
L'Intelligenza Artificiale e la Blockchain 
Mirano a Trasformare 1 Miliardo di 
Persone in Imprenditori Entro il 2040 

 

NOTIZIE FORNITE DA 

GRUPPO ORS 

Martedì 29, 2018, 04:00 ET 

LUGANO, Svizzera,  29 Marzo 2018  /PRNewswire/ -- 

Il Gruppo ORS  è in Missione per Potenziare gli Imprenditori con il Nuovo Alfabeto 
Digitale: ABC - Intelligenza Artificiale, Blockchain, Criptovaluta 

La tecnologia Blockchain continua ad essere una delle tecnologie emergenti più interessanti al 

mondo di oggi. Individui, aziende e persino governi stanno sviluppando mezzi per utilizzare 

questo strumento rivoluzionario nel progresso dei loro processi. Molti esperti sono venuti a dire 

che Blockchain detiene la chiave per l'attualizzazione di una serie di importanti scoperte 

tecnologiche. All'interno della foschia di eccitazione e ottimismo, il nucleo del discorso che 

circonda Blockchain tende a centrare sui punti di forza e di debolezza della tecnologia. 

    (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/660225/ORS_GROUP_Logo.jpg ) 

Una figura chiave nella comunità Blockchain e Criptovaluta è Fabio Zoffi, Presidente e Esecutivo 

di ORS GROUP. Ecco come è iniziato il suo viaggio verso le coste Blockchain. 

All'inizio di quest'anno, Zoffi ha scritto: “Il mio viaggio verso le coste blockchain si sta rivelando 

come una composizione musicale di ciò su cui ho ragionato e in parte agisco negli ultimi anni - la 

vera natura del capitalismo e del denaro, come trasformare le tecnologie in imprese di successo, 

il progresso delle scoperte scientifiche nella robotica e nell'IA. 

Essendo un imprenditore seriale, ha intrapreso questo viaggio cinque anni fa, quando ha 

incontrato il suo amico e socio in affari, Pierluigi Riva. Riva è il fondatore e la mente dei prodotti 

del Gruppo ORS , un fornitore globale di algoritmi e soluzioni software per l'ottimizzazione delle 

catene del valore. Lo scienziato Piemontese e istruito a Londra dirigeva l'azienda da 15 anni a 

quel punto. 

https://www.prnewswire.com/news/ors-group
https://mma.prnewswire.com/media/660225/ORS_GROUP_Logo.jpg
https://de.linkedin.com/in/fabio-zoffi-127b743
https://www.youtube.com/watch?v=5yAttISt4Jg


Fast track fino a Marzo di quest'anno: l'azienda in rapida crescita con una presenza in Italia,  

Germania e Stati Uniti, per citarne alcuni, ha annunciato la sua espansione nello spazio 

Blockchain. Combinando la potenza di A.I. con la tecnologia blockchain, grazie ai nuovi "Contratti 

Hypersmart" e il gruppo mira a potenziare 1 miliardo di piccoli imprenditori entro il 2040. 

Osservando l'impatto dell'automazione nel corso dei suoi 20 anni di storia, il gruppo è diventato 

acutamente consapevole di un futuro in cui alcune società giganti e individui ricchi potrebbero 

controllare impianti robotici e beni globali. La sua missione è quella di evitare questo scenario 

rilasciando i loro algoritmi e la tecnologia alle masse. Ogni individuo di talento può di 

conseguenza diventare un imprenditore con un vantaggio competitivo duraturo nel loro campo. 

L'azienda internazionale di alta tecnologia  vanta un forte team di scienziati e sviluppatori IT tra 

cui matematici, econometrici ed economisti. I clienti includono aziende Fortune 2000 e settori 

span, tra cui vendita al dettaglio, energia, finanza e produzione. Le soluzioni software del Gruppo 

ORS  risparmiano ai propri clienti oltre 1 miliardo di dollari  all'anno. 

Il Grupp ORS ha riconosciuto che la blockchain può essere utilizzata per la raccolta e la 

condivisione di informazioni con facilità tra organizzazioni decentralizzate e indipendenti e che i 

contratti intelligenti Ethereum sono estremamente utili per l'esecuzione di pagamenti istantanei 

senza intermediari finanziari. Di conseguenza, hanno formulato il nuovo "Alfabeto Digitale" che 

collega A.I., Blockchain e Cryptocurrency, grazie ai loro nuovi 'Hypersmart Contracts'. 

I 'Hypersmart Contracts' fungono da connettori intelligenti, che attivano algoritmi A.I. per 

risolvere complessi problemi di efficienza e ottimizzazione utilizzando i dati archiviati in catena. 

Sono anche in grado di rilasciare pagamenti criptovaluta istantanei. Insieme, queste tecnologie 

possono portare a miglioramenti significativi nelle catene del valore globali, di cui anche i piccoli 

agricoltori possono beneficiare. 

Ad esempio, gli algoritmi possono essere utilizzati per prevedere i rendimenti delle colture e per 

l'ottimizzazione dinamica dei prezzi, mentre la blockchain può essere utilizzata per fornire 

trasparenza sull'intera catena alimentare, e la criptovaluta viene utilizzata per ricevere 

pagamenti immediati. Come risultato finale, i piccoli agricoltori possono riconquistare i poteri 

contrattuali contro i distributori e competere a livello globale. Guarda il Dr. Zoffi spiegare come i 

contratti hypersmart possono dare potere agli imprenditori a livello globale:  Video. 

Il Gruppo e Eidoo, un app che aiuta criptovaluta andare mainstream con un portafoglio multi-

valuta, hanno chiuso un accordo di vendita per l'integrazione del ORS Crypto Robo Advisor 

"Hypersmart Contract" con il portafoglio Eidoo. Gli utenti Eidoo sono in grado di utilizzare 

automaticamente gli algoritmi A.I. nel trading e nell'investimento di asset crittografici sulla base 

delle proprie preferenze e profili di rischio. 

https://www.youtube.com/watch?v=mwXvuZpRMo4
https://eidoo.io/


Con oltre 200.000 download in tutto il mondo, Eidoo è destinata a diventare un leader nell'offerta 

di funzionalità avanzate relative alla blockchain. 

Il Gruppo ORS sta mettendo a disposizione della comunità in generale questi algoritmi e soluzioni, 

fornendo gli elementi costitutivi della tecnologia ABC: Intelligenza Artificiale, Blockchain e 

Criptovaluta agli imprenditori. 

Il Dr. Zoffi ha detto in precedenza che non è un segreto che l'automazione e l'IA cambieranno il 

mondo molto rapidamente. Fabio vuole che il Gruppo ORS  contribuisca a garantire un futuro 

luminoso ai nostri figli, non distopico. Il gruppo mira a costruire un futuro più creativo, 

imprenditoriale e più equo. Ha sollevato preoccupazioni sul fatto che non tutti hanno le 

competenze o le conoscenze per gestire e far crescere un business che può competere a livello 

globale; ma grazie al nuovo Alfabeto Digitale di ORS ora saranno equipaggiati. 

"Quando ho imparato a conoscere la tecnologia blockchain tutto si è riunito nella mia mente e 

abbiamo deciso di entrare nel mondo crypto per aiutare a potenziare una comunità di sviluppatori 

e imprenditori in tutto il mondo." - Fabio Zoffi. 

Cosa differenzia ORS e rende unica la loro storia? Vi facciamo un esempio: per una società di 

produzione e vendita al dettaglio globale con oltre 10 miliardi di dollari di vendite, il nostro 

software basato su A.I. sta decidendo in tempo reale la distribuzione annuale di  20 milioni di 

articoli a quasi  300k  clienti da una rete di 200 centri di distribuzione e magazzini. E nel prendere 

tali decisioni ("chi dovrebbe ricevere cosa, quando e come?"), gli algoritmi ottimizzano l'intera 

catena di fornitura e anche inviare comandi a sistemi, applicazioni e prodotti per l'esecuzione. I 

risultati significativi sono una riduzione del 50% delle scorte e di 200 milioni di euro  di risparmi 

all'anno. Guarda come qui:  Video. 

Informazioni sul Gruppo ORS  

Fondata in Italia, ora con operazioni globali, il Gruppo ORS  è una società di software con oltre 20 

anni di esperienza nella fornitura di sofisticate soluzioni software di ottimizzazione basate su A.I. 

a una grande base di clienti internazionale (http://www.ors.ai). 

Il loro nuovo prodotto, gli Hypersmart Contracts ("HSC"), mira a fornire l'accesso a più di 1.000 

algoritmi proprietari e centinaia di soluzioni software per la comunità Crypto e per le imprese 

consolidate (http://www.orsgroup.io). 

ORS Dipartimento di Comunicazione presso contact.us@orsgroup.io, 39-0173-620-211 
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