
cura robotics and AI srl

- CURA Robotics and AI srl punta a potenziare la tecnologia
sviluppata in CARESSES, un progetto multidisciplinare che aveva
come obiettivo quello di sviluppare il primo robot di assistenza
per anziani in grado di adattarsi alla cultura della persona
assistita.

- L'Intelligenza Artificiale CARESSES, integrata con il robot
umanoide Pepper sviluppato da SoftBank Robotics (partner del
progetto in CARESSES), mirava ad aiutare le persone anziane in
vari modi: per esempio, ricordando loro di prendere delle
medicine, incoraggiando loro a mantenere un vita attiva,
aiutando loro a restare in contatto con amici e famiglia,
riconoscendo situazioni di emergenza, o semplicemente
contribuendo a diminuire la sensazione di solitudine attraverso
l'interazione sociale e la conversazione.

- La Start Up innovativa è stata costituita nel 2021, ottenendo nel
2022 il titolo di Spin Off dell’Università di Genova.

• CURA è stata fondata da un team internazionale composto da
sei ricercatori che hanno lavorato insieme al progetto
CARESSES, con competenze multidisciplinari (robotica,
informatica, marketing, computer graphics).

• L’attività di CURA è prevalentemente focalizzata nell’ambito dei
chatbot healthcare e dei robot domestici, settori che stanno
vivendo un rapido sviluppo grazie ad alcuni fattori, quali
l'aumento della connettività Internet, l’adozione di dispositivi
intelligenti, la crescente necessità di assistenza virtuale e la
domanda dei consumatori per la tecnologia robotica autonoma.

• In particolare, il progetto imprenditoriale è finalizzato allo
sviluppo di prodotti e servizi per incrementare l'interazione
(soprattutto verbale) di robot e dispositivi sociali, così da offrire,
anche a sistemi semplici, la possibilità di conversare con
l’utente in maniera culturalmente competente, tramite
un’architettura Cloud che permette l’integrazione con le
funzionalità di interazione sociale che il dispositivo già possiede.

Chi siamo

Attività



• Il prodotto principale di CURA è una piattaforma di servizi
Cloud ready-to-use che consente a qualsiasi dispositivo
connesso alla rete (robot, assistente domestico, o app per
dispositivi mobili) di sviluppare un'interazione sociale
(prevalentemente verbale) avanzata. La piattaforma Cloud
garantisce a qualsiasi dispositivo intelligente (per esempio
un robot umanoide, o un robot da tavolo a basso costo e
di piccole dimensioni, o una app per smartphone)
l’accesso a una base di conoscenza culturale e
conseguentemente, la ricezione di informazioni relative al
comportamento più appropriato da tenere (quello che il
dispositivo deve dire e fare) a seconda di quello che i
sensori percepiscono e degli input ricevuti dall'utente.

• In parallelo, l’azienda fornisce anche (a partire da
soluzioni robotiche preesistenti) robot per l'assistenza agli
anziani, volti a migliorare la qualità del servizio offerto ai
residenti delle case di riposo a fronte della carenza di
personale, e a potenziare l'utilizzo delle risorse umane.
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