Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 14 ottobre
2016
Il giorno 14 ottobre 2016 alle ore 14.45 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA in forma
telematica.
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario
verbalizzante), Chiara Ghidini, Piero Poccianti, Stefano Ferilli, Matteo Baldoni, Davide Bacciu, Roberto
Pirrone, Marco Maratea, Francesca Alessandra Lisi, Michela Milano,
Sono assenti giustificati: Roberto Basili,
Alle ore 14.45 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1. Comunicazioni del Presidente
2. Sito Web
3. Varie ed Eventuali
1. Comunicazioni del presidente
Il presidente comunica che l’associazione Italiadecide ci ha contattato per chiedere al presidente di
partecipare ad un seminario sull’AI. L’associazione Italiadecide si occupa di politiche in vari campi ed
è composta da esponenti politici di vari schieramenti e da rappresentanti di varie industrie.
L’associazione intende raccogliere informazioni sullo stato dell'arte in Italia in questo momento e
indicare prospettive promettenti di sviluppo e proposte di policy, al fine di preparare un report. Il
seminario si svolgerà a Roma il 21 ottobre. Il presidente ha accettato l’invito.
Il presidente comunica inoltre che è stato invitato a parlare del "futuro dell'ICT" il primo Marzo a Milano
in un panel "su tecnologie disruptive" insieme a Metta (IIT) e a Ratti (MIT).
Infine, il presidente è stato invitato dal direttore dello József Antall Knowledge Centre (AJKC) a
partecipare all’annuale conferenza “think.BDPST” organizzata dall’AJKC in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri e del Commercio d’Ungheria e lo International Visegrad Fund che si terrà
a Budapest dal 29 al 31 marzo 2017.
Il presidente comunica che ha accettato i primi due inviti e sta cercando di organizzarsi per il terzo.
Chiede però al direttivo un supporto in termini di proposte di spunti di discussione, in modo che gli
interventi possano essere maggiormente rappresentativi delle varie attività su IA in Italia. Ritiene
inoltre che l’associazione dovrebbe avere una roadmap che illustri le direzioni di sviluppo dell’IA. Il
direttivo concorda e fornirà materiale di supporto a questi interventi.
Il presidente nota che in questo periodo la segreteria riceve numerose richieste di intervenire ad eventi
e che questo è un indice dell’aumento dell’interesse nella società per l’IA.
2. Sito Web
Il presidente illustra il lavoro svolto dalla designer Claudia Porfirione riguardo il logo e il sito
dell’associazione. Il direttivo apprezza il lavoro svolto su entrambi e decide quindi di procedere al
rinnovamento del sito e dell’immagine dell’associazione secondo la progettazione proposta.
Si apre una discussione riguardo la manutenzione del sito. Davide Bacciu suggerisce che
l’associazione potrebbe avvalersi di un social media manager per gestire i contenuti del sito e la
presenza dell’associazione sui social network. Questo richiede però un investimento dell’ordine dei
300 euro al mese. Il presidente e Roberto Pirrone concordano sulla necessità di rafforzare le strategie
di comunicazione dell’associazione. Vari altri membri sottolineano che la spesa e' rilevante, ed
andrebbe giustificata da adeguata pianificazione organizzativa ed economica. Michela Milano e
Fabrizio Riguzzi intervengono suggerendo di assegnare la responsabilità del sito e dei social media
ad un componente del direttivo, in modo da avere una persona esperta del settore.

3. Varie ed eventuali
Piero Poccianti comunica che in una riunione del Guide, Gruppo Utenti IBM italiani, comprendente
banche, assicurazione e industria, è emersa la necessità di occuparsi di IA. È stato formato un gruppo
di lavoro composto da Piero Poccianti, due dipendenti IBM, un professore della Bocconi e due
dipendenti della Banca Popolare di Milano. Il 16 novembre si terrà una prima riunione del gruppo a
Milano in cui Poccianti farà una presentazione sull’IA in generale. Il gruppo ha l’obiettivo di produrre in
un anno un report per il Guide sullo stato dell’IA e sulle sue applicazioni nel settore privato e pubblico.
Poccianti chiede quindi al direttivo di segnalare casi di applicazioni di IA in pratica in Italia e, in
second’ordine, in Europa e oltreoceano. Il direttivo accetta.
Francesca Alessandra Lisi comunica che gli studenti che hanno ricevuto una menzione speciale per il
premio Lesmo hanno richiesto di poter partecipare gratuitamente alla giornata della conferenza in cui
vengono consegnati i premi. Il direttivo approva all’unanimità.

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16:00.
Amedeo Cesta

Fabrizio Riguzzi

