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1. LE PRINCIPALI APPLICAZIONI DELL’IA NEI VARI SETTORI 

ECONOMICI 
 

Il mercato dell’IA sta crescendo a ritmi sorprendenti. IDC (International Data Corporation) 

stima che gli investimenti globali in IA raggiungeranno, nel 2023, i 97,9 miliardi di dollari, più 

che raddoppiando i 37,5 miliardi di dollari che saranno spesi nel corso del 2019 e secondo le 

ultime previsioni di Tractica, i ricavi mondiali derivanti dall’implementazione di software IA 

sorpasseranno i 118 miliardi di dollari entro il 2025.  

Dunque, il numero di potenziali applicazioni dell’intelligenza artificiale è davvero illimitato e 

all’orizzonte vi sono cambiamenti epocali, di cui, specie in alcuni settori, già si hanno i primi 

chiari segnali. Sicuramente il manifatturiero, il finanziario, il sanitario e il commercio sono tra 

i settori industriali più inclini ad implementare soluzioni IA ma anche altri settori – come i 

servizi legali e le utilities – meno propensi all’uso di tecnologie digitali stanno incominciando 

ad adottare tali tecnologie per lo svolgimento di alcune attività.  

Le aziende manifatturiere utilizzano principalmente la robotica industriale per automatizzare 

le attività ripetitive come la movimentazione dei materiali e delle merci, i processi di 

assemblaggio e i controlli di qualità. Inoltre, in molte realtà industriali, gli operai sono anche 

affiancati dai cosiddetti robot collaborativi o “cobots”, che svolgono principalmente i lavori 

più faticosi e pericolosi, consentendo agli esseri umani di dedicare tempo prezioso ad attività 

meno pesanti e più specializzate. Molto importante risulta anche l’impiego dell’intelligenza 

artificiale attraverso l’utilizzo di algoritmi o tecniche di machine learning per operare funzioni 

di manutenzione predittiva, con un generale miglioramento del processo produttivo. Infine, 

stanno avendo forte sviluppo in questo settore i robot che combattono gli hacker aziendali  

Recenti progetti IA stanno interessando anche settori affini al manifatturiero, come 

l’agroalimentare. Le principali applicazioni relative alla produzione sono: sensori in campo e 

sui macchinari, droni, sistemi di supporto alle decisioni etc. Relativamente alla trasformazione 

si hanno i sensori di controllo di qualità, sistemi per la dematerializzazione, Big Data Analytics. 

La distribuzione può invece contare sulla blockchain, sistemi per l’ottimizzazione della 

logistica, etc.  
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Infine, etichette intelligenti, sensori per la riduzione degli sprechi caratterizzano l’ambito del 

consumo. Introdurre nelle imprese agricole sistemi digitali altamente innovativi significa 

approdare alla frontiera dell’agricoltura di precisione (o precision farming). Grazie a software 

in grado di studiare in tempo reale la situazione dei campi e di suggerire comportamenti e 

accortezze per ottimizzare l’uso delle risorse, si ottiene la massima resa e si riducono al 

minimo le perdite, sfruttando la possibilità di prevedere le situazioni reali di rischio ed evitare 

così interventi inutili. 

Il settore finanziario può conseguire numerosi vantaggi dall’utilizzo di soluzioni IA, che 

possono essere impiegate per la ricerca di nuove opportunità di investimento basate su trend 

e situazioni del passato; o ancora, per l’analisi avanzata di frodi e il calcolo del rischio.  

Nello scenario internazionale il settore sanitario è tra quelli in cui l’intelligenza artificiale può 

apportare i maggiori benefici. Le applicazioni IA possono aiutare i medici a migliorare le 

diagnosi, a prevedere la diffusione di malattie e a personalizzare le cure (medicina di 

precisione).  

Inoltre, l’intelligenza artificiale combinata alla digitalizzazione può consentire il monitoraggio 

dei pazienti da remoto (telemedicina), migliorando il modo in cui vengono gestite le malattie 

croniche. Anche la robotica è in grado di apportare un valido contributo nelle sale operatorie, 

consentendo ai medici di gestire efficacemente il proprio lavoro e di trascorrere più tempo 

significativo con i loro pazienti. Un altro interessante progresso è l’uso della realtà aumentata 

e virtuale per la riparazione e manutenzione delle apparecchiature medicali da remoto. Si 

tratta di un modo di intervenire nella risoluzione di guasti e inconvenienti estremamente 

efficace e tempestivo.  

Pure in ambito farmaceutico ci sono enormi potenzialità. L’utilizzo dell’IA in grado di 

apprendere l’enorme quantità di conoscenza contenuta in database scientifici, paper, riviste, 

brevetti e report di sperimentazioni e di individuare interconnessioni significative, può 

rendere più economico, veloce e sicuro il lavoro dei ricercatori, aiutandoli a trovare nuovi 

composti che potrebbero essere potenziali farmaci o a trovare nuovi usi per composti 

precedentemente testati.   

Le potenzialità dell’intelligenza artificiale si esprimono anche nel settore commercio e le 

tecnologie intelligenti stanno rivoluzionando incredibilmente le attività di vendita e il modo di 

fare acquisti di molti consumatori. I vantaggi conseguibili in tale settore sono davvero 

molteplici: maggiore efficienza operativa; migliore supporto al cliente; comprensione delle 

tendenze attuali e creazione di prodotti corrispondenti e personalizzati; differenziazione 

dell’offerta; miglioramento delle operazioni di merchandising, migliore gestione della supply 

chain, ottimizzazione dell’inventario.  

Le tecnologie più diffuse in questo settore sono sicuramente gli agenti automatizzati per il 

servizio clienti (o più comunemente chatbot) in grado di rispondere in modo automatico alle  



 
 

 

 

 

 

richieste dei clienti e i consulenti esperti automatizzati che guidano i consumatori nelle loro 

scelte di acquisto.  

Contrariamente a quanto si pensasse, le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale nel 

settore dei servizi legali sono in pieno boom in quanto, grazie agli sviluppi della tecnologia, 

una quantità significativa di compiti tradizionalmente eseguiti dagli avvocati può essere in 

gran parte automatizzata, anche se si è ancora molto lontani da automatizzare 

completamente il ragionamento giuridico. Le applicazioni più comuni sono software basati su 

IA che possono assistere gli avvocati nelle lunghe e noiose ricerche di leggi e giurisprudenza o 

per esempio nella revisione dei contratti.  

Infine, l’intelligenza artificiale, pure se con meno risonanza rispetto ad altri settori, si è 

affermata anche nel settore energetico e delle utility, dove il suo sviluppo sta radicalmente 

trasformando i processi industriali, le operazioni di supporto ai clienti e rendendo il decision 

making più efficace. L’adozione di sistemi di analisi e controllo intelligenti all’interno delle 

centrali termoelettriche, infatti, garantisce un aumento dell’efficienza e un consistente taglio 

dei costi di produzione. Il monitoraggio continuo della struttura permette sia di ridurre l’usura 

delle componenti, allungando la vita operativa delle centrali e quindi aumentando l’orizzonte 

temporale su cui vengono spalmati i costi di ammortamento, sia di ottimizzare i processi, 

aumentando l’efficienza dell’impianto. Parallelamente, le informazioni provenienti dalla rete 

ed elaborate in tempo reale da algoritmi adattivi assicurano costantemente un bilanciamento 

ottimale tra domanda e offerta. 

Inoltre, droni e robot di piccole dimensioni possono essere utilizzati per identificare i difetti, 

predire i guasti e ispezionare le attività senza interrompere la produzione di energia.  

Dunque, l’intelligenza artificiale permea tutti i settori economici, e innegabilmente il suo 

impiego apporta numerosi vantaggi e, come è stato evidenziato nel tavolo di lavoro, può 

essere sicuramente intesa come una “condizione di miglioramento dell’intelligenza umana”.  

D’altro canto, però, solleva ancora numerose preoccupazioni e pone la necessità di affrontare 

alcuni temi fondamentali, tra cui quello delicatissimo della responsabilità, che pone anche 

implicazioni di ordine etico. In particolare, durante il dibattito, ci si è soffermati sulla questione 

legata alla necessità di individuare, in caso di “funzionamento errato” della tecnologia 

realizzata con il supporto dell’intelligenza artificiale, se la responsabilità sia 

dell’algoritmo/macchina o faccia capo al produttore/utilizzatore della tecnologia. Ad oggi, la 

normativa fatica ancora a seguire il rapido progresso dell’evoluzione tecnologica e gli odierni 

strumenti giuridici non sono del tutto in grado di affrontare in maniera adeguata tali aspetti, 

anche se da più parti si manifestano concrete esigenze di colmare le lacune esistenti e di 

intervenire con prescrizioni normative specifiche e pertinenti al tema. Inoltre, alcuni 

partecipanti ai lavori hanno sollevato le preoccupazioni di ordine etico relativamente alla  

 



 
 

 

 

 

 

possibilità che non sia più la tecnologia al servizio dell’uomo ma l’uomo al servizio della 

tecnologia. Pur riconoscendo fondati tali interrogativi, è stato però evidenziato come  

l’intelligenza artificiale sia un supporto fondamentale per alcune attività inclusive (per 

esempio l’utilizzo di  tecnologie IA per i non vedenti).  

 

2. L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN ITALIA E IN EUROPA 
 

A differenza di Stati Uniti e Cina – pionieri nel campo dell’IA - l’Europa ancora fatica ad aprirsi 

completamente alle tecnologie intelligenti, anche se rispetto al passato passi in avanti sono 

stati compiuti. 

L’Europa parte da una posizione di evidente svantaggio, non possedendo colossi tecnologici a 

differenza di Stati Uniti e Cina. Ma anche sulle start-up la situazione non è del tutto rosea.  

Gli Stati Uniti con circa 1.400 realtà dominano la scena internazionale, seguiti dalla Cina (383 

start-up) e da Israele (362 start-up). Tuttavia, guardando all'Europa nel suo complesso, con 

769 start-up di intelligenza artificiale (il 22% del totale mondiale), sopravanza nettamente la 

Cina. Nessuno Stato europeo raggiunge, però, una vera massa critica ad eccezione del Regno 

Unito, che con 245 start-up è in vetta alla classifica europea, seguito da Francia (109 start-up) 

e Germania (106 start-up). In tale classifica, l’Italia si colloca al nono posto con solo 22 start-

up IA.  

Nonostante gli attuali limiti e seppur con ritardo, i principali Paesi europei stanno avviando 

un’intensa attività di ricerca in intelligenza artificiale. Tra i progetti di ricerca IA finanziati 

nell’ambito dei progetti FP7 e Horizon 2020, guida la classifica la Germania con il 17%, seguita 

da Regno Unito (13%) e una volta tanto l’Italia, che con il 12% sale sul terzo gradino del podio 

insieme alla Spagna, precedendo la Francia.  

Soffermando l’attenzione sul nostro Paese, emerge una situazione in cui il mercato IA è ancora 

agli albori anche se si evidenziano sorprendenti prospettive di crescita e si contano già diverse 

realtà appartenenti al mondo imprenditoriale ma anche della ricerca e della pubblica 

amministrazione che hanno adottato tecnologie intelligenti, soprattutto machine/deep 

learning, sistemi di elaborazione del linguaggio naturale, chatbot, robotica e sistemi 

automatizzati. Si tratta perlopiù (78%) di aziende e start-up, seguite da università e centri di 

ricerca e dalla pubblica amministrazione. A livello geografico, tali realtà sono localizzate 

principalmente in Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Mentre tra le regioni del Mezzogiorno 

è la Campania ad avere forte vocazione innovativa e tecnologica. 

Al fine di indagare ulteriormente le potenzialità dell’Italia nonché dei singoli Stati Membri 

nello sviluppo e nell’adozione delle tecnologie IA, I-Com ha elaborato un indice sintetico che 

tiene conto di 13 variabili strettamente connesse al tema e si riferiscono all’adozione delle  

 



 
 

 

 

 

 

tecnologie da parte delle imprese (tecnologie RFID; software ERP e CRM; servizi cloud di alta 

qualità; analisi dei Big Data da qualsiasi fonte; stampa 3D; robot), alle competenze (occupati 

ICT rispetto al totale occupati; data workers sul totale occupati; percentuale di laureati in 

STEM - Science, Technology,  

Engineering and Mathematics), alla sicurezza (imprese che hanno definito una politica di 

sicurezza ICT) e alle infrastrutture (copertura NGA; copertura 4G). 

Secondo tale indice, i Paesi Bassi, guidano la graduatoria (con un punteggio pari a 100) e 

presentano le migliori condizioni abilitanti per lo sviluppo di un ecosistema IA. Seguono il 

Belgio (99), la Danimarca, la Svezia e la Finlandia con un punteggio pari a 97. I Paesi nordici 

hanno in comune un buon livello di adozione delle tecnologie – al di sopra della media UE – e 

un ottimo livello di sviluppo infrastrutturale. L’Italia si posiziona con un punteggio pari a 91 

al 13° posto, collocandosi nella prima metà della classifica anche grazie all’ottima 

performance nella robotica, dove risulta tra i primi Paesi in Europa: infatti, stando agli ultimi 

dati Eurostat, il 9% delle imprese italiane con almeno 10 dipendenti ha già adottato una forma 

di automazione, superando la media europea che si attesta al 7%.  Emerge, tuttavia, un gap 

di competenze digitali significative rispetto ai Paesi più avanzati, specialmente quelle relative 

all’analisi dei Big Data, che sono fondamentali per poter sfruttare appieno il potenziale dell’IA. 

In coda alla classifica, si collocano gran parte dei Paesi dell’Est Europa, ancora poco inclini alla 

piena adozione di tecnologie IA e indietro rispetto al profilo delle competenze. 

Il problema della mancanza di competenze nel nostro Paese è stato sollevato anche dai 

partecipanti al tavolo I-Com. In Italia, purtroppo, vi è un numero molto basso di laureati 

soprattutto in materie STEM (Science, Technology, Engineering e Math). A questo si aggiunge 

anche il fenomeno che vede una parte significativa dei laureati con elevata specializzazione 

andare all’estero in quanto vi è un mancato riconoscimento di queste figure professionali da 

parte del mercato del lavoro italiano. Dunque, appare necessario ripensare profondamente al 

sistema dell’istruzione e al modo di insegnare, incentivando e motivando lo studio di materie 

più complesse. Il MIUR ha presentato recentemente il “Patto per la Ricerca” per avvicinare il 

mondo delle università alle industrie e rilanciare l’economia italiana. L’intento è anche quello 

di creare strutture coerenti con gli obiettivi di formazione degli studenti.  

La mancanza di competenze viene riscontrata, inoltre, anche a livello politico, dove si fa fatica 

a capire cos’è l’IA e l’importanza dell’utilizzo delle tecnologie intelligenti per la società e 

pertanto risulta difficile attuare le giuste policy. Per tale motivo, è nato l’inter-gruppo 

parlamentare sull’intelligenza artificiale che vuole portare in parlamento una riflessione su 

tale tema e capire quali sono le implicazioni di tale tecnologia sulla società italiana nonché 

approfondire se la nostra Costituzione è aggiornata rispetto ad alcune sfide che attengono ai 

diritti e alle libertà individuali.  

 



 
 

 

 

 

 

Emerge, inoltre, che l’Italia, per poter colmare le sue mancanze, oltre a fare sistema e a 

diffondere le buone pratiche all’interno delle singole amministrazioni, dovrebbe prendere ad 

esempio le esperienze virtuose che ci sono a livello europeo. 

Infine, l’auspicio di tutti i partecipanti al tavolo è che il documento definitivo sulla strategia 

nazionale sull’intelligenza artificiale venga pubblicato il prima possibile.  

 

3. 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.  

Oggi, in una società sempre più caratterizzata dalla produzione di una mole enorme e senza 

precedenti di dati, lo sviluppo di soluzioni HPC rappresenta un’imminente necessità per 

comprendere e rispondere efficacemente alle attuali sfide scientifiche e sociali e per 

conseguire benefici concreti in molti settori, dalla sanità e dalle energie rinnovabili fino alla 

sicurezza dei veicoli e a quella informatica. Per poter sfruttare i vantaggi legati all’HPC è però 

fondamentale risolvere le questioni giuridiche relative all’utilizzo dei dati. Il tema principale è 

quello di rendere tali dati a disposizione di tutti, con i dovuti accorgimenti dal punto di vista 

della privacy e della sicurezza.  

Secondo alcune stime di Hyperion Research (2019)1, le entrate mondiali dei produttori di 

server HPC hanno raggiunto quota 13,7 miliardi di dollari nel 2018, in aumento rispetto al 

2017 in cui ammontavano a 12,3 miliardi di dollari. A guidare la crescita del mercato HPC è 

ancora una volta il segmento dei supercomputer. I ricavi di questo segmento sono aumentati 

del 17%, raggiungendo quota 5,4 miliardi di dollari nel 2018, rispetto ai 4,6 miliardi di dollari 

registrati nel 2017 e hanno rappresentato il 39% delle entrate totali dei server HPC. Seguono 

il segmento departmental con ricavi pari a 3,9 miliardi di dollari (3,5 miliardi di dollari nel 

2017); il segmento divisional con entrate pari a 2,5 miliardi di dollari (2,3 miliardi di dollari nel 

2017); ed infine il segmento workgroup con 2 miliardi di dollari di ricavi nell’anno 2018 (1,9 

miliardi di dollari nell’intero anno 2017) (Fig.7.16). 

 

 

 

 
1 https://insidehpc.com/2019/06/hyperion-research-hpc-market-update-from-isc-2019/ 



 
 

 

 

 

 

Stando, invece, alle previsioni 2023 il segmento dei supercomputer dovrebbe raggiungere gli 

8 miliardi di dollari, seguito dal segmento departmental (5,5 miliardi di dollari), dal segmento 

divisional (3,5 miliardi di dollari), e dal segmento workgroup (2,9 miliardi di dollari) (Fig. 7.17).  

Tra gli ambiti di applicazione dei server HPC con ricavi maggiori si collocano il settore pubblico, 

le università, la difesa, etc. 

L’Italia– pur con evidente divario con Stati Uniti e Cina ma anche con altri paesi UE, quali 

Francia, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi e Germania – sta cercando di farsi strada nel calcolo 

ad alte prestazioni. Infatti, nonostante abbia solo 5 supercomputer, ben due sono in cima alla 

Top500. Si tratta di Hpc4 di Eni, fornito da Hewlett Packard Enterprise (HPE), attualmente in 

diciassettesima posizione nella Top500, e del Marconi del Cineca sulla piattaforma NeXtScale 

di Lenovo, che si trova attualmente al ventunesimo posto.  

Altra punta di diamante italiana nell’ambito del supercalcolo è il nuovo Data centre del Centro 

europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), che sarà operativo a fine 

2020 a Bologna presso il nuovo Tecnopolo, pronto ad ospitare uno dei più grandi 

supercomputer del mondo, che contribuirà a spingere oltre i limiti attuali le previsioni del 

tempo, per riuscire a prevedere ancora prima eventi ad alto impatto ambientale come 

tempeste di vento, inondazioni e ondate di calore, e consentire così ai servizi meteorologici e 

di emergenza nazionali di proteggere meglio vite umane in un contesto climatico che muta 

velocemente.  

Altra esperienza italiana è quella di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia 

e lo sviluppo economico sostenibile) con l’infrastruttura CRESCO6, frutto di una partnership 

con il Cineca, situato nel Centro di Portici, che trova applicazione nella creazione di modelli 

predittivi su cambiamenti climatici e inquinamento dell'aria con un dettaglio territoriale molto 

accurato. Il supercalcolatore CRESCO6 è di gran lunga la più importante infrastruttura di 

calcolo ad alte prestazioni del Sud d’Italia, oltre ad essere una delle più importanti del Paese. 

 

 

 
 


