COMUNICATO STAMPA
Oròbix nominata da Gartner® nel Report 2021 “Market Guide for
Artificial Intelligence Service Providers”
Bergamo, 28 Ottobre 2021 - Oròbix, la tech-company italiana, focalizzata sull'implementazione e la
gestione del ciclo di vita di soluzioni di intelligenza artificiale, è stata nominata fra i 25 fornitori citati nel
Report 2021 di Gartner® “Market Guide for Artificial Intelligence Service Providers”.
Siamo entusiasti di essere uno dei 25 fornitori nominati nel 2021 da Gartner nel Report “Market Guide
for Artificial Intelligence Service Providers” [1].
Secondo il Report, "Gartner defines the market for external AI service providers as a subset of the broader
market for data and analytics (D&A) service providers. It covers consulting, implementation and
managed services for AI techniques. Services span multiple phases of AI execution and may also
include AI governance, security, audit and monitoring".
"Per noi è un importante riconoscimento del valore della nostra visione e dei nostri prodotti
innovativi. Ma soprattutto, crediamo sia un riconoscimento per tutto il team di Oròbix e per
i nostri partner e clienti, perché è grazie a loro che abbiamo la possibilità di capire ciò che
davvero serve al business. Come AI service company, accompagniamo i nostri clienti
nell’intero processo di adozione dell’AI, dall’identificazione del problema, fino al
monitoraggio della soluzione messa in campo. L'unico approccio che garantisce
l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali in modo affidabile,
performante e utile per il business. L'unico modo in cui l'AI può davvero diventare realtà"
commenta Pietro Rota, CEO & Co-Founder di Oròbix.

In questo Report Gartner identifica due barriere sostanziali che influenzeranno il mercato dei service
provider di AI: in primo luogo, "the business process expertise and, in particular, change management
needed to deploy AI solutions for operational usage" in secondo luogo, "the technical expertise needed to
actually package, deploy and integrate a model within existing systems" [1]. In questo contesto, i fornitori
di servizi AI giocheranno un ruolo chiave per rendere l'adozione dell'AI una concreta possibilità.

"Dedichiamo questo riconoscimento a tutto il team di Oròbix che ha lavorato con passione
e responsabilità, anche nella complessa situazione che stiamo vivendo. Abbiamo
abbracciato la sfida dell'Intelligenza Artificiale con l'obiettivo di raggiungere traguardi
importanti, sostenendo la qualità della vita, del lavoro, della salute e del progresso
individuale. Continuiamo a puntare sull'eccellenza trasformando idee ambiziose in soluzioni
pratiche" afferma Luca Antiga, CTO & Co-Founder di Oròbix.
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[1] Gartner, "Market Guide for Artificial Intelligence Service Providers", Shubhangi Vashisth, Frances Karamouzis,
Afraz Jaffri, July 26, 2021.
https://www.gartner.com/en/documents/4003987-market-guide-for-artificial-intelligence-service-providers
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Oròbix
Oròbix è la tech-company italiana focalizzata sull'implementazione e la gestione del ciclo di vita di soluzioni di
intelligenza artificiale, spaziando in una vasta gamma di settori dall'healthcare al manufacturing, dal gaming
all'energia.
Fondata nel 2009 a Bergamo da Pietro Rota (CEO) e Luca Antiga (CTO), nel corso del 2019 ha chiuso un round di
investimento da parte di Antares Vision Group, leader mondiale nei sistemi di ispezione, track and trace e soluzioni di
smart data management (www.antaresvision.com).
In oltre 10 anni di attività, ha avviato e concluso più di 100 progetti, creando soluzioni di intelligenza artificiale per i
propri clienti: dall’ingegneria alla messa in produzione di modelli per il controllo qualità in linea, il supporto alla
diagnosi clinica, l’ottimizzazione dei processi produttivi. Oròbix, offre questo servizio attraverso invariant.ai®, la
piattaforma per il deployment, il monitoraggio e la governance di sistemi di AI, in grado di ridurre il “time to value” dei
sistemi installati, di massimizzare il ritorno di investimento e di garantire conformità e affidabilità in tutti i contesti di
business che coinvolgono l’intelligenza artificiale.
Oròbix usa i dati per decifrare la realtà e trasformare la complessità in soluzioni pronte all'uso con un time to value
breve e consolidato, risolvendo problemi di vision inspection e anomaly detection.
Il team multidisciplinare di ingegneri, data scientist e informatici lavora quotidianamente per “Make AI happen”
(Manifesto): sviluppando i migliori algoritmi per risolvere problemi complessi, progettando e implementando soluzioni
software di alta qualità e seguendo l'intero ciclo di vita dei sistemi di AI.
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