
   

 

 
Porte Aperte all’Innovazione 

4 Dicembre 2018 

Rai - Centro Ricerche, Innovazione Tecnologica e Sperimentazione 

Via Cavalli 6, Torino 

 

La Rai incontra startup e aziende innovative nei media 
Il Centro Ricerche, Innovazione Tecnologica e Sperimentazione della Rai organizza una giornata 

di incontro con le startup e aziende private che offrono soluzioni innovative a problemi tecnici ed 

editoriali aziendali, con lo scopo di migliorare la conoscenza delle aree di interesse, creando un 

network di parti interessate e contribuendo all’innovazione nel settore dei media.  

La giornata si articolerà in due parti. Durante la prima parte della giornata il Centro Ricerche 

esporrà brevemente alcuni temi tecnici di interesse per Rai, in cui ci sia spazio per una 

collaborazione tesa ad innovare l’azienda di servizio pubblico. Nella seconda parte della giornata, 

le aziende presenteranno progetti, temi di sviluppo, soluzioni e prototipi inerenti alle tematiche di 

interesse e in generale al mondo dei media. 

L’iniziativa è organizzata in concerto con il Progetto Europeo MediaRoad, a cui partecipano Rai, 

EBU, BBC e altri partner Europei (www.mediaroad.eu). 

 

Tematiche di interesse 
 

Intelligenza Artificiale applicata all’analisi di contenuti Video, Audio e testuali 

Soluzioni per la Virtual e Augmented Reality 

Analisi del parlato, motori di speech-to-text, estrazione di concetti 

Conversation design per smart-spearkers e piattaforme interattive 

Media sui social network: distribuzione, interazione, analisi 

Strumenti di analisi e data-mining per data journalism 

Soluzioni per i Digital Media 
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Programma  
9:00 – 9:30 Arrivo dei partecipanti e registrazione  

9:30 – 9:35 Apertura dei lavori 
 Benvenuto del Direttore del Centro Ricerche Rai 

 

9:35 – 9:45 Introduzione 
 Progetto MediaRoad e l’iniziativa Rai Porte Aperte all’Innovazione 

 

9:45 – 10:45 Presentazione di attività di innovazione del Centro Ricerche  

 (9:45–9:55) Radio Personalizzata e Smart Speakers  – Paolo Casagranda 
(9:55–10:05) Applicazioni dell'AI nell'ambito media – Alberto Messina     
(10:05–10:15) Data Journalism – Sabino Metta 
(10:15–10:25) RAI Bridge – Fulvio Negro 
(10:25–10:35) Inclusione: Avatar e Traduzione LIS – Mauro Rossini 
(10:35–10:45) Augmented Reality, Deep Learning applicato alla codifica 

video – Roberto Iacoviello 
 

 

10:45 – 11:35 Presentazione tematiche di interesse aziendale 
 (10:45–10:55) Il dato: il solo linguaggio possibile tra l’uomo e la macchina  – 

Roberta Pisano (Digital) 
 (10:55–11:05) La Sentiment Analysis in Rai - Progetto SARAI – Marco Riccitelli (ICT) 
 (11:05–11:15) Estrazione automatica metadati - A/V search - Restauro video 

e audio – Roberto Rossetto  (Teche) 
 (11:15–11:25) Visual Social Radio 4.0 – Marco Tuzzoli (Radiorai) 
 (11:25–11:35) Il punto di vista della concessionaria di pubblicità – Elena 

Nigra (Rai Pubblicità) 
 

 

11:35 –12:00 Coffee break  

12:00 – 13:30 Presentazioni delle Aziende e Startup 
(12:00–12:10)   AgileLab 
(12:10–12:20)    CELI 
(12:20–12:30) Mathesia 
(12:30–12:40) Radiosa 
(12:40 – 12:50) DeadPixels 
(12:50 – 13:00) iPress 
(13:00 – 13:10) Dreamset 
(13:10 – 13:20) Pikkart 

 

13:20 – 14:30 Pranzo e networking  

14:30 – 15:00 Presentazioni delle Aziende e Startup 
(14:30 – 14:40) Kineton 
(14:40 – 14:50) Littlesea Video 
(14:50 – 15:00) Immodrone 
(15:00 – 15:10) Animoka 
 

 

15:10 – 15:20 Chiusura lavori  

15:20 – 16:30 Dimostrazioni tecnologiche (a cura di Centro Ricerche)  

 


