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About me (in ordine sparso)

- Co-Founder e CTO presso You Are My Guide - GhostWriter.AI

- Engineer per startup di sicurezza informatica USA (exit)

- European DIGITAL SME Alliance - Focus Group on Artificial Intelligence

- Techstars Mentor

- .NET Foundation Member - Data Scientist - SCRUM Master

- Torino.NET meetup founder



GhostWriter.AI

Ghostwriter AI aiuta le aziende a convertire i dati in azioni per 
ottenere risultati commerciali di successo.

Ghostwriter AI analizza cosa vogliono comprare le persone, cosa 
cercano, cosa piace e cosa vogliono acquistare.
Le aziende hanno così tutte le informazioni e le azioni suggerite per 
vendere e aumentare la soddisfazione del cliente.

Incubata in I3P, Incubatore del Politecnico di Torino.

Awards: https://ghostwriter.ai/awards/  e https://yamgu.com/ 

https://ghostwriter.ai/awards/
https://yamgu.com/


Cosa fa il C.T.O.

A chief technology officer (CTO) is the executive in charge of an 
organization's technological needs as well as its research and 
development (R&D). Also known as a chief technical officer, this 
individual examines the short- and long-term needs of an 
organization and utilizes capital to make investments designed to 
help the organization reach its objectives. The CTO usually reports 
directly to a company's chief information officer (CIO), but may also 
report to the chief executive officer (CEO) of the firm.

Source: https://www.investopedia.com/terms/c/chief-technology-officer.asp 

https://www.investopedia.com/terms/c/ceo.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/chief-technology-officer.asp


Cosa fa il C.T.O.

Infrastructure Overseer
This CTO may oversee the company's data, security, maintenance, and the network of a company and may implement (but 
not necessarily set) the company's technical strategy. The CTO may also manage the company's technological roadmap. 

Strategic Planner
This type of CTO may envision how technology will be used within the company while setting the technical strategy for the 
company. This CTO will also look at how to further implement new technologies within the company to ensure its success. 

Consumer Liaison
In this role, a CTO will act as a liaison between the customer and the business by taking on the responsibilities of customer 
relations, getting a grasp on the target market, and helping deliver IT projects to market.

Thinker
This kind of CTO will help set up the corporate strategy and fuel technological infrastructure, will analyze target markets, and 
create business models. Additionally, the CTO will have a close relationship with the CEO and other members of the 
company's senior management.

Source: https://www.investopedia.com/terms/c/chief-technology-officer.asp 

https://www.investopedia.com/terms/c/chief-technology-officer.asp


I cappelli

Mauro/Persona Mauro/Founder Mauro/CTO



Startup

DEFINIZIONE DI STARTUP DI STEVE BLANK
Secondo Steve Blank, una startup è “un’organizzazione temporanea in cerca di un business 
model replicabile e scalabile”.

DEFINIZIONE DI STARTUP DI ERIC RIES
Per proporre una seconda definizione di startup, secondo Eric Ries una startup è un’istituzione 
umana concepita per offrire nuovi prodotti o servizi in condizioni di estrema incertezza.

DEFINIZIONE DI STARTUP DI PAUL GRAHAM
Una terza definizione per capire cos’è una start up offerta da Paul Graham, che afferma che una 
startup è una società concepita per crescere velocemente.

Source: https://www.startupgeeks.it/startup/ 

https://www.startupgeeks.it/startup/


AI nel 2013 - Adattarsi al cambiamento

• 2014: AI applicata al testo -- COSA?
• 2021: AI applicata… buzzword

• 2014: AI per suggerimenti -- COSA?
• 2021: Adesso che lo fanno i grandi… perché siete diversi?

• 2014: AI per creare testi -- IMPOSSIBILE!?!
• 2021: AI per creare testi -- voglio il GPT-3!! 



Scegli la tua via (e cambiala)

Cosa vuoi essere?

- Integrator

- Developer

- Ricercatore

- Altro?



Chi sono i miei migliori clienti

- B2B (piccoli, medio, grandi, ..)

- B2C

- B2B2C



Obiettivo

- Azienda leader nel settore emergente

- Exit dopo posizionamento strategico

- Exit grazie alla ricerca / brevetti

- Finanziamenti / bandi pubblici



Orbeus is the company behind ReKognition

Source: https://fortune.com/2016/04/06/amazon-snaps-up-image-recognition-startup/ 

https://fortune.com/2016/04/06/amazon-snaps-up-image-recognition-startup/


Impatti

- Tecnologia

- KPI (metriche)

- Assunzioni

- Tempistica

- Competitor

- e ancora ...



Tecnologia

- Non è tutta uguale (certificazioni, ISO, criptazione, licenze, cloud 

/ on-premise, buy / adapt / adopt / rent / build)

- Può essere irrilevante o fondamentale

- Diventa obsoleta

- È replicabile (e non sempre difendibile)

- Complessità di adozione / PoC



Perché noi

Source: https://fortune.com/2016/04/06/amazon-snaps-up-image-recognition-startup/ 

https://fortune.com/2016/04/06/amazon-snaps-up-image-recognition-startup/


KPI

- Come misuro che funziona?

- Come dimostro che funziona?

- Come … a chi?

- Cosa funziona?



Vanity Metrics

“Se ti piace quello che vedi, stai guardando la cosa sbagliata”

Source: https://www.tableau.com/learn/articles/vanity-metrics 

https://www.tableau.com/learn/articles/vanity-metrics


Assunzioni

- Assumi per andare più lontano

- Le assunzioni rallentano i processi aziendali

- Prevedi in anticipo le finestre di assunzione

- Sii pronto a licenziare



1/10 non è 1/1000

Source: https://www.forbes.com/sites/jenniferdavis/2019/03/05/hire-fast-fire-fast-new-strategies-for-competitive-marketing-job-markets/ 

https://www.forbes.com/sites/jenniferdavis/2019/03/05/hire-fast-fire-fast-new-strategies-for-competitive-marketing-job-markets/?sh=60a22d2332a0


Tempistica

- Consegne 

- Brevetti

- Exit

- Investimenti

- Scadenze



Competitor

- Quante possibilità ci sono che “Big Company” entri nel settore?

- Come possiamo essere appetibili per loro

- Dopo quanto tempo sarò obsoleto

- Come possiamo cambiare



Non ho competitor!

- Cerca meglio!

- Cosa fanno quando 

NON

usano il tuo prodotto



Google acquisition - Perché non me?



Cogliere nuove opportunità (sempre)

- Cosa vedete?

- Che anno era?

- Chi era?

- Dove si trovava?

Source: https://www.nasa.gov/centers/johnson/about/history/jsc50/as11-40-5875.html 

https://www.nasa.gov/centers/johnson/about/history/jsc50/as11-40-5875.html


Cosa ha visto, nel 1969, Giancarlo Zanatta?

Source: https://www.moonboot.com/usa/legend-heritage/ 

https://www.moonboot.com/usa/legend-heritage/


Economia

Il CTO deve necessariamente conoscere il “costo” dell’azienda:

- Costo dello sviluppo / tech / cloud (shot / long terms)

- Costo del personale (freelance / apprendistato / dipendente)

- Costo acquisizione cliente

- Costo mantenimento cliente

- Costo spin-off



Dobbiamo imparare le basi, lo stesso

Source: https://www.ft.com/content/511b51c6-14f9-11e9-a168-d45595ad076d 

https://www.ft.com/content/511b51c6-14f9-11e9-a168-d45595ad076d


Ah, la legge

- Cosa possiamo e cosa non possiamo fare

- A chi appartiene il dato

- Quando scade il dato

- In che modo possiamo analizzare il dato, e mostrarlo

- Dove si trova il dato e l’utente/nazione a cui appartiene

- Per conto di chi stiamo trattando il dato



Ah, la legge

- Costruiamo su basi solide

- Costruiamo su basi mobili

- …

- Costruiamo dove non ci 

prenderanno mai!



Parlare in pubblico, SI

- Devi saper parlare con i tuoi interlocutori

- Devi usare il linguaggio dei tuoi interlocutori

- Devi raccontare la tua startup (passato, presente e futuro)

- Devi avere un’idea condivisa e unica allo stesso tempo



Parlare in pubblico, SI

Ci si allena per

- Clienti

- Collaboratori

- Investitori

- Pitch / Concorsi



Ogni aspetto deve essere come ...

Una barzelletta, 
se la devi spiegare 
non funziona



A.M.A. - Ask Me Anything

- Cosa ha funzionato

- Cosa non ha funzionato

- Italia vs World

- Sfide

- Hai mai pensato di .. ?

- Ma chi te l’ha fatto fare? (me lo chiedo ogni mattina)
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