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Ital-IA 2019. Grande interesse per il convegno
sulle opportunità dell'Intelligenza Artificiale
La prima edizione del Convegno Nazionale del Laboratorio “Artificial
Intelligence and Intelligent Systems” del CINI registra un sorprendente numero
di presenze e più di 400 contributi sul tema.
Una partecipazione straordinaria caratterizza questa edizione di Ital-IA, il
Convegno organizzato dal Laboratorio Nazionale “Artificial Intelligence and Intelligent
Systems” (AIIS) del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI), in
collaborazione con Confindustria.
Il Centro Congressi Auditorium della Tecnica a Roma ospita due giornate (18 e 19 marzo)
ricche di appuntamenti con l’obiettivo di creare una rete di scambio e collaborazione tra
tutte le realtà italiane interessate alla tecnologia più strategica e dirompente del XXI
secolo, coinvolgendo Enti di ricerca, Istituzioni, Imprese.
È la prima volta che in un convegno si uniscono tutte le forze scientifiche italiane,
dall’università ai centri di ricerca pubblici (come il CNR e l’Istituto Italiano Tecnologia), dalle
industrie e start-up italiane fino alle Istituzioni.
La prima giornata sarà dedicata a una serie di workshop verticali basati sulle differenti
applicazioni dell’Intelligenza Artificiale: Agri&Food, Cybersecurity, Cultural Heritage,
Education, Finance, Commerce and Legal Issues, Health and Medicine, Industrial
Automation, Media and Entertainment, Public Administration, Space, Transportation and
Smart Cities, Miscellanea. I contributi pervenuti al Comitato Scientifico evidenziano la
grande mole di ricerche e di esperienze che ruotano intorno all’AI in Italia.
La seconda giornata, a carattere istituzionale, si articola in quattro momenti diversi: la
prima sessione è dedicata alla presentazione del Laboratorio AIIS - CINI e alla condivisione
della strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale. Parteciperanno tutti gli attori
istituzionali oggi attivi in Italia per la strategia sull’Intelligenza artificiale, con una relazione
dal Dipartimento di Informazione e Sicurezza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, del
MISE e il MIUR, di AGID e da Confindustria.
Segue una fase dedicata ai resoconti dei workshop tematici del 18 marzo, con una
presentazione delle aree in cui l’Italia sta lavorando in ambito AI, nei progetti Europei e
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nazionali con le Industrie. Nel pomeriggio si prosegue con una sessione in cui verranno
presentate le Iniziative Nazionali ed Europee e, infine, si conclude con una Tavola Rotonda
sul tema "Le imprese, la ricerca e le opportunità per l'Italia".
Il Convegno ha riscosso l’interesse di aziende italiane e internazionali che supportano
l’organizzazione e partecipano alla promozione di Ital-IA: Almaviva e Almawave, E4,
Engineering, Injenia, in qualità di Platinum Sponsor; Altilia, Datalogic, Microsoft in qualità di
Gold Sponsor; Computer Science Park, DIH Udine, e-GEOS, Elmi, Energyway, Gruppo
Omega, Images, Objectway, Pluribus One, Ricca IT in qualità di Silver Sponsor.
“Ital-IA, può considerarsi un evento di successo - commenta il professor Daniele Nardi,
General Chair di Ital-IA e titolare dell’insegnamento di Intelligenza Artificiale della Laurea
Magistrale in Artificial Intelligence and Robotics di Sapienza - sia per l’elevato numero di
contributi, che per l’interesse mostrato da parte di una pluralità di soggetti. Questi segnali
testimoniano la percezione, se non la consapevolezza, che l’Intelligenza Artificiale sia un
settore strategico per lo sviluppo della tecnologia. Crediamo quindi che Ital-IA sarà
un’occasione per consolidare le iniziative in atto e delineare nuovi passi da compiere per
rafforzare la posizione dell’Italia nello sviluppo di competenze, prodotti e servizi incentrati
su metodi e tecniche dell’Intelligenza Artificiale”.
Informazioni e approfondimenti
http://www.ital-ia.it
Twitter: 2019Ital
Instagram: ital_ia_2019
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