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Ellis, l’Europa al lavoro per un centro unico
sull’intelligenza artificiale
Lo European Laboratory for Learning and Intelligent Systems nasce come una società per
permettere a ricercatori e dottorandi dei migliori istituti europei di lavorare fianco a fianco, per
provare a competere con i colleghi americani e asiatici

Enrico Forzinetti

L’Europa ora ha una carta in più per
colmare il gap nella ricerca
sull’intelligenza artificiale con Stati
Uniti e paesi asiatici. L’Ellis, lo
European Laboratory for Learning
and Intelligent Systems, nasce
proprio con l’obiettivo di unire le forze
delle eccellenze europee nel campo
dell’AI, creando dei percorsi di
ricerca e dottorato transnazionali
incentrati in particolare sul progresso economico dato dallo sviluppo di queste
tecnologie.

L’annuncio ufficiale della nascita di questa società di laboratori
di ricerca è avvenuto durante la recente conferenze sui Neural Information
Processing Systems a Montreal. Anche l’Italia si è ritagliata una sua parte
all’interno di questo progetto con il professor Nicolò Cesa-Bianchi dell’Università di
Milano a rappresentare in Canada le eccellenze italiane che daranno il loro
contributo. L’obiettivo di Ellis è quello di far progredire le conoscenze per quanto
riguarda il mondo dell’intelligenza artificiale e del machine learning con un’attenzione
particolare a tutte le applicazioni che potranno poi avere nella vita di tutti i giorni
come nel caso della speech recognition, passando per le auto a guida autonoma e
arrivando all’ambito medico-sanitario.
C’È ANCHE L’ITALIA

GLI OBIETTIVI

Per raggiungere questi obiettivi si punta a una collaborazione stretta tra i laboratori
europei in modo che ricercatori e dottorandi possano portare avanti i loro studi nelle
diverse università con l’obiettivo di ampliare sempre più il numero di centri che
partecipano alla società. Nella speranza che intanto aumentino anche i fondi
destinati alla ricerca in AI. Tra gli proposte principali presenti nel documento con cui
era stata lanciata l’idea di Ellis, c’è anche quello di un avvicinamento sempre più
importante tra il mondo accademico e quello legato all’industria. E a testimoniare
l’importanza di questa iniziativa c’è anche il sostegno di grandi realtà americane
del mondo della tecnologia come Google, Facebook ed Amazon.
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