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Obiettivi

 Continuità con la gestione precedente

 Incrementare attività, visibilità e contaminazione

 Maggiore vita dei soci nell’AI*IA

 Diventare punto di riferimento a 360 gradi su IA



Attività in corso e 
concluse

Modificato lo statuto
Aperta Partita IVA
Firmato contratto con Digital Events per evento annuale per aziende
Nuovo Sito AI*IA
Firmato contratto con agenzia stampa Doppia Elica
Nuovo socio collettivo Italo Foundation
Maggiore attenzione ai social 

Post più frequenti

Attività per supporto a IJCAI-Ecai 2022 a Bologna

Attività su laboratorio Cini



Nuovo sito



Digital Events



AI Forum 2019



Doppia Elica



Italo Foundation



Previsioni

extra Anno introito esborso descrizione parziale anno previsione più ottimista introiti parziale anno più 

ottimista

2018 € 14.000 Italo Foundation € 14.000

€ 17.000 Doppia Elica

-€ 3.000 -€ 3.000

2019

€ 10.000 Digital Events € 10.000

€ 2.000 rimborsi spese

1000 euro a Digital Events Italo Foundation

€ 11.750 doppia elica -€ 3.750 -€ 3.750

2020

€ 10.000 Digital Events € 20.000 € 9.000

€ 2.000 rimborsi spese

Italo Foundation

€ 11.000 doppia elica -€ 3.000

2021

€ 10.000 Digital Events € 30.000

€ 2.000 rimborsi spese

Italo Foundation

€ 11.000 doppia elica -€ 3.000 € 19.000

2022

€ 10.000 Digital Events € 30.000

€ 2.000 rimborsi spese

€ 8.250 doppia elica -€ 250 € 21.750

totale nei 5 anni € 44.000 € 67.000 -€ 13.000 € 74.000 € 43.000



Relazione con il Consorzio MPS

 Conferma di un finanziamento annuale 

nonostante i tempi difficili

 Organizzazione di due giornate presso MPS per 

“contracambiare la fiducia”

 Giugno 2018:  ChatBot con Università di Siena

 Settembre 2018: Come cambia il ruolo dell’analista e 

del programmatore. Da ripetere

 In scheduling evento per alta direzione



I nostri incontri annuali

AI*IA 2018 – 17th International Conference of the Italian Association for 

Artificial Intelligence Trentoi

2019 Cosenza

2020 call in corso

Arrivare sempre con 2 anni di anticipo

Non è più l’unico nostro incontro

Incontro annuale per studenti

Incontro annuale per aziende



Iniziative da Inizio anno

 Partecipazione Evento Eurai a Bruxelles

 Realizzazione Video Associazione

 Partecipazione evento San Francisco Emtech Digital 2018

 Mappa AI in Italia Fabrizio Riguzzi

 Mappa dei corsi Federico Chesani

 Contributo a Libro Bianco Agid

 Contributo a documento europeo per Claire

 Partecipazione evento Claire

 Partecipazione a Forum PA

 Laboratorio Cini AI in Italia

 Interviste, TV, articoli, ecc. link

http://socialai.referata.com/wiki/Partecipazione_ad_eventi


IJCAI-ECAI 2022



Una iniziativa da citare

ASTER, società consortile 
dell'Emilia-Romagna per 
l'innovazione e il trasferimento 
tecnologico al servizio delle 
imprese, delle università e del 
territorio.
Artificial Intelligence and 
Human-Machine Interface



Proposta di 
collaborazione



Gruppi di lavoro

Necessità di maggiore 
coinvolgimento e interscambio di 
informazioni
Richieste a cui dare seguito
Nuovo sito 



Laboratorio Cini

Necessità di definire i ruoli delle 
due entità



Claire e Ellis

Azioni in corso



Un punto da risottolineare

 L’incontro annuale deve essere una occasione 

perche’ tutti siano presenti e trovino il loro spazio

 Sezione Tecnica

 Workshop Eterogenei (“verticali”, “orizzontali”, 

innovativi …) e attenzione per gli studenti (DC …)

 Eventi per il mondo esterno (dibattiti, panel, 

incontri con realta’ locali … )

 Queste cose si mettono su con una comunita’ che 

partecipa 

 Chiaramente stiamo mettendo a punto uno 

strumento …. (commenti sono benvenuti)



Sensibilita’ temi sociali

Dobbiamo 

continuare e seguire 

costantemente 

questi aspetti per 

dare la giusta 

percezione dell’AI

Siamo di nuovo al 

lavoro

Numero 

dedicato Media 

2000



Pubblicazioni AI*IA  (1)

 Con il congresso annuale un 

volume LNAI

 Ceur

 Indicizzazione Scopus della 

rivista 

 Manteniamo livello di qualita’

(es. lavori auspicabilmente 

citabili)



Criticita’

Ancora molte…..


