
 
 

 

Criteo investe 20 milioni di euro nell’Al Lab di Parigi per definire 

 le tecnologie pubblicitarie del futuro  

 

Il Global Research and Innovation Hub è un investimento dedicato  

alle nuove tecniche di Machine Learning 

 

Milano, 28 giugno 2018 – Criteo (NASDAQ: CRTO), la piattaforma pubblicitaria per l’Internet aperto, ha 

annunciato oggi il lancio del Criteo AI Lab, un centro di eccellenza dedicato alla creazione, 

sperimentazione e implementazione su larga scala della tecnologia di machine learning. Sostenuto da un 

investimento di € 20 milioni nell'arco di tre anni, il laboratorio sarà coinvolto nella ricerca relativa alla 

costruzione di modelli interpretabili, trasparenti e incentrati sull'utente. 

 

Criteo sta investendo nelle persone e nelle infrastrutture necessarie per rendere l’azienda un leader 

nell’apprendimento profondo in ambito pubblicitario. Il Criteo AI Lab condurrà esperimenti che 

modelleranno gli standard di settore in termini di best practice e misurazione delle prestazioni, oltre a 

guidare la conversazione sull'uso responsabile dei dati. Il team del laboratorio, guidato da Suju Rajan, 

Vicepresidente, Head of Research, Criteo, realizzerà esperimenti con clienti e partner, mantenendo una 

cultura di apertura, e pubblicando la ricerca per promuovere l'innovazione nell'intero settore. 

 

“Criteo possiede set di dati e una potenza computazionale enormi, oltre a talenti e a una cultura 

innovativa. Riteniamo che questo sia il mix perfetto per avere successo nell'intelligenza artificiale”, ha 

dichiarato JB Rudelle, Chief Executive Officer di Criteo. “Sono anche orgoglioso che Criteo abbia scelto 

Parigi come hub internazionale per la ricerca sull’AI nella tecnologia pubblicitaria”.  
 

Con AI Lab, Criteo migliorerà il deep learning e l’AI. Il laboratorio contribuirà ad aiutare l'azienda 

nell’educare il settore sui vantaggi dell'intelligenza artificiale e del machine learning, sviluppando risorse 

educative, materiali di formazione e report della ricerca. Al fine di promuovere gli obiettivi del settore, i 

ricercatori di Criteo pubblicheranno le loro scoperte in una varietà di forum pubblici e renderanno i loro 

strumenti open-source. 

 

“La pubblicità online, il principale modello economico dietro Internet, si sta evolvendo. La nostra 

capacità di affrontare questi cambiamenti deve basarsi su una solida ricerca di base dedicata alla 

creazione di nuovi principi, modelli e algoritmi”, ha affermato Suju Rajan, Vice Presidente, Head of 

Research di Criteo. 

 

Per raggiungere gli obiettivi per il laboratorio, Criteo espanderà la sua presenza in Francia, reclutando 

talenti di livello mondiale per affrontare il progresso dell'AI. Il Criteo AI Lab si propone di cambiare 

l'interazione tra consumatori, inserzionisti ed editori. Collegando teoria e pratica, Criteo sta costruendo 

http://www.criteo.com/it
https://www.google.com/finance?cid=281026445686504


la prossima generazione di tecnologie di pubblicità digitale per avere un impatto significativo su oltre un 

miliardo di utenti Internet. 

 

“La creazione di un laboratorio a Parigi da parte di Criteo e gli investimenti nella ricerca sull'intelligenza 

artificiale sono entrambi segnali forti dell'attrattiva della capitale, risultato dello sforzo costante di Parigi 

nel promuovere l'ecosistema dell'innovazione”, ha dichiarato Jean-Louis Missika, Vicesindaco di Parigi, 

responsabile dello sviluppo economico e dell'attrattiva. 

 

### 

 
A proposito di Criteo 

 

Criteo (NASDAQ: CRTO) è la piattaforma pubblicitaria preferita per l’Internet aperto, un ecosistema che favorisce la 
neutralità, la trasparenza e la completezza. I 2.700 membri del team Criteo collaborano con oltre 18.000 clienti e 

migliaia di editori in tutto il mondo per offrire pubblicità efficace su tutti i canali, applicando il machine learning 

avanzato a insiemi di dati senza precedenti. Criteo offre alle aziende di ogni dimensione la tecnologia di cui hanno 

bisogno per conoscere e gestire meglio i loro clienti. 

 

Per ulteriori informazioni, visitare i siti www.criteo.com - www.criteo.com/it. 
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