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I-GROUP 1 – Le infrastrutture tlc di nuova generazione e la penetrazione 
dei servizi digitali. Quali scenari per l’Europa e l’Italia 
 
Continua l’avanzata del digitale. Stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione, un cambio di 
paradigma in grado di offrire grandissime opportunità sotto molteplici aspetti anche in termini di 
semplificazione, risparmio di risorse ed opportunità di business, ma al contempo foriero di nuovi 
rischi e criticità da comprendere e governare all’interno di un quadro normativo-regolamentare 
spesso incapace di stare al passo con i tempi e con la velocità di cambiamento che caratterizza il 
mondo digitale. Nonostante la digitalizzazione rappresenti un fenomeno di portata globale al quale 
nessuna realtà nazionale e nessuna attività socio-economica può sfuggire, le sensibilità ed il grado 
di sviluppo mostrati dai diversi Paesi sono differenti, sia con riguardo alla diffusione di infrastrutture 
e tecnologie che abilitano i servizi digitali, sia con riferimento alla fruizione di tali servizi da parte di 
cittadini/consumatori, imprese e P.A. 
Per quanto concerne il livello di maturità digitale dei vari Paesi europei, anche quest’anno l’I-
Com Broadband Index (IBI) ha fornito una fotografia sul grado di diffusione delle reti e dei servizi di 
nuova generazione, confermando il ruolo leader del Nord Europa: ed infatti, a livello complessivo è 
la Svezia a guidare la classifica europea (seguita dal Lussemburgo), portandosi in vetta dopo 
essersi posizionata al quarto posto nel 2016. Il Paese scandinavo presenta valori molto elevati sia 
dal punto di vista della copertura delle reti, sia soprattutto relativi allo sviluppo della domanda di 
connettività e di servizi digitali. La Spagna è tra le protagoniste delle ascese più significative, dalla 
13ª alla 9ª posizione, grazie soprattutto alla crescita infrastrutturale e alla diffusione dell’e-
commerce. Anche Repubblica Ceca, Malta e Repubblica Slovacca sono stati autori di ottime 
performance: quest’ultima cresce di oltre 8 punti, arrivando fino al 14° posto; Malta ne recupera 4, 
passando dalla 17ª alla 13ª posizione, mentre la Repubblica Ceca guadagna ben 7 gradini, 
arrivando al 12° posto con una crescita nel triennio di 6,4 punti. I Paesi che seguono presentano 
tutti performance meno brillanti: l’Estonia, ad esempio, perde 4 posizioni solo nell’ultimo anno, così 
come la Germania, che scende fino al 17° posto avendone perse altre due anche nell’anno 
precedente. 
Rispetto alla diffusione delle infrastrutture, l’Italia è il Paese che negli ultimi tre anni fa registrare 
la crescita maggiore (9 posizioni), prevalentemente grazie allo sviluppo dell’LTE, arrivato a coprire 
quasi il 99% delle famiglie, ad un’ampia copertura in banda larga delle aree rurali (94%) e ad una 
crescita molto importante nella copertura in banda 30 Mbps (da 41% a 87% nel triennio), pur 
restando indietro rispetto alla cablatura in FTTP (21,7% delle famiglie raggiunte). D’altro canto, 
questi progressi non le consentono di salire nemmeno un gradino della classifica europea, sia per 
via di una domanda che cresce ma non a sufficienza, sia perché anche gli altri Paesi della parte 
bassa della classifica hanno cominciato a correre (la Romania cresce di 7 punti, salendo dal 23° al 
21° posto, la Polonia guadagna 7,8 punti). Proprio la domanda di reti e sevizi digitali rappresenta il 
nostro tallone d’Achille: presentiamo un tasso di crescita quasi impercettibile (appena lo 0,3%), 
soprattutto se paragonato a quello degli altri Paesi delle parti basse della classifica. Nel dettaglio 
siamo ancora indietro per quanto concerne l’accesso quotidiano ad internet, attestato al 68% degli 
individui, l’utilizzo dell’e-commerce (31% della popolazione) e il numero di sottoscrizioni con 
capacità ≥100 Mbps (appena l’8,5% degli abbonamenti totali). 
 
1. La penetrazione dei servizi digitali nell’Unione Europea 
Se nel processo di digitalizzazione in atto il Nord Europa guida la classifica europea in relazione 
letteralmente a tutti i principali servizi digitali analizzati, l’Italia continua a trovarsi in una posizione 
di grave ritardo. Ed infatti, se si guarda all’utilizzo di internet, nonostante nella classifica mondiale 
l’Italia si posizioni per prima, tra i Paesi europei, in relazione al tempo trascorso quotidianamente 
sul web (6 ore ed 8 minuti al giorno), nel 2017 ancora il 22% degli individui non aveva mai usato 
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internet (a fronte di una media europea del 13%). In relazione all’utilizzo quotidiano, inoltre, gli 
utenti italiani arrivano a quota 68%, a fronte di una media europea del 72%. Per quanto concerne 
l’utilizzo suddiviso per fasce d’età, sono 9 i punti percentuali (p.p.) che distanziano l’Italia da 
Danimarca, Finlandia e Malta per l’utilizzo quotidiano di internet tra i giovani 16-24, mentre 
arrivano a 13 rispetto alla Finlandia nella fascia 25-34. La differenza sale a 16 p.p. rispetto alla 
Danimarca nella fascia 35-44 e 23 p.p. nella fascia 45-54. Un distacco ancora più netto si osserva 
rispetto all’Olanda nella fascia 55-64 (32 p.p.) e rispetto alla Danimarca nella fascia d’età 65-74 (48 
p.p.). 
Anche con riferimento ai social network il nostro Paese rivela un utilizzo minore: l’Italia si 
posiziona infatti ultima in Europa nel 2017 - insieme alla Francia - con una percentuale di utilizzo 
dei social che si ferma al 43%, a fronte di una media europea del 54%. Una situazione di ritardo si 
evidenzia anche in relazione all’utilizzo dell’e-commerce e dell’internet banking: nonostante un 
trend di crescita, la percentuale di individui che nel 2017 hanno compiuto acquisti online in Italia si 
è fermata al 32%, a fronte di una media europea del 57% (82% nel Regno Unito, Paese best 
performer nella UE); allo stesso modo, la percentuale di individui che ha fatto ricorso all’internet 
banking si è attestata al 31% a fronte di una media europea del 51% (ed una percentuale di 
utilizzo che arriva fino al 90% in Danimarca, Paese best performer con riguardo a tale servizio). 
Alla luce dei dati sul grado di diffusione dei servizi digitali in Italia appare ormai improcrastinabile 
stimolare una rapida maturazione della domanda, fondamentale per la valorizzazione e la 
diffusione dei benefici e delle opportunità connessi allo sviluppo dei servizi digitali e per rendere 
sostenibili gli stessi investimenti in infrastrutture e tecnologie. 
Il grave ritardo italiano nell’utilizzo dei principali servizi digitali ha catalizzato l’attenzione del tavolo 
di lavoro che ha svolto un’approfondita riflessione sulle possibili iniziative da mettere in campo 
per avviare un rapido processo di maturazione della domanda. Ed infatti, se la strategia del 
2015 si dipanava su due binari, uno teso ad assicurare un veloce e capillare roll-out delle reti e 
l’altro a favorirne il take up mediante la creazione di una maggiore consapevolezza dei benefici 
connessi alla digitalizzazione e la predisposizione di strumenti di alfabetizzazione digitale ed 
incentivazione della domanda, ad oggi la domanda continua ad arrancare. Nel difficile esercizio di 
individuazione degli strumenti più efficaci da adottare per colmare questo enorme gap nell’utilizzo 
dei servizi digitali e nella domanda di connettività, si è osservato da più parti come il tema della 
domanda vada oltre i voucher, ritenuti comunque importanti, e come sia necessario uno sforzo 
collettivo per digitalizzare l’intera cittadinanza italiana anche mediante il coinvolgimento della PA.  
Quest’ultima, in particolare, è chiamata a creare al proprio interno le necessarie competenze per 
offrire e gestire i servizi offerti attraverso il canale digitale, ad incrementare il numero e la qualità di 
tali servizi, nonché a prevedere politiche fiscali come l’IVA agevolata per le attività online e la 
previsione di costi minori per i certificati fatti sul web piuttosto che in presenza, tese ad incentivare 
la digitalizzazione di cittadini ed imprese. L’impegno dei servizi digitali della PA per stimolare la 
domanda è stato evidenziato anche in relazione all’audiovisivo connesso, che certamente 
rappresenta un importante – anche se certamente non il solo - driver di alfabetizzazione digitale e 
di stimolo per la domanda. A tal proposito costituirebbe un interessante indirizzo di ricerca 
l’approfondimento delle attività degli italiani online, finalizzata a comprendere che tipo di uso fanno 
del web, se effettivamente utilizzano servizi avanzati ed eventualmente come fare per stimolarli in 
tale direzione. 
Al tavolo si è da più parti rilevato come, insieme ad un gap nell’utilizzo, l’Italia presenti anche un 
ritardo nelle competenze, ad esempio rispetto alla disponibilità di data scientist e ricercatori 
specializzati in AI. A tale riguardo è stata da più parti auspicata la destinazione dell’extra-gettito 
derivante dalla gara 5G sia per l’upskilling digitale del personale delle aziende, sia per il re-skilling 
di chi non è in possesso delle conoscenze digitali di base, in particolare gli individui che hanno 
perso il lavoro e hanno bisogno di riposizionarsi. È stato inoltre proposto di promuovere 
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l’alfabetizzazione digitale anche per gli imprenditori e la creazione di un tavolo per coordinare le 
risorse rispetto alla creazione di skill digitali anche portando la cultura digitale nelle piazze e 
favorendo il coordinamento di Regioni, Province e Comuni. 
 
1.1 Le nuove frontiere dei servizi digitali e la necessità dei fattori abilitanti. Il ruolo del 5G 
La digital transformation favorisce la nascita di prodotti e servizi sempre più intelligenti anche in 
alcuni dei settori tradizionali più consolidati. Tra gli esempi più interessanti ci sono il mobile-health, 
branca dell’e-health che sfrutta le tecnologie dell’ICT per gestire i processi di assistenza, 
monitoraggio e acquisizione dei dati dei pazienti a distanza; lo sviluppo di auto a guida autonoma e 
la gestione intelligente della viabilità; l’emergere di smart grid, reti energetiche intelligenti in grado 
di gestire anche l’immissione nella rete di energia da parte dei prosumer; e lo sviluppo del settore 
manifatturiero in direzione di un coordinamento quasi simultaneo tra approvvigionamento, 
produzione e consumo di beni. Le piattaforme abilitanti, ovvero in grado di sostenere lo sviluppo e 
la diffusione di servizi intelligenti in direzione dell’internet of things, sono costituite dal cloud 
computing, dalla blockchain, dall’intelligenza artificiale, dai big data e dai servizi di connettività 
mobile in banda ultra larga, con particolare riferimento al 5G. Per quanto concerne l’ultimo punto, 
l’Italia sembra essersi portata avanti rispetto a gran parte degli altri Paesi europei ed in linea con la 
5G Roadmap stilata a livello comunitario. Dopo il bando per le prime sperimentazioni, lo scorso 
ottobre si è conclusa anche la gara per l’assegnazione delle frequenze nelle tre bande 700 MHz, 
3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5GHz. Rispetto alle stime della vigilia, che prevedevano un ammontare 
complessivo dei proventi della gara tra i € 3 e i 3,5 miliardi, le offerte hanno raggiunto quota € 6,5 
miliardi, superando di circa 4 miliardi l’importo minimo fissato nella legge di bilancio. I maggiori 
rialzi si sono registrati in particolare per la banda 3,6-3,8 GHz, come emerge sia dal confronto tra 
offerte iniziali e prezzi finali – passati da € 660 milioni a € 4,35 miliardi – sia dalla comparazione del 
prezzo per MHz pagato nel Regno Unito, in Spagna ed in Finlandia – inferiore di 3 o 4 volte 
rispetto a quanto versato dagli operatori italiani. Alla luce di tali risultati, sarà importante evitare il 
rischio che tali maggiori costi non vadano a ledere sui finanziamenti disponibili per gli investimenti 
nella creazione delle nuove infrastrutture, necessarie per offrire i servizi di quinta generazione.  
Altro tema connesso al 5G riguarda le tempistiche per la liberazione delle frequenze da parte 
delle emittenti televisive. Il calendario per lo svolgimento delle attività pubblicato dal MiSE 
prevede una suddivisione dell’Italia in 4 macro-aree, ognuna delle quali dovrà occuparsi di una 
parte rilevante del processo di migrazione in finestre temporali piuttosto ridotte (da 4 a 7 mesi). 
Una questione che potrà creare disagi, sia alle emittenti, sia agli impianti condominiali d’antenna, e 
quindi agli utenti. 
Il 5G rappresenta senza dubbio una delle partite più importanti ed anche più complesse che il 
nostro Paese si troverà a giocare nel breve e medio periodo. Considerata l’enorme mole di risorse 
messe in campo dagli operatori nell’ambito della gara 5G nonché gli ulteriori investimenti da 
compiere per realizzare la relativa infrastruttura, il tema del ritorno degli investimenti riveste 
un’importanza cruciale. Per assicurare un rapido deployment del 5G e garantire che gli operatori 
italiani non debbano sopportare costi di infrastrutturazione superiori rispetto agli altri competitor 
europei (e non solo), il tavolo di lavoro ha sottolineato come sia indispensabile, da un lato, 
procedere alla semplificazione delle procedure autorizzative per l’infrastrutturazione delle 
antenne 5G e, dall’altro, procedere alla revisione dei limiti elettromagnetici, che allo stato 
attuale sono pari a 6 volt per metro e inferiori di oltre 6 volte i tetti raccomandati a livello europeo 
(40 volt per metro). 
Si è inoltre evidenziata l’importanza di utilizzare il 5G per la trasmissione di eventi di massa, così 
come la sua utilità per portare la connettività NGN sui paesi di montagna che non sono facilmente 
raggiungibili tramite cavi in fibra ottica. A tal proposito, sono state poste in luce le capacità e le 
performance di tecnologie quali il satellite e ilFWA per supportare la copertura della popolazione 
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in banda ultralarga. Anche tali tecnologie, infatti, giocano un ruolo fondamentale   nell’assicurare il 
raggiungimento degli ambiziosi obiettivi posti dall’Agenda digitale europea e nazionale, 
specialmente nelle aree del Paese che, per ragioni orografiche, risultano più difficili da 
raggiungere. 
 
1.2 Lo sviluppo delle infrastrutture di TLC in Europa. L’avanzata dell’Italia   
La penetrazione dei servizi digitali è subordinata non solo alla presenza di una domanda 
sufficientemente matura ma anche e soprattutto alla disponibilità di reti e tecnologie performanti. 
Guardando ai dati di copertura relativi alle infrastrutture fisse, si segnala in primo luogo come la 
copertura in banda larga abbia ormai raggiunto la quasi totalità delle famiglie in Europa. Inoltre, 
nonostante una diffusione ormai massiccia nella maggior parte dei Paesi Europei - con esclusione 
dei Paesi dell’Est che, essendo partiti in ritardo, stanno investendo di recente su reti più moderne e 
performanti - la percentuale di famiglie connesse alla broadband (ovvero che utilizzano il 
servizio) è generalmente più bassa anche nelle realtà nazionali che hanno di fatto completato il 
processo di infrastrutturazione. Dal punto di vista dell’utilizzo, il primato spetta ai Paesi del Nord ed 
in particolare a Olanda, Lussemburgo e Finlandia, rispettivamente con il 97,8%, 97% e 93,4% delle 
abitazioni connesse a banda larga, mentre Romania, Grecia e Bulgaria presentano le percentuali 
inferiori (rispettivamente 74,4%, 70,6% e 66,9%). L’Italia registra un tasso del 79,5%, ancora 
leggermente al di sotto della media europea, attestata all’84,7% delle famiglie. D’altro canto, la 
crescita dell’Italia è stata sensibile nell’ultimo quinquennio, in cui la diffusione è cresciuta dal 68% 
del 2013 all’attuale 79,5% delle famiglie (2017). A livello regionale primeggiano Lombardia ed 
Emilia Romagna (83%) seguite da altre 6 regioni tutte sopra la soglia dell’80% (ovvero Provincia 
Autonoma di Trento e Marche, a quota 82%), e il terzetto composto da Lazio, Veneto, Abruzzo e 
Liguria, a quota 81%). Chiudono la classifica Valle d’Aosta, Puglia e Sicilia con il 74% di famiglie 
connesse alla broadband, seguite da Basilicata (73%) e Calabria (69%). 
Per quanto concerne le aree rurali, la copertura totale è stata raggiunta a Malta e Cipro e Olanda, 
mentre un dato pressoché totale si rileva in Lussemburgo (99,9%) e nel Regno Unito (99,8%). 
Anche l’Italia rivela una buona performance con il 94,8% di copertura broadband fissa nelle aree 
rurali. 
Guardando invece alla copertura NGA la percentuale italiana si attesta all’86,8%, dato 
assolutamente importante considerando che nel 2015, anno in cui è stata varata dal Governo la 
Strategia nazionale per la banda ultralarga, la copertura era assestata a quota 43,8%, oltre 43 p.p. 
sotto il valore attuale. Si tratta quindi di un’accelerazione fortissima, che si rispecchia anche 
nell’indice di crescita dell’offerta: il nostro Paese, infatti, ha registrato, in termini relativi, i maggiori 
progressi, con un incremento nei cinque anni di oltre l’800%, a fronte di tassi di crescita che non 
vanno oltre il 224% della Francia. In ritardo, invece, appare l’Italia in relazione alla copertura 
FTTP dove la percentuale si ferma al 21,7% a distanza siderale dalla copertura realizzata in 
Portogallo (89,4% delle famiglie) best performer europeo.  
La performance italiane relative alla domanda di infrastrutture e servizi di connettività 
appaiono meno brillanti. Nel dettaglio, in relazione alla velocità degli abbonamenti broadband fissi 
nel 2017, in Italia soltanto l’8% di essi ha velocità pari o superiore a 100 Mbps, a fronte del 65% 
della Romania e del 61% della Svezia. Allo stesso modo, appena il 13% delle famiglie italiane 
dispone di un servizio di connettività tra 30 e 100 Mbps, a fronte ad esempio del 55% della 
Bulgaria. Ben più ampie le fasce di popolazione dotate di connessioni in banda larga (ma non 
ultralarga): il 43% delle famiglie ha una velocità tra 10 e 30 Mbps ed il 34% tra 2 e 10 Mbps. 
Anche la percentuale di connessioni in fibra sul totale delle connessioni broadband evidenzia il 
ritardo italiano, risultando stabile al 3,4%, ben lontana dalla performance dei Paesi in vetta alla 
classifica quali Lituania (70,8%), Lettonia (64,6%) e Svezia (61,8%).  
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La situazione appena descritta trova conferma nelle elaborazioni compiute da I-Com sulla base 
dei dati forniti dagli operatori ed aggiornati al 30 giugno 2018. Con riguardo al dettaglio regionale 
della copertura NGA, si osserva come la Sicilia si classifichi prima, con una percentuale di unità 
immobiliari raggiunte pari all’88,7%, superando la Puglia (87,5%), già al primo posto lo scorso 
anno, e il Lazio (86,5%). Alle loro spalle seguono Toscana, Liguria, Campania, tutte sopra l’85% 
delle unità immobiliari coperte. Altre 7 regioni (Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Basilicata, 
Veneto, Marche e Umbria) si collocano nella fascia tra il 75% e l’85% di copertura, mentre sotto il 
60% ne risultano appena due: Trentino Alto Adige (58,5%) e Valle d’Aosta (45,3%). 
A livello provinciale, il primo e il quarto posto sono occupati dalle provincie siciliane di Siracusa, 
che risulta quasi interamente connessa (99,4%), e Palermo (97,1%), tra le quali si collocano le due 
province pugliesi di Bari (98,1%) e Barletta-Andria-Trani (97,8%). 
La Toscana è la regione con il più alto numero di comuni coperti (90%) ed unica a superare la 
soglia dell’80%. Al di sotto di tale asticella si trovano Sicilia (78,7%), Calabria (74,6%) e Veneto 
(71,7%). 
A livello di velocità di connessione, circa il 14,1% delle abitazioni risulta coperto con tecnologie 
che consentono una velocità dai 200 ai 1000 Mbps. A livello regionale tali tecnologie si stanno 
diffondendo soprattutto in Lombardia (che presenta il 24,9% di unità immobiliari coperte con 
velocità tra i 200 Mbps e 1 Gbps), Liguria (23,9%), Piemonte (23,2%) e Campania (21,3%). Le 
coperture più basse si rilevano in Basilicata (3,8%), Marche (3,1%) Molise (3%), mentre sono 
ancora assenti in Val d’Aosta. 
Quanto al mobile, le elaborazioni I-Com registrano una copertura della rete 4G che raggiunge il 
98,1% della popolazione nazionale e quasi il 92% dei comuni, consentendo all’Italia di posizionarsi 
tra i Paesi con le migliori infrastrutture mobili d’Europa. 
Le elaborazioni compiute non lasciano dubbi circa gli enormi progressi compiuti dal nostro Paese 
dal punto di vista dell’offerta di reti TLC di ultima generazione. Se gli enormi investimenti compiuti 
dagli operatori nelle infrastrutture fisse stanno consentendo all’Italia di recuperare lo storico gap 
con il resto d’Europa di strada da fare ancora ce n’è non solo per incrementare la copertura FTTP 
ferma al 21,7% ma soprattutto per fare in modo che cresca la domanda di connettività ad oggi 
ancora gravemente latitante. Nell’ottica di accompagnare tutto il Paese nell’era digitale, è stata 
posta l’attenzione sull’efficacia di politiche di defiscalizzazione degli investimenti che potrebbero 
catalizzare il virtuoso processo di infrastrutturazione in atto e favorire al contempo l’adozione di 
strumenti digitali da parte delle imprese. 
Dal punto di vista delle istituzioni è stato sottolineato il via alle attività del Nucleo della 
Concretezza per la digitalizzazione, finalizzato a semplificare e snellire le procedure, 
evidenziando altresì come il problema delle lungaggini burocratiche giacciano non tanto e non solo 
a livello amministrativo quanto dipendano dall’assenza di competenze o del personale necessario, 
ad esempio per indire le stesse gare di appalto. Per tali ragioni si ritiene necessario un lavoro a 
livello interministeriale finalizzato all’individuazione delle procedure corrette, favorendo tanto i 
lavori della PA quanto le operazioni di infrastrutturazioni condotte dagli operatori tlc. 
Si è evidenziato inoltre come il meccanismo autorizzativo attuale richieda agli operatori circa 
50mila autorizzazioni e come anche gli strumenti nati per snellire le procedure, come ad esempio 
la conferenza dei servizi, spesso risultino addirittura un elemento di ulteriore complessità in grado 
di minare la competitività degli operatori ed in generale del sistema Paese. 
Occorre quindi riprendere il disegno contenuto inizialmente nell’agenda digitale italiana e in alcune 
delle policy promosse in passato (come ad esempio la cabina di regia per la banda larga), per far 
sì che tutte le amministrazioni si allineino a procedure e tempistiche comuni.  
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I-GROUP 2 – La nuova frontiera dell’Intelligenza Artificiale: una strategia 
per l’Europa (e l’Italia) 
NOVO ISTITUZIONI UE, 
L’intelligenza artificiale (IA) è stata da sempre oggetto di dibattito e una pluralità di contributi scritti 
testimonia addirittura che il desiderio di creare intelligenze simili a quelle umane ma prodotte 
artificialmente è quasi tanto remoto quanto l’uomo. La domanda «sono in grado le macchine di 
pensare?» ha interessato tanto filosofi quanto scienziati e ingegneri e la prospettiva di riuscire a 
creare un giorno una macchina in grado di imitare il comportamento umano è emersa in molti 
periodi storici. Si può, però, far coincidere la nascita dell’IA moderna con gli anni ’50. Fu questo il 
periodo in cui ci fu la comparsa dei primi calcolatori elettronici e la pubblicazione dell’articolo di 
Alan Turing dal titolo “Computing machinery and intelligence”, che fu considerato da molti il 
manifesto dell’intelligenza artificiale e nel quale fu introdotto il famoso test (cosiddetto Test di 
Turing), per determinare se una macchina sia in grado di pensare e, dunque, per stabilire se e 
quando una macchina si possa considerare intelligente.  
Sebbene l’attenzione verso l’IA risalga a diversi periodi addietro, non esiste ancora una sola 
definizione e nemmeno un consenso unanime tra ricercatori e informatici su come possa essere 
definita. Esistono, infatti, molte definizioni, talvolta contrastanti, che vanno dalle visioni futuristiche 
dell’IA a definizioni più realistiche che si riferiscono alla capacità delle macchine di auto-
programmare sulla base di moli di dati. Tendenzialmente è possibile approcciarsi all’IA, attraverso:  

• La teoria dell’IA forte che si basa sulla convinzione che le macchine possano 
effettivamente essere intelligenti; 

• La teoria dell’IA debole che si basa sulla convinzione che le macchine possano 
comportarsi come se fossero intelligenti. Dunque, in questa prospettiva, si esclude la 
possibilità che un computer sia in grado di eguagliare la mente umana, ma è in grado 
solo di eguagliare alcuni processi cognitivi.  

L’IA comunemente intesa oggi fa soprattutto riferimento al secondo filone: non ci si aspetta che la 
macchina sia in grado di avere l’ampiezza di abilità cognitive propria dell’uomo, o che sia cosciente 
di ciò che fa, ma solo che sappia risolvere in modo efficiente e ottimale problemi, anche difficili, in 
specifici campi di azione. Ci si riferisce, in generale, ad applicazioni pratiche dove è richiesta la 
capacità da parte della macchina di comprendere e risolvere determinati problemi come, ad 
esempio, il gioco degli scacchi oppure la capacità di leggere un’immagine diagnostica e fare una 
diagnosi. Per molti questa tipologia di intelligenza è l’unica possibile per le macchine perché 
queste ultime non saranno mai in grado di replicare la mente umana e dunque il pensiero. Pur non 
considerando possibili macchine che replichino esattamente il pensiero umano e abbiano un 
comportamento intelligente in ogni campo, è ragionevole, però, prevedere che in futuro l’IA 
migliorerà la qualità della vita dell’uomo supportandolo in ogni attività.  
IDC (International Data Corporation) stima che la spesa in sistemi cognitivi e di IA raggiungerà 
77,6 miliardi di dollari nel 2022 ad un CAGR del 37,3%, superando di oltre tre volte i 24 miliardi di 
dollari attesi per il 2018. I principali investimenti previsti per il 2018 riguarderanno gli agenti 
automatizzati di assistenza clienti (2,9 miliardi di dollari), che copriranno circa il 12% del totale 
investimenti, seguiti dai sistemi automatizzati di prevenzione delle minacce (1,9 miliardi di dollari), 
dai sistemi di raccomandazione e automazione dei processi di vendita (1,7 miliardi di dollari), dai 
sistemi di manutenzione preventiva automatizzata (1,7 miliardi di dollari) e, infine, dai sistemi per 
l’analisi e l’investigazione di frodi (1,6 miliardi di dollari). 
Il settore bancario e il settore della vendita al dettaglio guideranno la classifica dei settori che 
realizzeranno i maggiori investimenti in sistemi cognitivi/AI nel 2018. In particolare, il primo 
dedicherà più della metà della spesa ai sistemi automatizzati per la prevenzione delle minacce e 
analisi e indagini sulle frodi, mentre il secondo si concentrerà su agenti automatizzati per il servizio 
clienti e consulenti esperti automatizzati che aiuteranno i consumatori nelle loro scelte di acquisto.  
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2. Le potenzialità dell’IA nei vari settori economici 
Il numero di potenziali applicazioni di IA è illimitato e all’orizzonte vi sono cambiamenti epocali che 
interessano i diversi settori economici, e di alcuni dei quali già se ha testimonianza.  
L’IA e l’automazione industriale stanno rivoluzionando il settore manifatturiero e il lavoro in 
fabbrica, che è destinato a cambiare radicalmente con l’avvento di robot di nuova generazione 
sempre più sofisticati. In molte realtà industriali, ormai già da qualche anno, gli esseri umani sono 
affiancati da robot collaborativi o “cobots” che lavorano in un ambiente di lavoro condiviso, 
svolgendo compiti monotoni e talvolta anche pericolosi. I robot sono infatti in grado di svolgere 
attività ricorrenti, progettare modelli di produzione, fornire livelli superiori di garanzia della qualità e 
ciò si traduce per le aziende in minori costi operativi e migliori risultati di produzione. Secondo i dati 
riportati nel World Robotics Report 2017, la tendenza continua all’automazione ha spinto il mercato 
dei robot industriali verso una crescita sostenuta, tant’è che le installazioni di robot industriali a 
livello mondiale sono aumentate del 18% nel 2017 rispetto al 2016 raggiungendo le 346.800 unità, 
che si stima arriveranno a circa 520.900 unità nel 2020. Inoltre, lo stock mondiale di robot 
industriali operativi dovrebbe aumentare da circa 1.828.000 unità alla fine del 2016 a 3.053.000 
unità alla fine del 2020. L’IA, oltre a rendere più efficienti i processi produttivi, è sempre più 
utilizzata dalle imprese per effettuare la manutenzione preventiva. I moderni macchinari registrano, 
infatti, tutti i dati produttivi e grazie all’IA sarà possibile accorgersi tempestivamente di quando 
qualcosa inizia a non funzionare correttamente. I dipendenti saranno avvisati mediante delle 
notifiche in modo tale che potranno effettuare delle manutenzioni preventive. Questo tipo di 
interventi costerà meno rispetto a riparazioni complesse e allungherà la vita delle macchine stesse. 
L’IA ha contribuito all’evoluzione del mondo dei media e della TV, in cui sta dando un contributo 
interessante alla produzione, gestione e fruizione dei contenuti. Sicuramente l’IA è alla base del 
modello di business di Netflix, che si affida ad un sofisticato algoritmo in grado di intercettare i gusti 
di ogni singolo utente. Nel 2017, Netflix ha superato i 100 milioni di abbonati in tutto il mondo e 
oggi ha raggiunto una quota di 137 milioni, oltre metà delle quali fuori dagli Stati Uniti. Inoltre, l’IA 
nel settore audiovisivo gioca un ruolo molto importante non solo nella classificazione ma anche 
nella scelta appropriata dei contenuti. Ad esempio, Interra Systems, fornitore leader mondiale di 
prodotti software e soluzioni per l’industria dei media digitali, ha aggiunto nuove tecnologie di IA e 
machine learning alla sua piattaforma QC BATON. Nello specifico, BATON WINNOW impiega la 
tecnologia IA/ML per riconoscere e contrassegnare i contenuti, secondo precisi criteri (come scene 
esplicite, violenza, linguaggio profano e altro ancora), e ciò migliora l’efficienza dei broadcaster. 
L’IA, seppur meno risonanza rispetto ad altri settori, si è affermata anche nel settore energetico e 
delle utility, dove il pieno sviluppo delle tecnologie sta radicalmente trasformando i processi 
industriali, le operazioni di supporto ai clienti e rendendo il decision making più efficace. Il 
potenziale dell’IA si esprime in modo particolare nel segmento delle nuove fonti di energia 
rinnovabile dove diventa fondamentale per gli operatori far combaciare i picchi di potenza degli 
impianti (legati a condizioni ambientali, climatiche o metereologiche momentanee particolarmente 
favorevoli) con la capacità di assorbimento della rete, onde evitare la dispersione dell’elettricità 
prodotta. L’interesse del settore energetico nei confronti dell’IA emerge anche da una recente 
survey condotta da Roland Berger dalla quale si evince tra l’altro che l’83% dei manager europei 
delle aziende appartenenti al mercato considerano l’IA una priorità per il proprio business, con 
quasi un quarto dei rispondenti che la vede come un elemento strategico di importanza elevata.  
L’IA esprime le sue massime potenzialità anche nel settore sanitario, dove sta dando preziosi 
contributi alla pratica medica e aiutando i medici a migliorare le diagnosi, a prevedere la diffusione 
di malattie e a personalizzare le terapie. In particolare, gioca un ruolo fondamentale nella medicina 
di precisione. Oggi, grazie ai computer cognitivi, incomincia ad essere possibile fare diagnosi 
precoci e precise e quindi identificare una terapia salvavita più velocemente rispetto ai metodi 
tradizionali.  
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Tante sono le possibili applicazioni IA nel campo della salute e che stanno spingendo la crescita 
del mercato dell’IA sanitaria, valutato da Frost & Sullivan in 633,8 milioni di dollari nel 2014 e che si 
prevede raggiungerà 6.662,2 milioni di dollari entro il 2021, con un CAGR del 40%. Cinque 
categorie di IA - secondo Tractica - genereranno i maggiori ricavi, in particolare strumenti che 
supportano l’analisi delle immagini mediche e gli assistenti virtuali per i pazienti. Il fatturato 
mondiale delle tecnologie per l’analisi delle immagini mediche dovrebbe raggiungere circa 1.600 
milioni di dollari entro il 2025, mentre le entrate globali delle app di assistenza virtuale potrebbero 
superare i 1.200 milioni di dollari entro il 2025.  
Diversi sono i vantaggi (dal rilevamento di frodi fino al miglioramento dell’esperienza del cliente) 
delle applicazioni IA basate sull’apprendimento automatico, sul cognitive computing e 
sull’elaborazione del linguaggio naturale in campo finanziario. Secondo un sondaggio condotto 
congiuntamente da Efma e Deloitte a febbraio 2017 in ambito EMEA (Europa, Medio Oriente e 
Africa) per comprendere meglio l’attuale sentimento e la visione futura dei servizi finanziari sulle 
tecnologie di Intelligenza Artificiale, il 65% dei dirigenti di livello C ha risposto che l’IA avrà il 
maggiore impatto sul servizio clienti mentre il 52% degli intervistati ritiene che le applicazioni IA 
rivoluzioneranno il back office. La ricerca di Accenture Banking Technology Vision 2017, condotta 
a livello globale, ha inoltre, rilevato che il 79% dei banchieri concorda sul fatto che l’intelligenza 
artificiale rivoluzionerà il modo in cui si acquisiscono informazioni e si interagisce con i clienti e il 
76% crede che nei prossimi tre anni, la maggior parte delle organizzazioni del settore bancario 
implementerà interfacce IA come punto principale per interagire con i clienti.  Inoltre, un’altra 
indagine condotta da PwC su diverse decine di professionisti che lavorano nel settore finanziario 
negli Stati Uniti mostra che le istituzioni finanziarie stanno esplorando strumenti di automazione più 
avanzati, in particolare versioni avanzate del software di automazione dei processi, come IPA 
(automazione dei processi intelligenti). Il 27% delle istituzioni sta portando avanti un processo 
formativo per l’uso di IPA mentre solo il 9% - per il momento - ha i robot IPA in produzione.   
 
2.1 Il ruolo dell’High Performance Computing 
L’High Performance Computing (HPC) è una tecnologia abilitante fondamentale per l’IA in 
quanto capace di aggregare la potenza di calcolo in modo da offrire prestazioni più elevate di 
quelle che si potrebbero ottenere da un tipico computer desktop o workstation per risolvere grossi 
problemi in diversi campi. Le soluzioni HPC sono in grado di gestire grandi volumi di dati con 
facilità e possono supportare estensivamente un’analisi dei dati ad alte prestazioni. Inoltre, queste 
soluzioni possono fornire elaborazioni di moli di dati più precise e veloci.  
Secondo alcune stime, il mercato globale dell’HPC dovrebbe aumentare da 32,11 miliardi di 
dollari nel 2017 a 44,98 miliardi di dollari entro il 2022, con un CAGR del 7% durante il periodo di 
previsione. Si stima che il Nord America abbia avuto la maggiore quota di mercato nel 2017 e che 
la tendenza continui probabilmente durante il periodo di previsione. La crescente adozione di 
soluzioni e servizi HPC nelle PMI e nelle grandi imprese e i requisiti normativi stanno guidando la 
crescita del mercato HPC in questa regione. Inoltre, si prevede che anche il mercato HPC nell’area 
Asia-Pacifico cresca in maniera esponenziale e che sarà in futuro uno dei principali mercati al 
mondo.  
Secondo le stime di Tractica, i casi d’uso tradizionali di HPC cresceranno lentamente ad un CAGR 
dell’1,9%, mentre l’uso di HPC focalizzato sull’IA sarà il motore della crescita del mercato, con un 
CAGR del 29,7% durante il periodo di previsione.  
 
L'Europa ha un piano ambizioso per diventare un attore principale nel supercalcolo. Si tratta 
dell’European Processor Initiative (EPI) e riunisce esperti della comunità di ricerca High 
Performance Computing (HPC), i principali centri di supercalcolo, l'industria informatica, nonché i 
potenziali utenti scientifici e industriali. Attraverso un approccio di co-design, progetterà e 
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svilupperà i primi sistemi HPC europei su chip e acceleratori. Entrambi gli elementi saranno 
implementati e convalidati in un sistema prototipo che diventerà la base per una macchina 
Exascale basata sulla tecnologia europea1.  
 
2.2 L’Unione europea e l’Italia alla prova dell’intelligenza artificiale 
L’Europa è in ritardo sullo sviluppo dell’IA e, nell’ambito della Strategia europea presentata lo 
scorso aprile, la Commissione europea si è impegnata a investire di più, chiedendo a governi e 
imprese di fare altrettanto: in tutto 20 miliardi in più da qui al 2020, per non rimanere indietro 
rispetto a Stati Uniti e Cina, che sono attualmente alla frontiera della ricerca. I dati più recenti 
sull’innovazione nei paesi Ocse mostrano che fra il 2010 e il 2015 l’attività di brevettazione di 
tecnologie legate all’IA è cresciuta del 6% – un tasso di crescita doppio rispetto a quello dei 
brevetti totali. Il 62% di questi brevetti appartiene a Stati Uniti, Giappone e Corea e riguarda 
soprattutto componenti per la diagnostica medica. La quota dei paesi dell’Unione europea è del 
12% ed è in netto calo rispetto al quinquennio 2000-2005. Germania e Francia sono i paesi più 
attivi, con quote rispettivamente del 3,7% e del 2,1%, comunque ben inferiori ai leader mondiali. È 
pertanto cruciale che l’UE continui il suo lavoro per creare un ambiente che stimoli gli investimenti 
e utilizzi i fondi pubblici per incentivare gli investimenti privati. A tal proposito la Commissione sta 
aumentando gli investimenti nell’IA grazie al programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 
2020 fino a circa 1,5 miliardi di euro entro la fine del 2020 (con un aumento delle risorse impegnate 
di circa il 70%). Grazie ai partenariati pubblico-privato esistenti (per esempio nella robotica e nei 
big data), questo investimento mobiliterà un importo aggiuntivo di 2,5 miliardi di euro nel corso 
dello stesso periodo. 
Questi investimenti saranno finalizzati al consolidamento della ricerca e dell’innovazione in IA, alla 
promozione delle prove e della sperimentazione, al rafforzamento dei centri di eccellenza per la 
ricerca nell’IA e a sforzi per portare l’IA a tutti i potenziali utilizzatori, con particolare attenzione per 
le PMI.  
Con l’intento di indagare le potenzialità dei singoli Stati Membri nello sviluppo delle tecnologie e 
delle applicazioni IA, I-Com ha elaborato un indice sintetico che tiene conto di 12 variabili 
strettamente connesse al tema. In particolare, si tratta di variabili che si riferiscono all’adozione 
delle tecnologie, alle competenze, alla sicurezza informatica e alle infrastrutture.  
Secondo tale indice, il Paese che ha le migliori condizioni abilitanti per lo sviluppo di un ecosistema 
IA è il Belgio in testa alla graduatoria con un punteggio di 100 seguito dai Paesi Bassi (99), Malta 
(98) e Danimarca (96). Questi paesi hanno in comune un buon livello di adozione delle tecnologie 
– al di sopra della media EU – e un ottimo livello di sviluppo infrastrutturale. L’Italia si posiziona a 
metà classifica in 15a posizione con un punteggio pari ad 88, al di sopra della media UE (85). Da 
tale analisi emerge che il nostro Paese deve lavorare ancora sullo sviluppo infrastrutturale e 
soprattutto sulle competenze, specialmente quelle relative all’analisi dei Big Data, per poter 
sfruttare appieno il potenziale dell’IA. 
Relativamente al nostro Paese, diverse sono le iniziative a livello nazionale che cercano di 
sostenere la crescita dell’IA e di valutarne le potenzialità. Nel mese di settembre 2017, l’Agenzia 
per l'Italia Digitale (AGID) ha lanciato una task force sull’IA incaricata di analizzare l’impatto delle 
nuove tecnologie nel rapporto tra Amministrazioni pubbliche e cittadini e di presentare il Libro 
Bianco “L'Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino” con il compito di studiare e approfondire le 
opportunità offerte dall’IA per migliorare i servizi pubblici e semplificare la vita dei cittadini.  
In una prospettiva più ampia rispetto alle pur lodevoli iniziative dell’AgID, il Ministero dello Sviluppo 
economico ha pubblicato recentemente un bando con l’intento di istituire un gruppo 30 esperti (tra 
cui imprese, associazioni di categoria, organismi e centri di ricerca, think tank, organizzazioni 
                                                        
1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-processor-initiative-consortium-develop-europes-
microprocessors-future-supercomputers 
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sindacali e associazioni dei consumatori) sul tema dell’IA, al fine di predisporre la Strategia 
Nazionale IA, che dovrebbe essere varata nel primo semestre 2019.  
 
2.3 Il giusto equilibrio tra privacy e innovazione per non perdere competitività 
Ogni qualvolta si parla di rivoluzione digitale affiora il concetto di privacy e l’attenzione si rivolge al 
tema della protezione dei dati personali che si rivela essere di grande interesse alla luce del 
ruolo chiave che i Big Data e l’Intelligenza Artificiale stanno assumendo nell’economia mondiale. 
Oggigiorno, le moderne tecnologie si basano sulla raccolta di dati personali e molto spesso si 
sottovaluta o si trascura che il singolo dato che un soggetto decide di mettere a disposizione del 
“pubblico” entra a far parte di quell’insieme di informazioni afferenti a vari aspetti della vita di una 
persona (tanto della sua sfera privata, quanto della sua sfera sociale), di cui il singolo 
soggetto/individuo non ha reale percezione. Gli individui sono spesso ignari o non hanno contezza 
di quanto patrimonio informativo è a disposizione dei più e spesso manca la conoscenza delle 
finalità dell’utilizzo di tali dati che fa sì che si crei un contesto in cui vi è totale assenza di 
trasparenza e, talvolta, di consenso. Il GDPR ha introdotto il “principio di finalità” che prevede 
che i dati vengano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e quindi trattati secondo 
modalità coerenti con tali scopi. Il titolare del trattamento deve esplicitare e comunicare 
chiaramente la finalità del trattamento prima che quest’ultimo abbia concreto inizio, in modo da 
consentire all'interessato di fornire un consenso informato e non creare asimmetrie informative.  
Bisogna però stare attenti a non criminalizzare e demonizzare la raccolta e l’elaborazione di 
dati, che qualora condotte secondo metodologie corrette sono attività in grado di apportare un 
valore aggiunto prezioso per la comunità.  
La visione negativa dell’evoluzione tecnologica, infatti, non fa altro che ritardare i processi e lo 
sviluppo dell’innovazione, che invece deve essere favorita e non frenata se l’Europa e l’Italia non 
vogliono perdere competitività. È sì prioritario che gli individui/consumatori siano informati e 
accompagnati nella transizione tecnologica ma non bisogna eccedere nell’ “over” protezionismo 
perché il ritardo dell’Europa nella data economy è imputabile anche all’eccessiva se non 
addirittura morbosa attenzione al tema della privacy. Inoltre, in Europa non si ha una capacità 
significativa di tirare fuori ricchezza dai dati, di costruire dei progetti concreti e ciò non è tanto 
dovuto alla mancanza di competenze quanto alla mancanza, quantomeno parziale, di infrastrutture 
tecnologiche, regolamentari, economiche e procedure di certificazione e qualità dei dati che 
accompagnino in maniera sostenibile l’evolversi di tali tecnologie. Infine, si deve essere capaci di 
guardare l’evoluzione tecnologica non in maniera statica, in quanto questa è soggetta a rapidi 
mutamenti e pertanto vi è la necessità di regole tecnologicamente neutre.  
 
 

 
 


