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Intelligenza Artificiale 
5 Temi promettenti 
per il 2019

➢ Interazione con i clienti grazie ad Agenti Virtuali in grado di aiutare, consigliare 
automatizzare  

➢Miglioramento degli Agenti Virtuali grazie ai costanti miglioramenti delle tecniche di 
riconoscimento del parlato

➢Riconoscimento di oggetti e altre entità all’interno di immagini e di video per 
sfruttare l’enorme quantità di contenuti multimediali che viene costantemente 
prodotta dai dispositivi digitali

➢Applicazione delle tecniche di IA alla cybersicurezza per l’identificazione di rischi e 
di attacchi

➢ Sviluppo di hardware specializzato per velocizzare e rendere più economici e diffusi 
gli algoritmi di IA



Intelligenza Artificiale 
Etica e Politica

Nel 2019 si rafforzerà,
in particolare in Europa,
l’attenzione per gli aspetti etici
e politici dell’IA

✓“AMPeople”, una serie di raccomandazioni prodotte sotto l’egida 
dell’Atomium-Eismd

✓La bozza di proposte prodotte dal Gruppo di esperti di alto livello voluto 
dalla Commissione Europea 

✓Le linee guida sull’Intelligenza Artificiale e la protezione dei dati 
pubblicate dal Consiglio d’Europa



Quale futuro?

Alec Ross indica 5 industrie chiave del futuro: la robotica, le bioscienze 
avanzate, la trasformazione in codice del denaro, la cybersicurezza, i Big Data

In Designing Calm Technology, Mark Weiser e John Seely Brown descrivono la Calm 
technology come “that which informs but doesn't demand our focus or attention“, 
affermando che: lo scopo di un computer è quello di aiutarti a fare qualcosa di diverso, 
il miglior computer è un servitore silenzioso e invisibile, più si può fare per intuizione più 
intelligenti si è, il computer dovrebbe estendere il tuo inconscio, la tecnologia dovrebbe 
creare calma

La tecnologia sta scomparendo per confondersi nel tessuto stesso della nostra quotidianità 
fino a divenire sempre più indistiguibile da essa: entro il 2020, CISCO prevede la presenza di 
oltre 50 miliardi di dispositivi connessi, con una media di 7 per persona (ad es. veicoli a guida 
autonoma, sistemi domotici, dispositivi di e-health) 

Il Fog computing estende il Cloud per essere più vicino a sensori e 
attuatori dell'IoT, è un'architettura che usa uno o molti dispositivi 
utente, o situati vicini all'utente al limitare della rete, per eseguire 
una quantità sostanziale di operazioni di immagazzinamento dati, 
comunicazione e gestione



Migliorare la conoscenza

Valorizzare la competenza

AEIT FVG vi sostiene nel percorso di crescita tecnica e scientifica

L’AEIT è un’associazione fondata nel 1897 da Galileo Ferraris con lo scopo di promuovere la 

cultura tecnico-scientifica di alcuni campi di interesse: Ingegneria dell’Energia Elettrica, 

Elettronica, Automazione, Informatica, e Telecomunicazioni

La Sezione del Friuli Venezia Giulia di AEIT, nata nel 1919 come Sezione di Trieste, raccoglie 

professionisti, docenti, tecnici e manager dei settori di interesse, e comprende 150 soci di 

cui 50 sono soci giovani

L’associazione offre moltissime opportunità attraverso una rete di persone e servizi, come 

networking con aziende e industrie, Guardian Angel per la tua idea innovativa, incontri con 

protagonisti e professionisti del tuo campo, iniziative mirate per studenti delle scuole 

superiori e universitari, nonché orientamento e stage 



Grazie per l’attenzione

dott. Fulvio Sbroiavacca
fulvio.sbroiavacca@gmail.com

… ovunque dietro di noi lasciamo tracce 
digitali …
… le cose attorno a noi ci osservano … 
operano attivamente per protocollare la 
nostra intera vita …
Al posto del big brother c’è il big data: 
questo protocollare l’intera vita porta a 
compimento la società della trasparenza

Byung-Chul Han
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