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L’intelligenza
artificiale che verrà
Le macchine imparano
a riconoscere e replicare
La corsa è al pensiero
intenzionale e simbolico: 
la singolarità è lontana

di Guido Romeo

a «Anche i robot hanno le loro giornate no»,
ha commentato, tra il seccato e l’imbarazza-
to, il vicepresidente di una grande azienda
coreana di fronte alla scena muta del robot
che stava presentando qualche giorno fa sul
palco del Ces di Las Vegas. Il 2018 si annuncia
però assai più movimentato sul fronte del-
l’intelligenza artificiale. Le grandi aziende
americane come Microsoft e Amazon hanno
annunciato accordi per permettere ai loro 
assistenti virtuali, Cortana e Alexa, di dialo-
gare seguendo l’utente (e i suoi dati) in 
un’esperienza molto più completa. 

In Europa è un fiorire di startup come la
spagnola EyeSynth, che propone un siste-
ma acustico in grado di aiutare i non vedenti
a esplorare l’ambiente circostante o la nor-
vegese della Wheel.me, che hanno messo
mini-ruote intelligenti a mobili e macchi-
nari sviluppando una nuova dimensione
dell’industria 4.0. L’Europa, in particolare,
sembra pronta a una nuova primavera digi-
tale proprio grazie al “deep tech” cioè l’ap-
plicazione industriale dei risultati della ri-
cerca di frontiera come ha sottolineato l’ul-
timo report dei venture capitalist di Atomi-
co lo scorso dicembre.

«Andiamo verso una simbiosi professio-
nale tra l’uomo e i sistemi di Ia – osserva Ken
Moulvany, Ceo di BenevolentAI, l’azienda
britannica che sta applicando sistemi di Ia al-
la ricerca scientifica valutata 1,7 miliardi di
dollari –. Una delle grandi sfide che abbiamo
dopo la decodifica del genoma è, per esem-
pio, capire cosa fanno esattamente gli oltre
25mila geni che lo compongono. E questo è
solo l’1% del nostro Dna perché poi c’è il”bio-
ma”, l’insieme genetico di tutti i microrgani-
smi che abitano il nostro corpo. L’Ia è indi-
spensabile per capire come tutto questo inte-
ragisce e per espandere le capacità umane».

La collaborazione sempre più stretta tra
lavoratori in carne e ossa e intelligenze artifi-

ciali non più solo sul fronte produttivo, ma
anche al livello decisionale dei colletti bian-
chi è, non a caso, uno dei trend tecnologici
emergenti individuati anche dagli analisti di
Forrester nel loro report The Top 10 Technolo-
gy Trends To Watch: 2018 To 2020. L’altro
trend cruciale individuato da Forrester sul
fronte dell’Ia è che i software saranno sem-
pre più capaci di imparare a imparare. Un
esempio è l’AlphaGo di Google-DeepMind al
quale è bastato dare in pasto le regole del gio-
co di Go perché imparasse a battere il cam-
pione mondiale Lee Sedol. Vedremo perciò 
l’espansione delle ricerche sul fronte del ma-
chine learning multimodale, delle piattafor-
me di deep-learning e dei sistemi di riconosci-
mento delle emozioni, della gestualità e del-
l’analisi e produzione di linguaggio naturale
che daranno macchine sempre più in grado
di interagire con noi abbandonando interfa-
ce come schermi e tastiere. 

Nei prossimi due anni i progressi saranno
notevoli, ma non c’è da aspettarsi miracoli. 
«Il pensiero umano è composto da due parti,
come spiega Daniel Kahnemann nel suo Pen-
sieri lenti e veloci – osserva Harri Valpola, co-

fondatore di Curious Ai, la startup finlandese
che ha appena raccolto quasi 4 milioni di dol-
lari per la ricerca sulle nuove intelligenze –. Il
primo è il riconoscimento di azioni e oggetti.
In questo il machine learning funziona molto
bene ed è molto rapido. Il secondo è quello
del pensiero intenzionale. È quello che ogni
umano fa quando si confronta con una situa-
zione non interpretabile con regole o abitu-
dini già formate. Le reti neurali sono una
strada come mostra il caso di AlphaGo, ma la
capacità di pianificare è ancora bassa».
Un’altra grande frontiera, secondo il 44enne
finlandese è il pensiero simbolico, sul quale
le macchine ancora faticano: «Credo vedre-
mo molti avanzamenti su tutti questi fronti e
avremo macchine molto più autonome – os-
serva Valpola –, ma la singolarità, che vede
una completa indipendenza della macchina
dall’uomo è lontana. Quello che possiamo 
aspettarci è qualcosa che si avvicina al cervel-
lo di un mammifero come funzionamento».

Il fronte sul quale lavorare non è però solo
tecnologico. «Una recente indagine ha mo-
strato che in Usa il 40% della persone pensa
che l’Ia possa essere un problema, mentre il
60% non se ne proccupa – osserva Jaan Tal-
lin, uno dei fondatori di Skype e Kazaa che ha
investito in DeepMind –, ma è come dire che
se suona un allarme antincendio e la mag-
gioranza non se ne preoccupa, il fuoco non
esiste. Dobbiamo promuovere una maggiore
sicurezza di questi sistemi perché credo che
nei prossimi 25 anni dovremo davvero con-
frontarci con alcune forme di singolarità». 

Insieme a una maggiore attenzione socia-
le per la cybersecurity, va inoltre sviluppato
un intero ecosistema europeo. «Sull’intelli-
genza artificiale si gioca una partita sia di co-
esione sociale che di competitività economi-
ca – ha osservato nel suo keynote allo Slush
Festival di Helsinki, Mounir Mahjoubi, il mi-
nistro per il digitale del governo Macron –: lo
scorso settembre sette francesi su dieci han-
no dichiarato che sono disposti a rinunciare
ai servizi digitali se compromettessero la lo-
ro privacy. Dobbiamo perciò essere inclusivi
e il Gdpr, la direttiva europea sulla protezio-
ne dei dati che entrerà in vigore a maggio sarà
una tappa importante perché rende ogni pa-
ese responsabile dei dati di ogni cittadino.
Sul fronte dell’Ia ci vuole un forte investi-
mento pubblico che funzioni da leva per
quelli privati. Lasciare questo campo solo al-
le aziende private è troppo rischioso».
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a Arrabbiati, ansiosi, scontrosi o felici non
importa, nel 2022 il nostro telefonino (o il
nostro frigorifero o auto) coglierà il nostro
umore meglio dei cari. La prossima ondata
di acquisizioni nelle startup di intelligenza
artificiale sarà infatti sul fronte dei sistemi
emozionali, in grado cioè di comprendere e
interpretare i nostri stati d’animo reagendo
di conseguenza. Apple ha già intrapreso 
questa strada con l’aquisizione della cali-
forniana Emotient, specializzata nella bio-
metrica facciale e i cui sistemi biometrici
sono certamente tornati utili nello sviluppo
dei sistemi di autenticazione dell’iPhone X.
Cupertino, il cui Siri si è già emancipato dal
telefonino per migrare su tv e airpods, non
corre però da sola. Gli analisti di Gartner,
che ha appena pubblicato il report Predicts
2018: Personal Devices, stimano che nel
2022 i nostri dispositivi personali saranno
in grado di leggere le nostre emozioni me-
glio di chi ci conosce da una vita. «Le tecno-
logie dietro queste funzioni oggi sono
l’analisi della voce per rilevare stati di ansia
e il riconoscimento delle espressioni faccia-
li – osserva Roberta Cozza, research di-
rector di Gartner e tra gli autori del report –
e se oggi Siri, Cortana, Google Assistant,
Alexa o i sistemi di Facebook e Huawei pos-
sono sembrare un po’ elementari, ci aspet-
tiamo di vedere una grande espansione del-
le funzioni emozionali nei prossimi 3-5 an-
ni». Il range delle tecnologie e dei dati di-
sponibili è in effetti in piena espansione.
«Sono in corso di sviluppo sistemi in grado
di rilevare parametri biometrici molto più
fini del battito cardiaco come per esempio la
tensione elettrica della pelle con cui la start-
up italoamericana Empatica rivela stati di
ansia e rischi di epilessia, mentre altri che si
stanno cimentando nell’analisi dei compo-
sti chimici rilasciati nel sudore». In Asia
stanno emergendo diversi esempi di Perso-
nal assistance robots (Par) come il Sanbot
della cinese Qihan technology e Pepper di

SoftBank Robotics recentemente “umaniz-
zati” addestrandoli a riconoscere i diversi
stati emotivi degli umani con i quali intera-
giscono e a comportarsi di conseguenza sia
attraverso il movimento che verbalmente.
Questa transizione verso un mondo di
“macchine empatiche” è frutto anche di uno
spostamento dell’attenzione delle aziende
dai dispositivi, ormai ubiquitari, agli utenti,
vera fonte di valore. «Tutti i sistemi di Ai che
già vediamo oggi sono destinati a diventare
sempre più user centric e capire le emozioni
è essenziale perché è la chiave per comuni-
care meglio con gli esseri umani e tutti i pro-
duttori di tecnologia dovranno tenerne
conto nell’ideazione dei propri prodotti se
non vogliono rischiare di diventare margi-
nali». L’intelligenza artificiale, insomma,
diventerà ubiquitaria nell’internet delle co-
se con frigoriferi in grado di riconoscere il
nostro stato d’animo e proporci cibi o be-
vande adeguati oppure auto in grado di am-

morbidire la frenata se percepiscono che ci
siamo alzati con il piede sbagliato. Per gli
analisti di Gartner la nuova ondata dell’Ia 
emozionale sarà anche una grande occasio-
ne per liberare la creatività delle aziende
che integreranno i sistemi di Ia nei propri
prodotti interpretando le interazioni con gli
utenti. «C’è molta discussione sull’effettiva
disponibilità dei consumatori di interagire
con gli assistenti virtuali personali (Vpa),
ma i dati sono molto incoraggianti – osser-
va Cozza - Negli Usa il 40% di chi ha un iPho-
ne interagisce quotidianamente con Siri.
L’Europa è più indietro ma comunque il tas-
so è in crescita». Anche una recente indagi-
ne di Experian Global ha mostrato che la
maggioranza degli utenti di Alexa ed Echo, i
Vpa di Amazon, sono estremamente soddi-
sfatti del sistema e il 39% dichiara di volerli
utilizzare più spesso. «Le centralità del-
l’utente ha anche un’altra conseguenza –
osserva Cozza – poiché questi sistemi sono
chiamati a dare sempre più spesso risposte
in tempo reale, senza poter ricorrere a ser-
vizi cloud, è in aumento lo sviluppo di siste-
mi “edge”, che sfruttando cioè le reti neurali
direttamente sul chip del dispositivo. Qual-
comm, Apple e Huawei dispongono già di
queste funzioni, ma vedremo una forte
espansione nei prossimi anni». Un’altra
conseguenza dell’emergenza di sistemi
emozionali è la scomparsa delle password
come le conosciamo oggi. Gartner stima
che, grazie al perfezionamento dei sistemi
di riconoscimento facciale come quello già
presente su molti smartphone, nel 2022 ap-
penna il 10% dei servizi che necessitano di
un’autenticazione richiederanno una pas-
sword come la conosciamo oggi. Non man-
cano però le criticità come, per esempio, il
consolidarsi della posizione dominante dei
giganti digitali statunitensi che già oggi so-
no all’avanguardia nell’Ia. «È vero, il rischio
c’è – osserva Cozza – Google e Amazon e
sempre più anche Samsung, si considerano
aziende-ecosistema, ma quando si parla di
centralità dell’utente è importante cono-
scere bene il mercato locale e per le aziende
globali non è sempre scontato».

– Gu.Ro.
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Macchine pensanti Deep tech Scenari

«Chi dominerà le tecnologie dell’intelligenza 
artificiale dominerà il mondo», ha 
dichiarato, senza troppi giri di parole, il 
Presidente della federazione Russa Vladimir 
Putin incontrando un gruppo di studenti. La 
corsa allo sviluppo di sistemi di Ia è la nuova 
corsa allo Spazio
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il valore aggiunto potenziale nell’economia
Possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale (ia) nella catena del valore di alcuni comparti

Anticipo dei trend della domanda, 
ottimizzando trattative e ordini
Con i fornitori

-20%
Usando deep learning per prevedere  gli acquisti 
ecommerce

magazzino

-2 milioni

La riduzione dei prodotti rimandati indietro
resi all’anno

+1 / 2%
Con l’utilizzo del machine learning per prevedere 
le vendite di alimenti freschi

miglioramento ebit

Miglioramento delle previsioni di domanda 
e produzione, incremento dell’affidabilità 
della generazione integrata e risposta 
automatizzata alla richiesta

-10%
Obiettivo di riduzione a livello nazionale 
utilizzando il deep learning per prevedere 
domanda e produzione

consumi elettrici

Miglioramento dell’efficienza della 
progettazione dei prodotti, automatizzazio-
ne della gestione dei fornitori e previsione 
più accurata delle esigenze di ricambi

-39%
Riduzione con l’automatizzazione dei processi
Di acquisto

staff it

+10%
Usando l’ia per migliorare i processi r&d

miglioramento ebit

Previsione di malattie, identificazione
Dei gruppi di pazienti ad alto rischio
E lancio di terapie preventive

-3,3 mld £

Nel regno unito usando l’ai per fornire cure 
preventive e ridurre i ricoveri ospedalieri non 
necessari

costi ospedalieri

-300 mld $

Negli stati uniti grazie alle previsioni sanitarie
Via machine learning

risparmio potenziale

Previsione della domanda sul mercato
Del lavoro, identificazione di nuovi indici
Di valutazione della preparazione
Degli studenti, sostegno ai diplomati 
nell’identificare i propri punti di forza

Automatizzazione del magazzino, 
ottimizzazione dell’assortimento,
degli spazi e del merchandising

-30%
Riduzione del tempo utilizzando veicoli autonomi

tempi di immagazzimento

Ottimizzazione del rispetto delle previsioni, 
miglioramento dell’efficienza
Della produzione elettrica, riduzione
Della  dispersione e prevenzioni di furti
Di energia

+10%
Usando machine learning e sensori smart
Per ottimizzare i rendimenti

produzione elettrica

Miglioramento dei processi sulla base
Del task, automatizzazione delle linee
Di montaggio, riduzione degli errori, 
limitazione della rilavorazione dei prodotti
E riduzione dei tempi di consegna

+3 / 5% 
Incremento dell’efficienza della produzione

produzione

-30%
Usando il machine learning per il trasferimento 
delle merci

tempi di consegna

Automatizzazione delle attività ospedaliere, 
automatizzazione dei test diagnostici
Per renderli più rapidi e accurati

-2%
Risparmio derivato dall’efficienza operativa
Nei paesi industrializzati

risparmio sul pil

+30 / 50% 
Miglioramento per il personale infermieristico 
supportato da strumenti di ia

+0,2 / 1,3
Aumento degli anni dell’aspettativa di vita media

anni di vita

supporto al personale

Automatizzazione dei compiti di routine
Dei docenti, identificazione anticipati dei 
segnali di abbandono, ottimizzazione della 
formazione di gruppi per obiettivi didattici

+10 / 20% 
Con l’uso del machine learning per aumentare 
l’affidabilità delle previsioni, automatizzazione 
previsione guasti e aumento produttività capitale

miglioramento ebit

40% 
Gli assistenti virtuali possono rispondere
Al 40% delle domande rituali degli studenti

le domande risolte

Ottimizzazione dei prezzi,
personalizzazione delle promozioni
E informazione sul web in tempo reale

Ottimizzazione dei prezzi mediante 
tariffazione dinamica, incontro
Di generazione e consumo in tempo reale

Previsione delle vendite di servizi
Di manutenzione, ottimizzazione del 
pricing, efficienza delle priorità produttive

+13%
Utilizzando il machine learning per prevedere
Le fonti di ricavi da servizi e ottimizzare
Le operazioni di vendita

miglioramento ebit

Previsione accurata dei costi, focus
Sulla riduzione del rischio per i pazienti

-5 / 9% 
Utilizzando il machine learning per personalizzare 
le terapie e migliorare il coinvolgimento
Dei pazienti

spesa sanitaria

Miglioramento dell’assistenza
In fase di ingresso

+50%
Incremento dell’efficienza di assortimento

efficienza

+4 / 6% 
Migliorando la presentazione delle merci

vendite

+30%
Politiche di personalizzazione e di pricing dinamico

vendite online

+1%
Utilizzando assistenti virtuali per seguire
I candidati

iscrizioni

Personalizzazione di suggerimenti, 
assistenza immediata mediante assistenti 
virtuali, checkout automatizzato
Dal negozio, consegna con droni

Automatizzazione della selezione dei 
produttori, analisi accurata dei consumi, 
assistenza dei clienti con assistenti virtuali 
e personalizzazione dell’offerta

Ottimizzazione del planning dei trasporti
E dei mezzi di trasporto, miglioramento
Del training degli autisti e dell’assistenza
Di manutenzione

-12%
Risparmi grazie all’ottimizzazione
Della pianificazione dei trasporti

carburante
-10 / 30 $

Risparmio mensile utilizzando il machine 
learning per gestire la fornitura

sulla bolletta

Adattamento delle terapie
E della composizione dei farmaci
Ai pazienti, utilizzo di assistenti virtuali
Per la degenza ospedaliera dei pazienti

-2 / 10 mila mld $

A livello globale grazie alla personalizzazione
Di terapie e farmaci

risparmi

Personalizzazione della didattica, cambio 
del modello verso una didattica senza 
interruzioni cadenzata da assistenti virtuali 
e tutor, consolidamento della autoconsape-
volezza degli studenti

85%
Corrispondenza fino all’85% con la valutazione 
umana, utilizzando machine learning e modelli 
predittivi

simulazione umana ??

retail utility elettrica manifatturiero sanità istruzione

Potenziali ritorni economici

efficienza e redditività

vendite

risparmi

i fattori

La riproduzione del pensiero umano
le funzioni le applicazioni

Traduzione

Classificazione e clustering

Estrazione di informazioni

Trasformazione testo-discorso

Trasformazione discorso-testo

Riconoscimento visivo

Machine vision       

Comprensione linguaggio naturale

Uso del linguaggio

Sistemi esperti

Pianificazione e ottimizzazione

Robotica

Capacità visuale

Deep learning

Analytics predittiva 
Machine learning Informatica neurale

Sistemi autonomi

Machine learning

Deep learnig

Reti neurali

Riconoscimento dei pattern

Comprensione del linguaggio naturale

Chatbot

Analytics delle emozioni in tempo reale

Compagni virtuali

Traduzione in tempo reale

Gaming controllato dal pensiero

Robotica in cloud di nuova generazione

Robotica chirurgica

Assistenti personali robotici

Cybersicurezza cognitiva

Geopolitica

Mezzi 
di dominio

di Guido Romeo

Cogliere gli stati emotivi
è la chiave per comunicare
meglio con gli esseri umani

Sfida a riconoscere le emozioni
Ricerca Nuove frontiere Sistemi emozionali

milano Nel futuro dell’intelligenza 
artificiale il nodo è quello dei valori: come 
possiamo educare un agente artificiale ai 
valori, in modo che persegua un obiettivo 
finale, fino a che non diventa intelligente? È 
uno dei temi del libro «Superintelligenza. 
Tendenza, pericoli, strategie» di Nick Bostrom

Superintelligenza

L’allenamento
ai valori

di Nick Bostrom
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milano Alla soluzione del problema della spazzatura spaziale ci stanno lavorando in 
molti, ma eliminare quanto è ancora in orbita è solo una parte del problema. Più pericolosa
è infatti la pioggia di detriti che provengono dall'esplosione di satelliti e che rientrano 
incontrollati in atmosfera. In questo gli italiani sono in ottima posizione a livello 
internazionale con la comasca D Orbit e la startup Avionic Space Tech di Milano

milano Il caso dei sacchetti per alimenti in Italia ha riportato alla ribalta il 
dibattito sul futuro della plastica: da quando è stata inventata sono stati prodotti 
oltre otto miliardi di tonnellate, al 2050 saranno 34 miliardi. L’unica difesa è 
puntare sul riutilizzo, sia sulla sostituzione con bioplastiche

milano La biotecnologia, che è stata salutata come una delle grandi scoperte 
scientifiche dell'ultimo decennio per la sua promettente capacità di modificare o 
correggere mutazioni genetiche, potrebbe essere attaccata dalle nostre cellule 
immunitarie. Ma gli scienziati dicono di avere già la soluzione al problema

parigi I Big data si mette sempre più al servizio della sicurezza. A Parigi Etalab 
organizza dati al servizio dell’amministrazione pubblica, a partire da quelli sui 
reati. Così oggi si sfruttano machine learning e algoritmi predittivi per capire dove 
ci saranno i prossimi furti d’auto. O per individuare aziende sull’orlo del fallimento

Neve e valanghe nel Nord Italia, caldo record al Sud, ondate di freddo che non si 
vedevano da anni sulla East Coast, incendi e allagamenti in California. È anche 
questo l’effetto del climate change, anzi forse la conseguenza prima. Tanto che gli 
Stati Uniti devono fare i conti con una bolletta record dei disastri naturali
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di Leopoldo Benacchio
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È possibile un mondo
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di Elena Comelli

Editing genetico

Il sistema immunitario
attacca Crispr-Cas9

di Francesca Cerati

Big data

Un furto tira l’altro:
se lo si capisce, si evita

di Giulio Zucchini

webreader

Non ci sono più
gli inverni di una volta

di Pierangelo Soldavini
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Con l’utilizzo del machine learning per prevedere 
le vendite di alimenti freschi

miglioramento ebit

Miglioramento delle previsioni di domanda 
e produzione, incremento dell’affidabilità 
della generazione integrata e risposta 
automatizzata alla richiesta

-10%
Obiettivo di riduzione a livello nazionale 
utilizzando il deep learning per prevedere 
domanda e produzione

consumi elettrici

Miglioramento dell’efficienza della 
progettazione dei prodotti, automatizzazio-
ne della gestione dei fornitori e previsione 
più accurata delle esigenze di ricambi

-39%
Riduzione con l’automatizzazione dei processi
Di acquisto

staff it

+10%
Usando l’ia per migliorare i processi r&d

miglioramento ebit

Previsione di malattie, identificazione
Dei gruppi di pazienti ad alto rischio
E lancio di terapie preventive

-3,3 mld £

Nel regno unito usando l’ai per fornire cure 
preventive e ridurre i ricoveri ospedalieri non 
necessari

costi ospedalieri

-300 mld $

Negli stati uniti grazie alle previsioni sanitarie
Via machine learning

risparmio potenziale

Previsione della domanda sul mercato
Del lavoro, identificazione di nuovi indici
Di valutazione della preparazione
Degli studenti, sostegno ai diplomati 
nell’identificare i propri punti di forza

Automatizzazione del magazzino, 
ottimizzazione dell’assortimento,
degli spazi e del merchandising

-30%
Riduzione del tempo utilizzando veicoli autonomi

tempi di immagazzimento

Ottimizzazione del rispetto delle previsioni, 
miglioramento dell’efficienza
Della produzione elettrica, riduzione
Della  dispersione e prevenzioni di furti
Di energia

+10%
Usando machine learning e sensori smart
Per ottimizzare i rendimenti

produzione elettrica

Miglioramento dei processi sulla base
Del task, automatizzazione delle linee
Di montaggio, riduzione degli errori, 
limitazione della rilavorazione dei prodotti
E riduzione dei tempi di consegna

+3 / 5% 
Incremento dell’efficienza della produzione

produzione

-30%
Usando il machine learning per il trasferimento 
delle merci

tempi di consegna

Automatizzazione delle attività ospedaliere, 
automatizzazione dei test diagnostici
Per renderli più rapidi e accurati

-2%
Risparmio derivato dall’efficienza operativa
Nei paesi industrializzati

risparmio sul pil

+30 / 50% 
Miglioramento per il personale infermieristico 
supportato da strumenti di ia

+0,2 / 1,3
Aumento degli anni dell’aspettativa di vita media

anni di vita

supporto al personale

Automatizzazione dei compiti di routine
Dei docenti, identificazione anticipati dei 
segnali di abbandono, ottimizzazione della 
formazione di gruppi per obiettivi didattici

+10 / 20% 
Con l’uso del machine learning per aumentare 
l’affidabilità delle previsioni, automatizzazione 
previsione guasti e aumento produttività capitale

miglioramento ebit

40% 
Gli assistenti virtuali possono rispondere
Al 40% delle domande rituali degli studenti

le domande risolte

Ottimizzazione dei prezzi,
personalizzazione delle promozioni
E informazione sul web in tempo reale

Ottimizzazione dei prezzi mediante 
tariffazione dinamica, incontro
Di generazione e consumo in tempo reale

Previsione delle vendite di servizi
Di manutenzione, ottimizzazione del 
pricing, efficienza delle priorità produttive

+13%
Utilizzando il machine learning per prevedere
Le fonti di ricavi da servizi e ottimizzare
Le operazioni di vendita

miglioramento ebit

Previsione accurata dei costi, focus
Sulla riduzione del rischio per i pazienti

-5 / 9% 
Utilizzando il machine learning per personalizzare 
le terapie e migliorare il coinvolgimento
Dei pazienti

spesa sanitaria

Miglioramento dell’assistenza
In fase di ingresso

+50%
Incremento dell’efficienza di assortimento

efficienza

+4 / 6% 
Migliorando la presentazione delle merci

vendite

+30%
Politiche di personalizzazione e di pricing dinamico

vendite online

+1%
Utilizzando assistenti virtuali per seguire
I candidati

iscrizioni

Personalizzazione di suggerimenti, 
assistenza immediata mediante assistenti 
virtuali, checkout automatizzato
Dal negozio, consegna con droni

Automatizzazione della selezione dei 
produttori, analisi accurata dei consumi, 
assistenza dei clienti con assistenti virtuali 
e personalizzazione dell’offerta

Ottimizzazione del planning dei trasporti
E dei mezzi di trasporto, miglioramento
Del training degli autisti e dell’assistenza
Di manutenzione

-12%
Risparmi grazie all’ottimizzazione
Della pianificazione dei trasporti

carburante
-10 / 30 $

Risparmio mensile utilizzando il machine 
learning per gestire la fornitura

sulla bolletta

Adattamento delle terapie
E della composizione dei farmaci
Ai pazienti, utilizzo di assistenti virtuali
Per la degenza ospedaliera dei pazienti

-2 / 10 mila mld $

A livello globale grazie alla personalizzazione
Di terapie e farmaci

risparmi

Personalizzazione della didattica, cambio 
del modello verso una didattica senza 
interruzioni cadenzata da assistenti virtuali 
e tutor, consolidamento della autoconsape-
volezza degli studenti

85%
Corrispondenza fino all’85% con la valutazione 
umana, utilizzando machine learning e modelli 
predittivi

simulazione umana ??

retail utility elettrica manifatturiero sanità istruzione

Potenziali ritorni economici

efficienza e redditività

vendite

risparmi

i fattori

La riproduzione del pensiero umano
le funzioni le applicazioni

Traduzione

Classificazione e clustering

Estrazione di informazioni

Trasformazione testo-discorso

Trasformazione discorso-testo

Riconoscimento visivo

Machine vision       

Comprensione linguaggio naturale

Uso del linguaggio

Sistemi esperti

Pianificazione e ottimizzazione

Robotica

Capacità visuale

Deep learning

Analytics predittiva 
Machine learning Informatica neurale

Sistemi autonomi

Machine learning

Deep learnig

Reti neurali

Riconoscimento dei pattern

Comprensione del linguaggio naturale

Chatbot

Analytics delle emozioni in tempo reale

Compagni virtuali

Traduzione in tempo reale

Gaming controllato dal pensiero

Robotica in cloud di nuova generazione

Robotica chirurgica

Assistenti personali robotici

Cybersicurezza cognitiva

Gli Emirati hanno il ministro
per l’Ia, il Canada ci investe
125 milioni. Intanto l’Italia...

Tecnologie
per governi
illuminati

Pa

di Guido Vetere

a Nell’Ottobre dello scorso anno, il giova-
ne sultano Omar Bin Al Olama veniva no-
minato Ministro per l’intelligenza artifi-
ciale (Ia) degli Emirati Arabi, col mandato
di migliorare l’azione di governo mediante
l’applicazione delle nuove tecnologie.
«Vogliamo che gli Emirati diventino il Pae-
se più preparato al mondo per l’intelligen-
za artificiale» aveva dichiarato Al Mak-
toum, primo ministro di Dubai. In quegli
stessi giorni, il Governo canadese apriva al
pubblico un documento dal titolo: «Per
una intelligenza artificiale responsabile
nel governo del Canada», avente per og-
getto l’uso dell’Ia per miglioramento dei 
servizi pubblici, nella debita considerazio-
ne dei temi etici, legali e sociali che vi sono
annessi. Qualche mese prima, peraltro, il
primo ministro Trudeau aveva varato un
piano da 125 milioni di dollari per una
“strategia nazionale” canadese sull’Ia. In
Italia, nel frattempo, l’Agenzia per l’Italia
Digitale della Presidenza del Consiglio co-
stituiva la Task Force per l’Intelligenza Ar-
tificiale (ia.italia.it), prossima a rilasciare
uno studio analogo. Per una “strategia na-
zionale” (e relativi investimenti milionari)
dovremo aver pazienza, ma possiamo dire
di aver avviato, anche in Italia, un ragiona-
mento innovativo sull’e-government che
tante nazioni hanno già sviluppato.

Cosa potrà fare l’intelligenza artificiale
per migliorare i servizi dei nostri governi?
Per comprenderlo, non dobbiamo pensa-
re all’Ia come un’unica piattaforma tecno-
logica, ma come una “cassetta degli attrez-
zi” per la (paziente) costruzione di nuovi
sistemi socio-tecnici, meglio integrati e
dotati di un più alto grado di automatismo.
L’Ia, infatti, è un insieme di tecniche e di
metodi informatici che approssimano al-
cune capacità cognitive dell’essere uma-
no, come ad esempio comprendere (in una
certa misura) testi o immagini. La varietà
di queste tecniche è grandissima: alla base
vi sono sia metodi razionali di rappresen-
tazione della conoscenza e ragionamento
logico, sia metodi statistici di apprendi-
mento automatico basato sui dati. Nessu-
na reductio ad unum s’è finora affacciata
alla soglia delle migliaia di laboratori di
disseminati in tutto il mondo nella storia
di una ricerca che dura ormai da più di ses-
sant’anni. Non dobbiamo dunque aspet-
tarci che una divinità digitale cali dal cielo
della tecnologia a redimere l’annosa far-
raginosità della nostra burocrazia. Pos-
siamo però utilizzare strumenti, oggi più
affinati e potenti di ieri, in grado di abilita-
re cambiamenti organizzativi e nuove for-
me di relazione tra cittadini e istituzioni,
per i quali restano comunque necessari un
forte impegno politico e una positiva di-
sposizione sociale.

Gli scenari applicativi dell’intelligenza
artificiale sono quelli classici dell’e-gover-
nment: accesso all’informazione da parte
dei cittadini (front end) e gestione dei flus-
si informativi interni (back end). L’accesso
all’informazione passerà dalla modalità
della ricerca dei search engine alla conver-
sazione con assistenti virtuali, cioè, in so-
stanza, chat-bot dotati di Ia. La differenza è
cruciale: mentre un search engine si limita
a reperire i documenti che hanno a che fare
con il quesito dell’utente, un assistente vir-
tuale “comprende” la domanda o la richie-
sta, eventualmente approfondendone gli
aspetti rilevanti, e fornisce la risposta pun-
tuale (question answering) o attiva auto-
maticamente la procedura desiderata. Im-
maginate tutto questo applicato agli
adempimenti fiscali, o alla prenotazione
delle visite specialistiche. Sul fronte inter-
no, il sogno (non nuovo, peraltro) è quello
di una amministrazione in grado di condi-
videre non solo dati (ammesso che lo fac-
cia), ma conoscenze. Quando saranno in
grado di integrare semanticamente mi-
gliaia di basi di dati e riusciranno a estrarre
informazione significativa da milioni di 
documenti testuali, le amministrazioni
non ci chiederanno più ciò che di noi già
sanno, e saranno attive nel segnalarci le
cose importanti che ci riguardano.

Tutto ciò è futuribile, ma in qualche mo-
do è già iniziato anche da noi. L’identità di-
gitale (Spid) e l’anagrafe unica nazionale
(Anpr) costituiranno le fondamenta di
quella base di conoscenza intelligibile agli
automi che consentirà di cambiare pro-
fondamente il rapporto dei cittadini con le
amministrazioni. Tutto questo però non
avverrà d’incanto grazie a qualche algorit-
mo o qualche supercomputer. Il futuro di
una amministrazione intelligente non 
passa per parole magiche come “cloud” o
“deep learning”, ma per la volontà politica
di cambiare le cose unita al lavoro di perso-
ne competenti anche – e soprattutto – den-
tro le amministrazioni. 
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