre più dei silos sociali grazie anche all’IA? Proviamo a ragionarci insieme.

La partecipazione all’evento permette di acquisire 0.5 PDU di tipo Leadership e 0.5 PDU di tipo
Strategic valida ai fini del mantenimento delle certificazioni rilasciate dal PMI.
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, previa iscrizione attraverso il relativo link riportato sul sito
del PMI Southern Italy Chapter.
La registrazione delle PDU avverrà automaticamente entro 3 settimane dal termine dell'evento previa
compilazione corretta del campo PMI ID all'atto di registrazione all’evento. Si invita a prestare
particolare attenzione alla compilazione del campo PMI member ID, sempre modificabile nel proprio
profilo utente, in quanto facoltativo.Per informazioni: eventi@pmi-sic.org - www.pmi-sic.org

AI & PM: Impresa Anarchica S.p.A.
Come l’Intelligenza Artificiale ridisegna 

le nuove forme di capitalismo
Giovedì 16 giugno 2022, ore 18:30 – 19:45

WEBINAR
Speaker: Beppe Carrella (Manager, Senior Partner at BCLAB. Author & Writer )

Beppe Carrella: manager cresciuto nel mondo ICT, CEO di alcune aziende di questo settore in
Italia e all’estero. Fondatore di BCLAB e docente in diverse università italiane e straniere.

Autore di testi quali:
2016 - Pinocchio: la Leadership senza Bugie 
2017 - Don Chisciotte: la Leadership della quasi vittoria 
2018 - Amleto: un leader senza Leadership
2019 - con Fabio degli Esposti: “Parlane pure con il mio   robot... ma gli androidi fanno le spremute 
con l’arancia meccanica?”

https://www.pmi-sic.org/eventi/ai-pm-impresa-anarchica-s-p-a-come-lintelligenza-artificiale-ridisegna-le-nuove-forme-di-capitalismo/
https://www.pmi-sic.org/node/908/register
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