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È 
NOTO che il numero di occupati nel settore delle 

previsioni è molto più grande del numero di occu-

pati nella verifica delle previsioni, un mestiere che 

ha sempre dato poche soddisfazioni. 

Quello che sappiamo è che le previsioni sull’impatto 

delle tecnologie tendono a sovrastimare gli sviluppi 

a breve termine e a sottostimare quelli di lungo termine. Così fu anche 

per l’intelligenza artificiale. Nel 1956 un gruppo di giovani scienziati 

organizzò un workshop al Dartmouth college in Vermont (“Summer 

research project on artificial intelligence”), dando luce sia al nome che 

alla disciplina dell’intelligenza artificiale (artificial intelligence, Ai in 

breve). Il workshop fu dedicato allo studio di una congettura: che 

tutti gli aspetti dell’apprendimento, e dell’intelligenza in generale, 

possano essere descritti con sufficiente precisione da permettere a una 

macchina di simularli.

Negli anni successivi è stato un susseguirsi di cicli di promesse e in-

successi (gli inverni dell’intelligenza artificiale), ma in questo alter-

narsi di entusiasmo e disillusioni si sono create le basi scientifiche e 

tecnologie chiave di Ai nei settori più disparati (riconoscimento voca-

le, analisi del testo, riconoscimento immagini, robotica, sicurezza). In 

parallelo prendeva anche corpo la disciplina della scienza dei dati, 

sulla scia della crescita esponenziale di dati digitali.

All’inizio di questo decennio una serie di applicazioni hanno final-
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mente dimostrato, prima nei gio-

chi e poi in settori quali la sanità, 

le elezioni politiche, i trasporti o 

la logistica, che questi sviluppi 

tendevano a convergere e che il 

machine learning forniva la prima 

formulazione solida, generica e 

applicabile dell’intelligenza arti-

ficiale. Le promesse dell’intelli-

genza artificiale sono ancora lon-

tanissime dalla completa realiz-

zazione, ma ciò che abbiamo a 

disposizione è basato su paradig-

mi generalmente applicabili in 

ogni settore ed è sufficiente ad 

alterare una vasta rosa di orga-

nizzazioni, di processi decisiona-

li e di investimenti.

L’apprendimento
La gran parte delle implementa-

zioni di Ai attuali sono derivate 

da una modalità di apprendi-

mento relativamente rudimenta-

le: il supervised learning, una for-

ma estrema di simulazione 

dell’apprendimento. L’algoritmo 

impara mediante una sequenza 

spesso lunghissima di trial and 

error (resa possibile dalla dispo-

nibilità di dati digitali) e di un 

meccanismo di incentivi/disin-

centivi che minimizzano gli erro-

ri di lungo termine.

Questo metodo richiede moltissi-

mi dati e molti esempi di compor-

tamenti, scelte, classificazioni o 

decisioni passate così da consen-

tire a un algoritmo di capire la 

relazione tra input e output e da 

lì agire da solo per riconoscere 

immagini, tradurre testi, identifi-

care clienti che restituiranno pre-

stiti, evitare ostacoli sulla strada 

e così via. A differenza del soft-

ware tradizionale, basato sulla 

codifica della conoscenza nel fun-

zionamento del software stesso, 

la base dell’Ai è l’apprendimento 

che ha come risultato, non come 

input, il modello (figura 1).

I dati e i risultati passati servono 

per apprendere il modello da ap-

plicare nel futuro senza interven-
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to umano. In medicina, ad esem-

pio, questo viene utilizzato per 

confrontare migliaia di esami 

clinici con le diagnosi corrette ed 

errate eseguite nel passato, così 

da insegnare a una macchina a 

diagnosticare un paziente senza 

potenziale intervento di un me-

dico. Se implementato e validato 

con cura e rigore, cosa tutt’altro 

che banale, il modello tipicamen-

te supera la capacità di valutazio-

ne di un singolo esperto.

Andrew NG di Stanford, uno dei 

pionieri dell’intelligenza artifi-

ciale, ha semplificato lo stato del-

la tecnologia e delle sue applica-

zioni come «se un compito cogni-

tivo può essere eseguito in un 

secondo, o meno, allora una mac-

china è in grado di impararlo con 

le tecnologie esistenti». Questa 

affermazione è criticabile sotto 

molti aspetti, e il machine learning 

si applica a moltissimi compiti 

cognitivi che richiedono ragiona-

mento e non solo un secondo di 

attenzione, ma è utile a sintetiz-

zare il fatto che, senza scomodare 

le tecnologie future, una vastissi-

ma gamma di attività e compiti 

cognitivi è influenzabile da Ai 

già da adesso. In questa categoria 

troviamo: lettura, riconoscimen-

to suoni e immagini, interpreta-

zione documenti, movimento, 

attivazione muscolare e molte 

altre micro attività/azioni che 

troviamo alla base del comporta-

mento umano e della cognizione.

In altre parole, anche se ipotetica-

mente fermassimo tutta la ricer-

ca, con quello che già abbiamo a 

disposizione possiamo impattare 

in modo radicale lavoro, cono-

scenza, educazione, medicina o 

servizi pubblici. Negli ultimi anni 

infatti abbiamo assistito allo svi-

luppo di una rosa di algoritmi che 

hanno raggiunto capacità “super 

human”, ovvero eseguono un 

compito umano cognitivo più ve-

locemente, o con più precisione, 

di quello che anche un esperto è 

in grado di fare. Questo fenome-

no ha dato vita a una serie di ap-

plicazioni nei settori industriali 

più vari (figura 2).

Il supervised learning è in minima 

parte la modalità di apprendi-

mento dell’uomo e ha molti limi-

ti. Algoritmi derivati da super-

vised learning non sono in grado 

di immaginare, astrarre, inventa-

re o associare come può fare l’in-

telligenza naturale (obiettivi per 

i quali si stanno investendo cifre 

enormi in ricerca e sviluppo). 

Siamo ancora lontanissimi da 

forme di Ai generale: tutto ciò 

che abbiamo a disposizione, ra-

gionevolmente per parecchio 

tempo, sono forme di Ai ristrette, 

adattabili entro un settore ma 

non trasferibili tra settori (un al-

goritmo istruito a riconoscere 

immagini non traduce testi). 

Questo niente toglie al fatto che 

anche questa forma di Ai abbia 

un impatto immediato e proba-

bilmente molto più profondo 

dell’automazione del lavoro del 

passato.

Software tradizionale

DATI

MODELLO
OUTPUT

Software Ai
DATI

MODELLO
OUTPUT

FIGURA 1 - LOGICHE DI FUNZIONAMENTO A CONFRONTO:  
SOFTWARE TRADIZIONALE VS AI
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Dati, algoritmi, capacità 
computazionale, talento
Ogni applicazione di Ai richiede 

almeno quattro elementi: dati, al-

goritmi, capacità computazionale 

e talento. Al momento c’è sostan-

zialmente consenso sul fatto che 

talento e dati siano i fattori deter-

minanti e spesso le barriere all’in-

gresso in machine learning e Ai per 

ogni organizzazione.

Gli algoritmi sono sempre più 

spesso accessibili in open source. 

Se non è disponibile il codice, so-

no largamente disponibili il ma-

teriale scientifico e le pubblica-

zioni alla base degli algoritmi. 

Anche la capacità computaziona-

le è largamente disponibile. Le 

organizzazioni possono affidarsi 

ai fornitori tradizionali oppure 

alle migliaia di offerte sul cloud, 

che sfruttando piattaforme come 

Amazon web services hanno ab-

battuto le barriere all’ingresso e 

permettono di iniziare a speri-

mentare a costo zero o estrema-

mente basso. Il modello di busi-

ness si è anche evoluto verso una 

grande flessibilità: è comune nel 

machine learning o nell’Ai attivare 

una batteria (talvolta centinaia) di 

server sul cloud per qualche ora 

per accelerare il training di un al-

goritmo per poi disattivarli pa-

gando solo il tempo utilizzato.

Il talento è invece una risorsa 

scarsa e difficile da acquisire. Se 

da un lato le università si sono 

attrezzate per creare corsi, master 

e PhD dedicati al machine learning 

e all’Ai, la distanza tra le compe-

tenze necessarie e quelle disponi-

bili è per certi aspetti crescente. 

Per avere impatto nell’applica-

zione del machine learning e Ai 

sono sempre necessarie tre com-

petenze. La prima, la più sempli-

ce da acquisire, è la competenza 

tecnica. La seconda è la compe-

tenza strategica, che posiziona 

uno sviluppo tecnico nella strate-

gia e visione di un’organizzazio-

ne. La terza è la competenza di 

design, essenziale per adattare i 

processi di lavoro e decisione te-

nendo conto degli aspetti soft, 

emotivi, culturali delle organiz-

zazioni.

Questa combinazione di fattori 

determina il profilo dei cosid-

detti “traduttori”, capaci di tra-

durre un’opportunità tecnologi-

ca in un’opportunità di trasfor-

mazione. 

Infine i dati, che per ora e per il 

  Prodotti e tecnologie  Valore  Industrie impattate

Realtà virtuale e aumentata Cross marketing, acquisti virtuali, 
teleconferenze, intrattenimento  

Ospitalità, turismo, retail, gaming, medicina, 
manifattura 

Chatbots Customer service, produttività personale, 
knowledge management, sostituzione  
GUI nelle applicazioni 

Elettronica di consumo, viaggi, retail, 
vendite b2b, servizi legali 

Veicoli autonomi, droni Trasporto, logistica, sicurezza Trasporto e logistica, risorse naturali, smart 
cities, manifattura, sicurezza, assicurazioni

Imaging – computer vision Diagnostica virtuale, gestione del marchio, 
assicurazione della qualità, identificazione 
passiva

Medicina, sanità, costruzioni, architettura e 
pianificazione urbana, retail, catena della 
distribuzione, logistica

Machine learning Analisi predittiva, identificazione anomalie, 
associazioni, segmentazioni, raccomandazioni, 
personalizzazioni

Pianificazione, finanza, politica, studi legali, 
retail, sanità, servizi pubblici, sicurezza, 
media, advertisement

Traduzione & NLP Tradurre le lingue, leggere e interpretare il testo 
e tradurlo in immagini 

Marketing digitale, media, assistenza 
sanitaria, turismo, assicurazioni, servizi 
legali, sicurezza  

Robotica Automatizzazione dei processi manuali Sicurezza, smart homes, medicina di 
precisione, trasporto, assistenza alle 
persone, retail 

FIGURA 2 - PRODOTTI E TECNOLOGIE AI
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futuro prossimo rimarranno un 

elemento di massimo valore stra-

tegico.

Anche se potenzialmente fluidi e 

facili da condividere, sono anche 

facilmente isolabili, la loro gestio-

ne costa poco e possono essere 

raccolti per ragioni specifiche e 

altamente differenziabili.

Le organizzazioni che hanno di-

mostrato come approfittare 

dell’opportunità di Ai (Netflix, 

Amazon, Google, Facebook tra 

molti altri) lo hanno fatto innan-

zitutto sviluppando strategie per 

la creazione e gestione di dati. 

Ogni organizzazione, al di là del-

la scala o del settore di attività, 

deve necessariamente sviluppare 

una sua strategia per acquisire, 

raccogliere, organizzare, consoli-

dare, strutturare, documentare, 

permettere accesso sicuro e con-

trollato ai propri dati, oltre che a 

organizzare partnership con par-

ti terze che hanno asset di dati 

rilevanti per l’organizzazione. 

L’esistenza di strategie e compe-

tenze in questo senso sono un 

buon predittore della capacità di 

un’organizzazione di tradurre Ai 

in un’opportunità di sviluppo.

Non è sempre stato così, e natural-

mente non è necessario che riman-

ga sempre così. Nel passato la ca-

pacità computazionale era scarsa e 

differenziante. Potrebbe essere co-

sì ancora in futuro: chip o sistemi 

in grado di accelerare le perfor-

mance di reti neurali di ordini di 

grandezza rispetto al presente po-

trebbero diventare un elemento di 

tale differenziazione e scarsità da 

spostare l’importanza in questa di-

rezione. Al contempo è possibile 

che nascano movimenti di forte 

resistenza all’uso dei dati persona-

li tali da renderne la raccolta e dif-

fusione molto più controllata e 

difficile di quanto non lo sia ora. 

Nel medio periodo, però, è diffici-

le che ci siano modifiche radicali: 

dati e talento rimarranno i fattori 

chiave per ogni organizzazione.

Quattro step
Ogni organizzazione ha di fronte 

quattro opzioni per confrontarsi 

con lo sviluppo di Ai nei prossimi 

anni: step-in, step-out, step-forward 

e step-aside.

Step-forward indica un posizio-

namento aggressivo rispetto ad 

Ai. Investimenti, acquisizione di 

dati e talento sono orientati allo 

sviluppo interno di soluzioni Ai 

che sono di frontiera per il settore 

di attività dell’organizzazione (sia 

pubblica che privata). In questo 

posizionamento c’è la scommessa 

che Ai modifichi l’ecosistema in 

modo radicale e che sia strategico 

diventare battistrada rispetto al 

settore. Questa strategia richiede 

una forte componente di R&S e 

sperimentazione, una leadership 

determinata a modificare molti 

processi organizzativi e decisio-

nali e deve contare su una natura-

le agilità operativa a fronte di un 

settore naturalmente turbolento. 

Esempi sono le aziende di e-com-

merce che affidano parte del pro-

curement ad algoritmi che, senza 

interventi umani, basano la com-
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posizione del magazzino preve-

dendo i consumi futuri.

Step-in è la logica di investimen-

to per seguire il settore da un 

punto di vista operativo. L’orga-

nizzazione non inventa nuove 

tecnologie o applicazioni, ma in-

veste in analisi e conoscenza, 

adotta rapidamente soluzioni che 

appaiono importanti per il pro-

prio settore tenendo conto dei ri-

schi di obsolescenza rapida di 

alcune soluzioni.

Questa impostazione richiede 

moderati investimenti in tecnolo-

gie, ma si basa su una chiara lea-

dership e su competenze tecniche 

diffuse. Soprattutto, richiede una 

grande chiarezza per identificare 

quali soluzioni e servizi sono ba-

sati su machine learning e Ai, qual 

è il loro valore, quali processi de-

cisionali vanno modificati e qual è 

l’impatto sull’organizzazione.

Esempi sono le strutture sanitarie 

e ospedaliere che adottano su va-

sta scala soluzioni per affiancare 

strumenti Ai a medici e specialisti 

per diagnosi più rapide e precise 

o per migliorare il rapporto me-

dico-paziente.

Step aside è la strategia passiva. 

Non richiede investimenti se non 

quelli minimi di conoscenza e 

analisi. Molte organizzazioni im-

plicitamente o esplicitamente so-

no in questa situazione. È una 

strategia legittima nella misura in 

cui la scelta è esplicita e calcolata. 

Se così non fosse, l’organizzazio-

ne lascia sostanzialmente al caso 

la decisione dell’impatto di Ai 

sulle proprie attività.

Intere aree del settore pubblico e 

privato si trovano/troveranno in 

questa situazione, in parte per 

mancanza di leadership o per 

mancanza di risorse.

Step-out. Infine, la strategia step-

out corrisponde a riconoscere che 

a fronte di un trend dove una serie 

di attività umane cognitive verran-

no aumentate/sostituite da mac-

chine, la relazione personale, l’em-

patia, l’immaginatività e la flessibi-

lità sono fattori distintivi e diffe-

renzianti, oltre a essere difficilmen-

te rimpiazzabili a medio termine. 

In questa impostazione l’organiz-

zazione dà per scontato Ai e punta 

sul fattore umano complementare. 

Richiede una buona conoscenza di 

Ai e anche una certa capacità di 

adozione, ma si sviluppa su un al-

tro piano con implicazioni profon-

de a tutti i livelli: leadership, strut-

tura dei team, formazione del per-

sonale, portafoglio di servizi, posi-

zionamento strategico. Alcuni 

esempi si possono trovare nei ser-

vizi legali, ove a fronte di una cre-

scente automazione si sviluppano 

competenze per personalizzare, 

fidelizzare, aumentare la flessibili-

tà dei servizi, incrementare la co-

noscenza personale del cliente ec-

cetera, ovvero l’opposto degli attri-

buti dell’automazione.

I tempi
Lo sviluppo di Ai sarà contraddi-

stinto da una grande turbolenza, 

inevitabile vista la posta in gioco 

e le colossali scommesse finanzia-

rie che sono state fatte su tecnolo-

gie e modelli di business.

Indipendentemente dalla veloci-

tà degli sviluppi, si tratterà di un 

settore largamente vergine per 

anni a venire. In questo orizzon-

te, sarà utile per ogni organizza-

zione farsi tre domande:

1. quali processi, servizi, prodotti 

possono essere alterati dalle 

tecnologie attuali; 

2. come conseguenza, che forma 

avrà l’organizzazione; 

3. abbiamo le competenze neces-

sarie per rispondere a queste 

domande? 

La risposta alla terza domanda 

determinerà l’intero percorso 

verso Ai. 

L'articolo è un estratto di Euro Bei-

nat pubblicato su Harvard Business 

Review Italia di ottobre 2017.

Lo sviluppo di Ai sarà 
contraddistinto da una 

grande turbolenza, 
inevitabile vista la posta 

in gioco e le colossali 
scommesse finanziarie 

che sono state fatte 
su tecnologie e modelli 

di business




