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Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale
• Comunità Italiana dei ricercatori di IA
• Collegata ad Eurai (Associazione Europea)
• Nata nel 1988
• Circa 900 membri (attivi da 200 a 300)
• Aree di interesse:
• Knowledge representation and reasoning

• Machine learning, deep learning

• Optimisation

• Planning

• Ontologies

• Robotics

• Natural language processing

• Multi-agent systems



Una comunità molto attiva



AI*IA
• Congresso annual (Novembre-Dicembre)

• Genova December 2016
• Bari Novembre 2017
• Trento November 2018

• A number of events to open AI to social topics and arrive to Young 
students, Media, Institutions
• 2014 Pisa panel “l’IA crea o distrugge lavoro ?”
• 2015 Ferrara panel on “#AI4Society”
• 2016 Firenze event on “Robot: Amico o Nemico”
• 2017 Firenze event on “AI, Economics, Society (Metamorfosi di una Alleanza)”
• 2017 Bari event “Vero una casa comune per uomini e macchine”
• 2017 Rome event “ Humans - the Next One” 
• 2018 Intelligenza Artificiale e Stupidità Naturale



Alcune applicazioni di laboratori e start up
• AQP Risponde (Acquedotto Pugliese)

• (QA for FAQ) scelta da Agid per accesso alle FAQ

• progetto SIMPATICO, un progetto che usa tecnologie di NLP e machine learning
per adattare i servizi della PA al profilo del cittadino che interagisce con la PA.

• CLIMB in sperimentazione a Trento per incentivare i bambini ad andare da soli a 
scuola monitorandoli e stimolandoli

• la tecnologia TREC cartella clinica del cittadino su cui sviluppare raccomandazioni 
per la salute personalizzata

• Processi nella PA

• Descrizione semantica dei dati



programmare



Stephen Hawking
• If machines produce everything we need, the outcome will depend on how things are 

distributed. Everyone can enjoy a life of luxurious leisure if the machine-produced wealth 
is shared, or most people can end up miserably poor if the machine-owners successfully 
lobby against wealth redistribution. So far, the trend seems to be toward the second 
option, with technology driving ever-increasing inequality.

• Hawking 2017

I nostri nipoti dovranno lavorare 
non più di 3 ore al giorno
• Keynes 1930



http://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilità/misure-del-benessere
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Piero.poccianti@gmail.com


