Intelligenza Artificiale e Blockchain: al Web Marketing Festival
assegnati premi per 6.000 euro ai vincitori dell’Hackathon ARXivar
Il 21 giugno al Web Marketing Festival 12 team si sono sfidati per vincere le due challenge
dell’Hackathon Intelligenza Artificiale e Blockchain sponsorizzato da ARXivar e powered by AWS.
L’iniziativa, aperta a professionisti e appassionati di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e
Blockchain, si è conclusa con la vittoria di due diversi team, che hanno ricevuto rispettivamente i
due premi da 4.000 e 2.000 euro.
Durante la seconda giornata del Web Marketing Festival, il più grande Festival sull’Innovazione
Digitale e Sociale che per la sua 7^ edizione ha registrato oltre 21.000 presenze, sono stati
selezionati i team vincitori delle due challenge dell’Hackathon ARXivar powered by AWS.
L’Hackathon, realizzato da ABLE TECH - software house italiana creatrice di ARXivar - e powered by
AWS, ha rappresentato per tutti i partecipanti un prezioso momento di networking per mettere a
confronto diverse competenze e creare soluzioni innovative a due diverse challenge: da una parte, la
creazione di un tool per realizzare modelli di AI in grado di analizzare informazioni e comportamenti,
dall’altra la creazione di una blockchain che possa gestire la validazione delle informazioni.
Tra le oltre 100 candidature ricevute per partecipare all’Hackathon, solo 12 team sono stati
selezionati per cimentarsi con le due challenge proposte da ARXivar: 9 per la parte di AI e 3 per la
parte di Blockchain.
Al termine dei lavori, la giuria composta dai mentor di ABLE TECH e del Web Marketing Festival ha
assegnato i due riconoscimenti per le rispettive challenge.
Per la sfida di Artificial Intelligence è stato premiato il Team 5 con un assegno da 4.000€.
ARXivar si riserva la possibilità di supportare il team nella creazione di una startup per la
distribuzione della tecnologia a livello internazionale
A ricevere il premio di 2.000€ per la challenge Blockchain, invece, il Team 2: anche in questo caso, i
vincitori verranno supportati da ARXivar in fase di creazione e diffusione del progetto.

Ufficio Stampa Web Marketing Festival
press@webmarketingfestival.it / Tel: 051 0951294

Web Marketing Festival
Il Web Marketing Festival è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale. I numeri dell’edizione
del 2019 ne fanno il più grande evento italiano del settore, con oltre 21.000 presenze registrate in tre giorni.
La 7^ edizione del Festival ha esplorato a fondo l’universo dell’innovazione digitale e sociale attraverso la
realizzazione di oltre 70 eventi di formazione, show, intrattenimento, business e networking.

