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Spese fisse

● ~ 10.000 Euro
– 1187,50: Quota associativa EurAI (ex ECCAI)

– Quota di abbonamento al dominio Web e al server 
virtuale

– ~ 8500: Onorario del commercialista per la gestione 
fiscale e amministrativa



  

Spese variabili

● ~ 5500 Euro
– Realizzazione materiale divulgativo e promozionale 

di presentazione dell’Associazione

– 2693: Gestione sito

– Rinnovamento logo e sito Web



  

Quote associative

● ~ 15000 Euro (basata sulle quote 2014)
– Soci ordinari e studenti

– ~ 5000: soci collettivi



  

Rivista

● 6500 Euro
– in linea con le annualità recenti

● Contratto con IOS Press per la stampa di 2 numeri 
annuali della rivista (in versione elettronica, comprensiva 
di copie cartacee).



  

Congresso annuale

● + 10000 Euro
– Congresso di Genova (28/11 – 1/12/2016)

– Non è ad oggi stato presentato un bilancio di 
previsione per il congresso, la cui organizzazione si 
sta avviando.

– La previsione ipotizzata è in linea con i risultati dei 
congressi precedenti ed in linea con la tradizionale 
richiesta agli organizzatori di precedenti edizioni del 
congresso.



  

Premi

● - 3100 Euro
– 1000: premio Cadoli per neodottori

– 500: premio Lesmo per neolaureati

– Non si tiene il premio Somalvico (€ 1500)

– 1600: rimborsi spese per costi sostenuti dai 
premiati per il ritiro del premio in occasione del 
congresso annuale (viaggio, vitto e alloggio per un 
massimo di € 800 a testa)



  

Gestione fiscale e finanziaria

● + 2000 (cautelativo)
– Investimenti per € 207.000

● 60.000,00 in titoli obbligazionari MPS e di Stato e 
● 147.000,00 in polizze assicurative presso l’istituto di 

credito MPS

– I costi per commissioni e spese bancarie si 
prevedono costanti rispetto agli esercizi precedenti.

– Si è tenuto conto anche della difficile situazione del 
mercato finanziario in genere



  

Evento divulgativo

● - 2700 Euro
– 1350 (-): Ufficio stampa

– 1500 (-): Catering

– 850 (-): Rimborsi relatori

– 1000 (+): Sponsorizzazione



  

Supporto soci studenti

● 12000 Euro
– Spesa in linea con il 2015

– Nel 2014 si è incrementato il contributo
● soci studenti (per supportare la loro partecipazione ad 

eventi patrocinati dall’associazione stessa)
● soci studenti di dottorato (per la loro partecipazione a 

ricerche in collaborazione con altri gruppi).

– € 1.500 da destinare al congresso di Genova



  

Sintesi previsione 2016

Spese fisse - 10000,00

Spese variabili - 5500,00

Quote associative + 15000,00

Rivista - 6500,00

Congresso + 10000,00

Premi - 2000,00

Spese premi - 1600,00

Investimenti + 2000,00

Evento divulgativo - 2700,00

Supporto studenti - 12000,00

TOTALE -13300,00



  

Conclusioni

● Il bilancio per l’esercizio 2015 si prevede quindi in 
negativo per circa 12.600 Euro.
– Gli investimenti maggiori sono previsti per iniziative che 

sono orientate alla promozione dell’Intelligenza Artificiale in 
generale, e dell’Associazione in particolare, presso i 
giovani ed il pubblico anche non accademico e non tecnico

– Il direttivo ritiene prioritari tali obiettivi

– La sostenibilità poggia sul discreto patrimonio di cui 
l’Associazione  dispone e sulla sua dimostrata capacità di 
non fare ricorso ad esso per la gestione ordinaria. 
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