
  

Bilancio Provvisorio 2018

Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale
AI*IA

Stefano Ferilli
(UniBA)

N.B.: da quest’anno gestione per cassa



  

Cassa

● ~136.419,80 Euro al 18/11/2018
– C/C: 101.797,99 Euro
– PayPal: 34.621,81 Euro

● 1/1/2018: C/C 92.568,21 Euro
● Pagamenti attesi

– Congresso, Premi, Rimborsi, Grant, Logistica
– Restyling



  

Spese fisse (inclusa Rivista)

● ~6000,00 Euro (previsto 6500+3000 → risparmio 
3500)
– Effettuate

● 735,00: Quota associativa EurAI
● 1403,00: Commercialista
● bancarie

– Attese
● Abbonamento al dominio Web e al server virtuale
● 500 assicurazione
● 3050,00 rivista (precedentemente voce a sé)



  

Movimenti (ex Spese) variabili

● 9490,71 Euro (previsto 3500 → –6000)
– Effettuati

● –960,71 ritenute d’acconto 2017
● –2806,00 (I.I.) materiale divulgativo e promozionale

– 610,00 (I.I.) video promozionale
– 2196,00 (I.I.) sito Web (anticipo)

● +4500,00 accordo MPS
● ~100 varie

– Attesi
● –17000,00 comunicazione
● –5124,00 sito Web (saldo)
● +12000,00 supporto Italo Foundation

– Sospesi
● –????,?? rinnovamento logo



  

Quote associative

● ~ 12000,00 Euro (previsto 10000 → +2000,00)
– 189 Soci ordinari e studenti (al 18/11/2018)
– Soci collettivi

● MPS
● Italo Foundation (quadriennale)
● 5 Sponsor Congresso



  

Congresso annuale
(Trento 20-23/11/2018)

● +9864,83 Euro (previsto 8000 → +1864,83) al 14/11/2018
– 36635,17 Uscite

● 2540,92 venue
● 6300,00 invited speaker
● 13410,00 catering
● 4525,00 eventi sociali
● 1877,25 gadget (atti solo on-line)
● 8000,00 grant studenti

– 46500,00 Entrate
● 36900,00 iscrizioni
● 9600,00 sponsorizzazioni

– 600 Springer
– 2500 AIJ



  

Premi

● 4500,51 Euro (previsto 3100 → = –1400,51)
– Uscite (effettuate)

● 1400,51 residui anno 2017

– Uscite (attese)
● 1000,00 premio Cadoli per neodottori
● 500,00 premio Lesmo per neolaureati
● 1600,00 rimborsi missione premiati

– (viaggio, vitto e alloggio)
● 1500,00 premio Torasso [imprevista]

– Entrate
● 1500,00 donazione premio Torasso [imprevista]



  

Gestione fiscale e finanziaria

● 2362,31 (previsto 2000 → +362,31)
– Investimenti per € 162.740

● 20.644,00 in titoli obbligazionari MPS e di Stato e 
● 142.076,00 in polizze assicurative presso l’istituto di 

credito MPS

– Esclusi i costi per commissioni e spese bancarie



  

Eventi divulgativi

● –1153,00 Euro (previsto –2500,00 → +1347,00)
● –153,00 pulizie
● –1000,00 rivista



  

Supporto soci studenti

● 7056,78 Euro (previsto 12000 → +4943,22)
– Esclusi ~8000 congresso di Trento

● 3774,58 mobility grant
● Resto supporto altri eventi



  

Sintesi consuntivo 2018

Spese fisse (+ Rivista) –6000,00

Movimenti variabili –9490,71

Quote associative ?+12000,00

Congresso +9864,83

Premi (+ rimborsi) –4500,51

Investimenti +2362,31

Eventi divulgativi –1153,00

Supporto studenti –7056,78

TOTALE –6273,86

Previsto –15900,00

SALDO +11926,14



  

Conclusioni

● Passaggio da competenza a cassa
● Il bilancio per l’esercizio 2018 dovrebbe essere 

in negativo per circa 6.300 Euro
– Nonostante molto investimento in rinnovamento, 

visibilità e comunicazione
– Circa 9.600 meno del preventivo (15.900)
– Minori uscite anche in caso di ulteriori spese

● Alcune forse rinviate al 2019



  

Bilancio di Previsione 2019

Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale
AI*IA

Stefano Ferilli
(UniBA)



  

Spese fisse

● ~6000,00 Euro
● 735 quota associativa EurAI
● Abbonamento al dominio Web e al server virtuale
● 1500,00 commercialista
● 500,00 assicurazione
● 3050,00 rivista



  

Movimenti variabili

● –1500,00 + ???Euro
– Uscite

● 14000,00 comunicazione
● Realizzazione materiale divulgativo e promozionale di 

presentazione dell’Associazione
● Spese bancarie
● ??? Rinnovamento logo

– Entrate
● +4000,00 accordo MPS
● +10000,00 accordo Digital Events



  

Quote associative

● ~ 10.000,00 Euro
– Cautelativa, basata sulle quote 2017-2018

● Soci ordinari e studenti
● 500,00 MPS
● 2500,00 altri soci collettivi



  

Congresso annuale
(Cosenza ??-??/11/2019)

● + 8500 Euro
– In linea con la tradizionale richiesta agli organizzatori di 

precedenti edizioni del congresso
– Cautelativa rispetto ai risultati dei congressi precedenti 

● +5000 sponsorizzazioni
● +22000 iscrizioni
● –10000 catering
● –4000 cena
● –2000 allestimenti
● –1500 gadget
● –1000 pubblicizzazione



  

Premi

● 5400,00 Euro
– 1500,00 premio Somalvico per ricercatori
– 1000,00 premio Cadoli per neodottori
– 500,00 premio Lesmo per neolaureati
– 2400,00 rimborsi missioni premiati

● viaggio, vitto e alloggio (max € 800 a testa)



  

Gestione fiscale e finanziaria

● + 2000,00 (cautelativo)
– Investimenti per € 162.740

● 20.644,00 in titoli obbligazionari MPS e di Stato e 
● 142.076,00 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

● –2500,00 Euro
● –1000,00 rivista
● –200,00 vigilanza
● –200,00 pulizie
● –100,00 catering
● –1000,00 rimborsi relatori



  

Supporto soci studenti

● –22000,00 Euro
● 8000,00 congresso (come gli ultimi)
● 8000,00 2 incoming e 2 outgoing mobility grant da 2000€
● 4000,00 eventi organizzati da soci

– 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).



  

Sintesi previsione 2019

Spese fisse –6500,00

Movimenti variabili –??? –1500,00

Quote associative +10000,00

Congresso +8500,00

Premi –5400,00

Investimenti +2000,00

Evento divulgativo –2500,00

Supporto studenti –22000,00

TOTALE –??? –17400,00



  

Conclusioni

● Il bilancio per l’esercizio 2019 si prevede in negativo per circa 17.400,00 
Euro.
– Analogo al 2018

● Ma 2018 finito in netto attivo

– Rinvio di alcune spese dal 2018
– In continuità con gli ultimi anni, 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

– Non considerati rientri, pure prevedibili, a seguito della maggiore visibilità
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