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Scheda progetto imprenditoriale

ClearBox AI Solutions
Settore di
attività

ICT

Ambito di
applicazione/
mercato di
riferimento

ClearBox AI risolve alcuni problemi bloccanti l’adozione reale di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale. Indirizza
la proposta di valore inizialmente al mondo Banking, Insurance e HealthCare.

Descrizione del
progetto
imprenditoriale

ClearBox è un'azienda che costruisce soluzioni di Intelligenza Artificiale (IA) umano-centriche. Il ruolo sempre più
importante che i dati e gli algoritmi hanno nella nostra società ci ispira ad esaminare e ridisegnare il delicato e
complesso rapporto tra gli esseri umani e l'IA, e il modo migliore per creare una sinergia è quello di sfruttare
appieno il potere della IA pur mantenendo il controllo umano.
La nostra piattaforma permette di fornire spiegazioni umane alle decisioni prese da modelli esistenti di Machine
Learning (ML), un sottoinsieme delle tecniche più potenti e oggi studiate di IA. L'obiettivo è di poter permettere ad
utenti con limitata esperienza di Machine Learning di interagire più facilmente con modelli che stanno diventando
sempre più complessi e opachi.
Le spiegazioni di ClearBox aiutano gli utenti del sistema (operatori, analisti, manager,...) a scoprire ed intervenire
in casi di imparzialità, imprecisione o inefficienza dei modelli ML.
Riuscire a spiegare come si comportano i modelli di ML permette di creare fiducia verso il sistema, di ottenere
compliance con i più recenti schemi normativi (GDPR, CCPA, FDA,...) e di prendere decisioni responsabili,
consapevoli, non discriminatorie e giustificabili.
Stato dell’arte: l’azienda è alla ricerca di ulteriori Proof-of-Concept per testare la propria piattaforma, da avviare
con le aziende che utilizzano sistemi di Intelligenza Artificiale e lo vogliono fare in modo trasparente, etico.

Team eterogeneo, internazionale e di esperienza composto da 4 Co-Fondatori (3 PhD) e 2 collaboratori. Tutti
ingegneri in ambiti diversi: sviluppo IA, software, privacy&data, business e gestione.
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