
 

  

 

  

  

   

 

Quando la fantascienza diventa realtà  

  

Da Metropolis del 1927, a Star Wars del 1977, passando a per Una donna sulla luna 

del 1929 a Star Trek del 1966, la vera fantascienza è quella che parte dal nostro 

presente, raccontando possibili futuri, a volte azzeccando il futuro prossimo. 

 

Ad esempio, Ex Machina del 2015 affronta in maniera credibile il tema del rapporto 

alterato tra uomo e intelligenza artificiale. Alex Garland narra una storia ricca di 

spunti, riflessioni sulla penetrazione di internet e dei social network nelle nostre vite. 

E come puoi utilizzare l’intelligenza artificiale per la tua attività 

Le attività di web marketing partono di solito dalla creazione di un progetto web, si 

traducono nella realizzazione di un sito internet e continuano con la sua promozione 

attraverso diversi canali. 

Le piattaforme di social media devono utilizzare l’Intelligenza artificiale per dare un 

senso ai miliardi di dati composti “manualmente”. Con milioni di utenti attivi a ogni 

ora del giorno, i social network rappresentano oggi un’occasione di marketing 

irrinunciabile per promuovere la tua attività online, comunicare con i tuoi clienti e 

trovarne di potenziali. 

Le app mobile sono degli ausili che aiutano tantissimo la nostra vita quotidiana, 

permettendoci di tenere sotto controllo le finanze, di prenotare viaggi di fare la spesa 

e di parlare con i nostri clienti. 

Sicuramente approfondire questi temi può aiutarti a capire meglio come si sta 

evolvendo ogni attività lavorativa e quali di questi strumenti sono più idonei per la 

tua attività. Per questo ti invitiamo alla nostra Apericena gratuita il 24 Settembre a 

Decorlab di via Tortona a Milano. 

Questo incontro è un’occasione imperdibile per avere una visione globale del mondo 

del web, anche se già utilizzi quotidianamente queste piattaforme. 
  

 
   

 

Iscriviti ora, i posti sono limitati  
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