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L’ASSOCIAZIONE ILLUSTRATORI SI RINNOVA 

E APRE LE PORTE A TUTTI I SETTORI DELL’IMMAGINE 
nasce la nuova AI – Associazione Italiana Autori di Immagini !!!

Milano, 27 gennaio 2014 - L’Associazione Illustratori, fondata nel 1980, evolve in 
Associazione AUTORI DI IMMAGINI con Logo, Statuto e Sito rinnovati ed 
aggiornati, da Novembre 2013. 
L’obiettivo di questo cambiamento, presentato in occasione di una conferenza 
stampa nella cornice di Palazzo Isimbardi, è mirato ad agevolare la comprensione, 
senza fraintendimenti, della volontà di AI di essere un punto di riferimento per 
tutta la categoria (Legge N°633 del 22 Aprile 1941 sul Diritto d’Autore) composta 
principalmente dai settori dell’Illustrazione, Fumetto, Cinema di Animazione e 
Pubblicità ma, in realtà, creativamente molto sfaccettata.  
Il compito principale e’ quello di promuovere e tutelare le opere dell’ingegno dei 
propri soci, ma nel contempo formare ed informare in maniera adeguata tutti gli 
autori che si muovono nella comunicazione disegnata, compresi gli aventi diritto 
della creatività letteraria delle ‘opere composte’, come Fumetto e Animazione. 
 
AI si è fortemente attivata per creare sinergie con aziende di prodotti professionali 
(tipo WACOM) e con referenti istituzionali (BOOKCITY e CREAMI, rispettivamente 
con Comune e Provincia di Milano) per dimostrare la fondamentale importanza 
della creatività per la migliore comunicazione culturale. 
Nel contempo AI continua ad interagire con l’EIF, forum che ingloba le associazioni 
europee di categoria, per il miglior aggiornamento e le finalità comuni correlate alla 
produzione delle opere, la loro tutela e l’ottimizzazione nel rapporto tra parte 
autoriale e parte imprenditoriale. !
“Ritengo particolarmente significativo il progetto di innovazione di AI - commenta 
Paolo Giovanni Del Nero, Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e 
Lavoro - che si pone, oggi, quale punto di riferimento per una realtà diversificata e 
dinamica come quella delle immagini. La Provincia di Milano, partner del network 
CreaMi, ha da sempre supportato i giovani più promettenti riconoscendo i talenti di 
domani. Abbiamo avviato progetti per favorire la diffusione della cultura, costituito 
luoghi di coordinamento e laboratori per la creatività milanese, dove si intersecano 
competenze, progettisti, idee uniche e originali e dove facilitare l’incontro tra nuove 
generazioni e mondo delle imprese”.
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