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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAR PARTE DEL  
COMITATO DI INDIRIZZO PER  

AIWC 2019 – ARTIFICIAL INTELLIGENCE WORLD CONGRESS 

 
PREMESSO CHE  

 
- Regione Liguria intende realizzare la prima edizione di AIWC 2019 – Artificial Intelligence 

World Congress, evento dedicato all’intelligenza artificiale, attraverso un’azione di sistema 

a regia regionale volta alla creazione di un evento di alto profilo che porterebbe la Liguria 

a diventare la capitale internazionale del settore AI;  

- L’edizione 2019 sarà intesa come “AIWC Garage” e per favorirne lancio e conoscibilità si 

avvierà a Genova negli ultimi giorni del Festival della Scienza, dal 2 al 4 novembre 2019; 

- Si intende inserire tale azione nell’ambito della misura 3.4.1 POR FESR Liguria 2014-2020 

che vede soggetto attuatore la società regionale “in house” Liguria International come da 

D.G.R. n°1149 del 21/12/2018; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- L’evento si dividerà in: 

o una parte espositiva e commerciale che darà spazio ad aziende, big company e start up;  
o un parte congressuale che trasferirà conoscenze sull’AI attraverso conferenze, ted talk 

e performance; 

- I target di pubblico previsti sono: 

o B2B 
o Pubblico di settore 
o Consumer  
o Giovani in orientamento al lavoro 

 

- I settori dell’AI individuati per il primo anno saranno: 

o AI4Good 
o AI4Energy 
o AI4Shipping&Logistic 
o AI4Healthcare 
o AI4Seniority 

 
- Occorre creare un comitato di indirizzo a livello regionale che fornisca le linee strategiche 

di indirizzo per la realizzazione dell’evento relativamente a contenuti, espositori, sponsor, 

relatori che interverranno e ogni altro tema che verrà ritenuto rilevante.  
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TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 
- Tutti i soggetti interessati dalla presente richiesta possono inviare la propria 

manifestazione di interesse ad entrare a fare parte del comitato di indirizzo AIWC 2019 a 

info@liguriainternational.it, indicando altresì le proprie competenze ed esperienze 

pregresse nei settori suindicati  

 
ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 12 APRILE  

 
 

- La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.  
 
 
 
 
 
 
 
Genova, lunedì 1 aprile 2019 
 

 
 

 

mailto:info@liguriainternational.it
mailto:info@liguriainternational.it

