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Executive summary 
 

Il capitolo 1 del presente lavoro introduce all’intelligenza artificiale (IA), proponendone una 

definizione, le principali caratteristiche e i potenziali benefici ad essa associati. Offre inoltre una 

rassegna degli studi attualmente esistenti che stimano l’impatto economico che l’IA potrebbe 

avere nei prossimi anni sull’economia globale e descrive, infine, l’ecosistema dell’IA in Europa e 

nel mondo. 

Col termine Intelligenza Artificiale ci si riferisce comunemente a sistemi che impiegano 

l’apprendimento automatico e possono raccogliere ed elaborare segnali tramite sensori o altri 

metodi; classificare, apprendere, ragionare e prevedere possibili scenari; interagire con persone 

o altre macchine. Le fattispecie tecnologiche che rientrano nell’ambito IA sono diverse e vanno 

dall’ingegneria della conoscenza alla robotica, dal riconoscimento vocale all’elaborazione del 

linguaggio naturale, dalla generazione di linguaggio naturale all’analisi delle immagini, dal 

machine learning al deep learning e alla percezione sensoriale. L’IA sta disegnando senza dubbio 

nuovi scenari ma ha bisogno di una piattaforma e un’architettura abilitanti. Il cloud è l’ambiente 

ideale dove i due si incontrano offrendo la possibilità di sfruttare algoritmi di IA allo stato 

dell’arte, scalabilità infinita per la gestione dei dati, servizi di connessione fra il mondo fisico e 

quello virtuale e logico. Il nuovo paradigma di implementazione dei servizi Information 

Technology si sta in effetti spostando sempre più dall'on-premise al cloud computing, grazie ai 

vantaggi che questo offre: maggiore sicurezza del cloud rispetto alle infrastrutture on-premise; 

abbattimento dei costi di implementazione (aspetto particolarmente rilevante per le piccole 

imprese, dotate di minori risorse); abbattimento dei costi di manutenzione e aggiornamento dei 

data center; possibilità di avere accesso ad infrastrutture IT completamente elastiche e flessibili, 

capaci di adattarsi in tempo reale ai bisogni dell’azienda nel momento stesso in cui tali bisogni si 

manifestano, senza necessità di prevedere con anticipo le infrastrutture necessarie. 

L’impatto positivo in termini economici è ragguardevole: si parla di investimenti globali in IA che 

raggiungeranno, nel 2023, i 98 miliardi di dollari (oltre 2,5 volte di quanto stimato per il 2019) e 

di ricavi mondiali derivanti dall’implementazione di software IA oltre i 100 miliardi di dollari nel 

2025 (dai soli 8 miliardi del 2018). Un tema che spesso fa discutere quando si parla di intelligenza 

artificiale è proprio quello delle conseguenze sull’occupazione. Eppure, insieme a stime 

pessimistiche e a tratti catastrofistiche, non mancano le previsioni che evidenziano possibili 

impatti positivi sull’occupazione. Secondo Accenture, tra il 2018 e il 2022, se le aziende 

investissero in IA, potrebbero incrementare l’occupazione del 10%, un dato più elevato in alcuni 

settori – come TLC (+21%) o sanità (+15%) – che in altri. Un recente report del World Economic 



 

4 
 

 

Studio “Una strategia per il Made in Italy. Il ruolo dell’IA per la competitività delle imprese italiane” – dicembre 2019 
 

Forum (WEF), invece, prevede che entro il 2022 l’intelligenza artificiale creerà 133 milioni di 

nuovi posti di lavoro ma al contempo 75 milioni andranno persi, con un saldo positivo di 58 

milioni di posti di lavoro in più. Di certo, l’intelligenza artificiale mette a rischio alcune figure 

professionali: nello specifico, si tratta dei lavori più standardizzati e di routine, che richiedono 

poca interazione sociale e poca creatività, e caratterizzati da un problem solving di scarsa 

complessità. Dunque occorrerà agire con il massimo impegno di tutti gli attori coinvolti sul fronte 

delle competenze, sia rispetto ai lavoratori attuali che a quelli del futuro.  

L’IA ha certamente creato un ecosistema del tutto nuovo, in cui l'innovazione proviene in gran 

parte da laboratori di ricerca, piattaforme digitali e start-up. Gli Stati Uniti sono leader indiscussi 

nell'ecosistema IA, con 1.393 start-up, ossia il 40% del numero totale di start-up AI in tutto il 

mondo. Al secondo posto, prima della Cina, troviamo l’Europa, col 22% del totale, dove il grosso 

lo fanno Regno Unito (245 start-up) – da cui provengono, peraltro, 6 delle 100 più promettenti 

start-up in ambito IA a livello mondiale – Francia (109) e Germania (106). L’Italia è presente ma a 

molta distanza, con sole 22 start-up. 

Purtroppo, sembrerebbe che molti settori chiave dell'economia europea non abbiano ancora 

accettato il passaggio all’intelligenza artificiale: alcuni importanti comparti sono, infatti, poco 

rappresentati in termini di start-up, come ad esempio il settore energetico (solo il 2% delle start-

up IA europee) o l'industria automobilistica (1%). Inoltre, a differenza di Stati Uniti e Cina, dove 

l’industria digitale è altamente sviluppata, il contesto europeo rimane frammentato e privo di 

una strategia chiara per il coordinamento dell'ecosistema di intelligenza artificiale. È un peccato 

che ciò avvenga, anche perché, stando ad esempio ad alcune stime di McKinsey, l’Intelligenza 

Artificiale potrebbe dare un forte impulso all’economia europea, traducibile in una crescita 

compresa tra il 19% ed il 26% nel periodo 2017-2030, a seconda che l’Europa riesca a migliorare 

asset e competenze e raggiungere gli Stati Uniti sulla frontiera dell’IA. 

 

Il capitolo 2 descrive lo status quo dell’intelligenza artificiale in Italia, soffermandosi in 

particolare sull’analisi dei settori economici con l’obiettivo di evidenziarne limiti e potenzialità. La 

parte conclusiva del capitolo esamina il ruolo delle tecnologie intelligenti nel settore pubblico, e 

nello specifico in relazione all’amministrazione fiscale e alla sanità.  

Il mercato italiano dell’intelligenza artificiale è ancora agli albori ma le prospettive di crescita 

sono promettenti. Secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del 

Politecnico di Milano1, il mercato italiano dei progetti di intelligenza artificiale vale appena 85 

milioni di euro ma è destinato a raggiungere elevati livelli di crescita, grazie proprio allo sviluppo 

dei mercati vicini come smart home speaker e robot collaborativi.  

                                                      
1
 https://blog.osservatori.net/it_it/intelligenza-artificiale-italia-mercato-trend 
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Soprattutto nell’ambito della robotica l’Italia ricopre un ruolo di primo piano in Europa. Tenendo 

conto degli 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%. A trainare 

il settore della robotica in Italia, così come in Europa, sono le imprese di grandi dimensioni. I 

robot trovano impiego nel 26% delle realtà imprenditoriali italiane con almeno 250 dipendenti. 

Mentre il 17% delle medie imprese e solo il 7% delle piccole ha introdotto la robotica nei processi 

aziendali.  

Nonostante gli incoraggianti risultati nell’ambito dell’automazione, una buona parte delle 

aziende italiane appare, però, ancora poco incline ad adottare soluzioni IA più ambiziose. Infatti, 

secondo diversi studi solo una piccola percentuale di aziende italiane ha progetti IA in una fase 

avanzata di implementazione.  

Inoltre, secondo una ricerca di Microsoft “Business Leaders In The Age Of AI”, in Italia solo il 36% 

delle aziende ad alta crescita (definite come quelle che vedono un tasso di crescita digitale a 

doppia cifra) sta attivamente implementando l'IA mentre solo il 27% delle aziende a crescita più 

bassa, ovvero con un tasso di crescita a cifra singola, sono attive su questo fronte.  

Le aziende in rapida crescita non solo sono ben più avanti nel loro percorso di adozione delle 

soluzioni di intelligenza artificiale, ma avvertono anche un maggior senso di urgenza nell’utilizzo 

dell’IA e pertanto intendono investire in tali tecnologie in un orizzonte temporale più breve 

rispetto alle aziende in crescita lenta. Se si guarda al prossimo anno, il 43% delle aziende italiane 

in rapida crescita prevede di utilizzare più IA a supporto dei processi decisionali (contro il 25% di 

quelle in crescita lenta). Relativamente all’utilizzo dell’IA per migliorare i processi aziendali in 

generale, il 42% delle aziende italiane a rapida crescita, vuole investire nel prossimo anno in tali 

soluzioni, contro il 26% delle aziende a crescita più lenta. La maggior parte di queste ultime 

(71,4%), infatti, ha intenzione di investire su un arco temporale più lungo di 3-5 anni.  

Dalla ricerca Microsoft emerge, inoltre, che alleggeriti di alcune funzioni grazie all’IA, i leader 

italiani dedicherebbero maggior tempo in primis alla motivazione dei dipendenti (31%) e in 

seconda battuta ai processi decisionali (27%), all’elaborazione delle informazioni (25%) e 

all’identificazione di nuove opportunità di business. Per sfruttare al meglio le potenzialità 

dell’intelligenza artificiale è, però, fondamentale aggiornare le competenze: in Italia, questa 

consapevolezza riguarda ben il 75% delle aziende più performanti. 

Anche se c’è ancora tanta strada da fare e si deve ancora raggiungere un buon livello di 

consapevolezza e maturità, l’ecosistema IA in Italia si sta a poco a poco popolando. Si contano 

ormai diverse realtà appartenenti al mondo imprenditoriale ma anche della ricerca e della 

pubblica amministrazione che hanno adottato soluzioni di intelligenza artificiale, soprattutto 

machine/deep learning, sistemi di elaborazione del linguaggio naturale, chatbot, robotica e 

sistemi automatizzati. Il 78% di queste realtà si riferisce ad aziende o startup mentre il 16% fa 
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riferimento ad università e centri di ricerca e solo una parte residuale alla pubblica 

amministrazione. Dal punto di vista geografico, invece, è la Lombardia a contare il numero 

maggiore di realtà italiane che popolano l’ecosistema dell’intelligenza artificiale (20%) seguita dal 

Lazio (18%) e dall’Emilia Romagna (12%). Tra le regioni del Mezzogiorno è la Campania, in quarta 

posizione a livello nazionale, ad avere il primato (8%).  

Relativamente all’analisi dei settori italiani, I-Com al fine di dare un’idea di quali siano quelli più 

avanti nell’adozione delle tecnologie intelligenti ha elaborato un indice sintetico basato su alcune 

variabili strettamente connesse all’intelligenza artificiale. Da questa analisi è emerso che Il 

settore più avanti nell’adozione delle tecnologie intelligenti è quello delle telecomunicazioni con 

un punteggio pari a 100, segue immediatamente il settore dei computer e dei prodotti di 

elettronica (98). Al terzo posto in classifica si colloca il settore delle attività editoriali (86), seguito 

dall’informatica e da altri servizi di informazione (80). Meno inclini all’adozione delle tecnologie 

sono il settore della ristorazione, delle costruzioni e dei servizi postali che si collocano, infatti, sul 

fondo della classifica. In ultima analisi, incrociando i dati sul numero di start up innovative 

presenti nei settori identificati e l’indice di adozione tecnologica si è cercato di descrivere le 

performance dei settori analizzati, evidenziando quelli con le potenzialità maggiori e quelli che 

invece hanno ancora strada da fare. I settori relativi alla fabbricazione di apparecchiature 

elettriche, computer e prodotti di elettronica mostrano le potenzialità maggiori, avendo una 

buona presenza di realtà innovative ed essendo anche particolarmente inclini all’adozione delle 

nuove tecnologie. A sorprendere, invece, è il settore del commercio che, nonostante possa 

vantare di una rilevante presenza di start up innovative, appare restio all’adozione delle 

tecnologie intelligenti. I settori che mostrano attualmente le minori potenzialità sono la 

ristorazione e i servizi postali.  

Infine, il capitolo riporta i risultati emersi da un recente studio dell’American Chamber of 

Commerce in Italia che stima il potenziale impatto dell’intelligenza artificiale sull’economia 

italiana. Emerge che l’impatto dell’IA sulla nostra economia è pari ad un incremento di fatturato 

di 570 miliardi di euro al 2030 – ovvero il 23% in più rispetto al valore complessivo della baseline 

2017.  

 

Nel capitolo 3 viene esaminato il ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) italiane nel nuovo 

paradigma economico dettato dall’IA. A tal fine, viene proposto innanzitutto un quadro di 

contesto di queste realtà imprenditoriali, di cui vengono descritte le principali caratteristiche. Poi 

vengono presentati i risultati di un’analisi svolta al fine di stimare l’impatto dell’adozione di 

alcune tecnologie sulla probabilità, per le PMI, di fare ricavi superiori. Infine, viene illustrato in 

che modo le PMI dovrebbero affrontare la sfida dell’IA. 
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Come noto, in Italia, così come nel resto dell’Europa, le PMI – ed in particolare le micro imprese, 

ossia quelle con meno di 10 addetti - costituiscono la spina dorsale del tessuto produttivo: esse 

rappresentano il 99,9% dei circa 4,4 milioni di imprese italiane. Perlopiù si tratta di imprese attive 

nel terziario – soprattutto commercio (25%) e attività professionali (17%) – mentre a livello 

geografico sono prevalentemente concentrate nelle regioni settentrionali, dove sono anche 

mediamente più grandi (seppur di poco). Le PMI non costituiscono solo numericamente 

l'ossatura del sistema produttivo nazionale: occupano ben il 78% di tutti gli addetti sul territorio 

nazionale (per un totale di 13 milioni di addetti) e generano da sole 512,5 miliardi di euro di 

valore aggiunto, pari al 68% del valore aggiunto complessivamente prodotto nel nostro Paese. È 

inoltre interessante notare che le micro imprese appaiono mediamente più produttive delle 

altre: circa il 30% del fatturato delle imprese di piccolissime dimensioni è nuova ricchezza 

prodotta, un’incidenza superiore a quella risultante per le altre categorie, incluse le grandi 

imprese (25,7%). Restano, tuttavia, meno produttive rispetto alle imprese europee.   

Le piccole imprese sono anche quelle che maggiormente hanno risentito della crisi dello scorso 

decennio. Queste sono riuscite a recuperare terreno, tornando ai livelli pre-crisi, solo nel 2016, 

mentre le micro imprese stanno lentamente recuperando ma ancora non producono la stessa 

ricchezza generata prima che la crisi scoppiasse (-7% rispetto al 2008). Anche in questo caso, le 

imprese italiane – sia PMI che grandi imprese – appaiono più lente rispetto a quelle europee, che 

sono riuscite a venir fuori dalla crisi più in fretta. 

Dall’analisi svolta su un campione di PMI con almeno 10 addetti emerge che gli strumenti più 

diffusi sono l’enterprise resource planning (ERP) e il customer relationship management (CRM), 

sebbene ancora meno della metà delle PMI ne faccia uso. Mentre solo un quarto circa delle PMI 

utilizza soluzioni di cloud computing e solo il 12% usa strumenti di big data analysis (BDA). 

Eppure dall’analisi svolta per stimare l’impatto di tali tecnologie ne risulta che le imprese che 

fanno uso del cloud mostrano, infatti, una probabilità superiore di circa il 19%, rispetto a chi non 

impiega soluzioni cloud, di appartenere ad una classe di ricavi superiore. Un risultato simile si 

ottiene con riferimento al CRM e al BDA (+20% e +23%, rispettivamente), mentre molto 

maggiore è l’effetto di soluzioni ERP (oltre il doppio delle probabilità). Da un ulteriore 

approfondimento risulta, poi, che l’impatto dell’adozione del cloud computing appare più 

elevato per le PMI manifatturiere (+28,7%) rispetto alle imprese di servizi (+14,6%), mentre, al 

contrario, nei servizi appaiono avere un impatto maggiore le soluzioni ERP (+40,8% vs. +18,9%) e 

CRM (+29,2% vs. +14,9%). L’adozione di strumenti di big data analysis risulta, invece, importante 

in egual misura nei due settori. 

Le piccole-medie imprese italiane cominciano ad intuire le grandi potenzialità dell’introduzione 

dell’IA come strumento di sviluppo di business ma fa spesso fatica a definirne i contorni e 

coglierne i potenziali benefici specifici per il proprio business. Viene, così, illustrato cosa significhi 
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IA e come questa si inserisca nel più ampio concetto di trasformazione digitale, ossia un percorso 

di innovazione volto a rivedere processi operativi interni, cambiare le modalità  di interazione con 

i clienti e i fornitori, progettare nuovi prodotti e servizi digitali, avere capacità di analisi dei dati 

digitali. È importante comprendere: 1) che IA non significa necessariamente stravolgere 

l’infrastruttura esistente, ma piuttosto fare leva sulle infrastrutture esistenti per ricavarne il 

massimo valore; 2) che IA si nutre di dati (di vendita, di produzione, manutenzione, relativi ai 

processi aziendali, dati meteo, ecc.) che, una volta incrociati ed analizzati, sono in grado di 

suggerire se esistono margini di miglioramento in qualunque aspetto aziendale. Appare dunque 

necessario, da un lato, definire un percorso che sia coerente con le specifiche caratteristiche 

aziendali, concentrandosi sull’organizzazione, sulle procedure e sui processi interni, oltre che 

sulla tecnologia; dall’altro, dotarsi di un’organizzazione del lavoro agile e snella, cosa resa 

possibile dall’introduzione della virtualizzazione e del cloud e capace di indurre una maggiore 

rapidità di analisi, decision making e reattività alle variazioni di contesto competitivo. 

 

Il capitolo 4 passa in rassegna le principali iniziative internazionali in ambito IA. La prima parte 

del capitolo propone un confronto tra le principali aree del mondo, in particolare Stati Uniti, 

Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Unione europea. La seconda parte invece si concentra sui 

principali Paesi europei: Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. Mentre la parte conclusiva 

del capitolo è dedicata alle iniziative italiane in ambito IA e alla strategia nazionale.  

Nonostante l’avanzata asiatica, nella competizione internazionale sull’IA, gli Stati Uniti dominano 

la scena con un numero crescente di startup innovative e una fiorente attività di pubblicazione di 

brevetti in tecnologie chiave come il machine learning.  

Il 3 maggio 2016, l’Amministrazione Obama ha annunciato la creazione di una nuova 

sottocommissione sull’apprendimento automatico e l’IA, per aiutare a coordinare l’attività 

federale sull’IA. In previsione di un Piano strategico nazionale di ricerca e sviluppo per l’IA, è 

stata, quindi, creata una task force per definire le priorità strategiche federali. Tali attività hanno 

portato alla creazione di tre rapporti di influenza globale. Il primo tra questi è il Preparing for the 

Future of Artificial Intelligence, a cui fa seguito The National Artificial Intelligence Research and 

Development Strategic Plan e Artificial Intelligence, Automation, and the Economy. 

Successivamente, l’Amministrazione Trump ha dato il via ad una nuova task force dedicata all’IA 

e, in occasione del summit 2018 sull’IA svoltosi alla Casa Bianca, ha posto l’attenzione sui temi 

riguardanti la ricerca e sviluppo, le questioni regolamentari e normative e la forza lavoro. In 

concomitanza con tale evento, la Casa Bianca ha pubblicato il documento Artificial Intelligence 

for the american people, che ha evidenziato le priorità dell’Amministrazione Trump per 

l’intelligenza artificiale. Infine, tra le iniziative statunitensi più recenti si annovera l’American AI 
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Initiative del febbraio 2019 mentre a marzo 2019, il governo federale degli Stati Uniti ha lanciato 

AI.gov, per facilitare l'accesso a tutti le iniziative IA governative attualmente in corso.  

Negli ultimi anni, la Cina si sta candidando ad assumere la leadership mondiale nel prossimo 

futuro, mettendo sempre più in discussione la supremazia americana. Tra le iniziative del 

governo cinese più importanti si annoverano: il piano triennale del 2016 – Three-Year Guidance 

for Internet Plus Artificial Intelligence Plan; il Next Generation Artificial Intelligence Development 

Plan (2017); e in ultimo le Guidelines on AI development.  

Anche l’India, il Giappone e la Corea del Sud hanno intrapreso un’interessante attività 

relativamente alla stesura di politiche volte a rafforzare l’adozione dell’intelligenza artificiale. 

Nello specifico, nel giugno 2018, il governo indiano ha definito una politica nazionale 

sull'intelligenza artificiale in un documento di lavoro intitolato National Strategy for Artificial 

Intelligence #AIforAll. Il Giappone, invece, ha sia formulato il documento Artificial Intelligence 

Technology Strategy che la bozza AI R&D GUIDELINES for International Discussions. 

Recentemente, la Corea del Sud ha elaborato il documento AI R&D Strategy e ha destinato oltre 

2 miliardi di dollari alla ricerca e sviluppo in ambito IA.  

Le istituzioni europee hanno iniziato ad affrontare il tema dell’IA in modo strutturato e ad ampio 

spettro con la risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione 

concernenti norme di diritto civile in materia di robotica, adottata il 16 febbraio 2017. Tale 

documento ha dato un forte impulso e rispondendo alle sollecitazioni proveniente dal 

Parlamento e dal Consiglio europeo dell’ottobre 2017, la Commissione europea ha poi 

pubblicato una Comunicazione il 25 aprile 2018, contenente linee guida strategiche sull’IA. 

Il 7 dicembre 2018 la Commissione ha poi pubblicato il piano coordinato sull'intelligenza 

artificiale risultante dal lavoro dei 25 Stati membri che hanno firmato la dichiarazione di 

cooperazione in materia di intelligence artificiale nell'aprile 2018. Descrive in dettaglio le azioni 

da avviare nel 2019-2020 e prepara il terreno per attività negli anni successivi.  

Recentemente, inoltre, il gruppo di esperti di alto livello sull'IA ha presentato sia le "Linee guida 

etiche per l'intelligenza artificiale affidabile" sia le “Raccomandazioni politiche e di investimento 

per l’intelligenza artificiale affidabile”.  

Tra i Paesi europei, la Francia è stata uno dei paesi più attivi nello sviluppo di una strategia 

nazionale di IA. Il 29 marzo 2018, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha 

lanciato "AI for Humanity", la strategia nazionale che identifica le questioni critiche, le priorità e 

le azioni per incoraggiare lo sviluppo dell'IA e per fare della Francia un leader nel campo dell'IA. 

Per raggiungere tali obiettivi, Macron ha annunciato lo stanziamento di € 1,5 miliardi di fondi 

pubblici per 5 anni (2018-2022). 

La Germania è attiva in ambito IA da diverso tempo e nel novembre 2018, il governo federale ha 

lanciato la strategia di Intelligenza Artificiale e per rafforzare le sue azioni in ambito IA nel 



 

10 
 

 

Studio “Una strategia per il Made in Italy. Il ruolo dell’IA per la competitività delle imprese italiane” – dicembre 2019 
 

bilancio 2019 ha stanziato un totale di 500 milioni di euro. Inoltre, fino al 2025 incluso, vi è 

l'intenzione di fornire circa 3 miliardi di euro per l'attuazione della strategia, prevedendo che 

l'effetto leva che questo avrà sul business, sulla scienza e sui Länder sia almeno raddoppiato.  

Il governo britannico ha, invece, lanciato il "Sector Deal for AI", la sua strategia sull'intelligenza 

artificiale nel 2018 e ha messo in campo diverse risorse economiche: sostiene la ricerca con 300 

milioni di sterline nonché le imprese e l'innovazione con un fondo di investimento da 2,5 miliardi 

di sterline, che raggiungerà 7,5 miliardi di sterline in partnership con il settore privato; 

L’Italia, invece, complice il cambio di governo avvenuto tra agosto e settembre, non ha ancora 

ufficialmente pubblicato la sua strategia sull’IA, anche se il Ministero dello Sviluppo Economico 

con il contributo di un gruppo di 30 esperti, tra gennaio e giugno 2019 ha elaborato un 

documento di Proposte per una strategia italiana per l‘intelligenza artificiale e da queste 

proposte il Ministero ha sintetizzato la Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale. Dal 19 

agosto al 13 settembre 2019 i due documenti sono stati messi di consultazione, al fine di 

raccogliere osservazioni e suggerimenti per un raffinamento della strategia. L’auspicio è che 

appena possibile il Governo completerà la redazione del documento definitivo della Strategia 

nazionale per l'intelligenza artificiale, inviandolo a Bruxelles, come prevede il Piano coordinato di 

dicembre 2018. 

Come affermato nelle conclusioni, se l’Italia vuole essere protagonista e sfruttare il potenziale di 

tali tecnologie così promettenti, deve dotarsi di una Strategia IA solida e con una visione a lungo 

termine, che punti sui settori strategici del Made in Italy e supporti in particolare la 

trasformazione richiesta alle PMI, che è sì tecnologica ma in primis culturale e organizzativa.   

Per farlo occorre muoversi soprattutto su due fronti, con strumenti differenti. 

Nel dominio della ricerca, occorre cercare ogni forma di collaborazione possibile a livello 

europeo. Purché, oltre a investire di più, si metta seriamente mano al trasferimento tecnologico 

e alla capacità di selezionare e finanziare le migliori iniziative imprenditoriali. Facendo tuttavia 

attenzione a non disperdere le risorse in mille rivoli e concentrandole invece su un numero 

sufficientemente ristretto di progetti. D’altronde, a fronte di un totale di 1,5 miliardi di euro 

messi a disposizione dalla Commissione Europea per il triennio 2018-2020, il MIT da solo ha 

annunciato nei mesi scorsi un piano di 1 miliardo di dollari per creare un nuovo programma 

accademico sull’AI. Per mettere le risorse a fattor comune, la strada degli IPCEI (Progetti 

Importanti di Interesse Comune Europeo) appare senz’altro incoraggiante e sarebbe da valutare 

al più presto l’attivazione di un’iniziativa specifica sull’intelligenza artificiale (mentre nella 

pipeline attuale al momento sono state ipotizzate soltanto iniziative riguardanti tecnologie 

complementari o applicazioni settoriali). Ma per colmare il divario nei confronti di aree del 

mondo attualmente più avanzate dell’Europa bisogna necessariamente essere più ambiziosi. Per 

esempio, prevedendo l’istituzione di un Istituto Europeo per l’Intelligenza Artificiale, che da un 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposte-per-una-strategia-italiana-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Strategia-Nazionale-Intelligenza-Artificiale-Bozza-Consultazione.pdf
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lato coordini e finanzi le attività sviluppate negli Stati membri e dall’altro crei quella massa critica 

che al momento manca, con migliaia di scienziati di discipline diverse e differenti nazionalità che 

possano lavorare fianco a fianco in una o più sedi centrali, con al di sotto istituti nazionali raccolti 

in una rete di ricerca con un importante coordinamento interno. Disporre di quella che potrebbe 

diventare la principale istituzione pubblica di ricerca del mondo nell’AI servirebbe tuttavia a poco 

se lo sforzo non fosse accompagnato da un trasferimento tecnologico e da uno sviluppo 

commerciale delle idee molto più efficace dell’attuale. Un dipartimento dell’Istituto Europeo o, 

probabilmente meglio, un altro organismo di diritto privato, finanziato prevalentemente da 

privati ma soggetto al controllo delle istituzioni europee e degli Stati membri, dovrebbe 

occuparsi di svolgere un ruolo di collegamento tra ricerca e produzione.  

Parallelamente, si dovrebbe davvero arrivare a un mercato dei capitali, e in particolare quelli di 

early seed, senza barriere tra uno Stato membro e l’altro. Inoltre, se non crediamo sia opportuno 

un intervento pubblico diretto su larga scala, che potrebbe essere distorsivo dei meccanismi 

allocativi del mercato, certamente potrebbero essere immaginati strumenti come la creazione di 

un fondo di fondi europeo, che vada a incrementare il time-to-market e lo scaling-up delle 

imprese innovative, rafforzando le scelte operate dagli attori privati.  

In tutto questo, l’Italia dovrebbe contribuire attivamente al processo di aggregazione, 

coordinamento e finanziamento della ricerca e dello sviluppo imprenditoriale delle idee 

innovative a livello europeo. Inserendosi nell’asse franco-tedesco, attraverso una partecipazione 

propositiva al dibattito continentale, non lasciando a Parigi e Berlino il pallino esclusivo delle 

iniziative da intraprendere a livello UE.    

Se sul fronte della ricerca, il rapporto con gli altri Stati membri deve essere più di cooperazione 

che di competizione, diverso è il discorso sull’adozione nel tessuto produttivo. Che è un dominio 

che va gestito a livello nazionale (magari utilizzando anche i fondi europei, specie nelle Regioni 

Obiettivo), con una diffusione sul territorio più capillare possibile.  

A parte gli incentivi fiscali, da destinare non solo alla ricerca e all’adozione ma anche alla 

formazione, sono due le azioni necessarie da rivolgere alle imprese perché adottino al più presto 

tecnologie AI e un modello organizzativo adatto a utilizzarle in maniera ottimale: in una fase 

iniziale, diffondere conoscenza sui benefici dell’AI e su come poterli sfruttare; più stabilmente nel 

corso del tempo, bisogna invece evitare di lasciare sole le imprese, in particolare le PMI, 

assicurando strumenti di assistenza nell’attuazione di modelli AI. 

Naturalmente, su questo fronte, risulterà decisivo il passo in avanti che vorrà o potrà compiere la 

rappresentanza d’impresa, sia a livello settoriale che territoriale. Da questo crocevia passa una 

parte importante delle chance del sistema produttivo italiano di sfruttare le opportunità 

derivanti dall’IA. 
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Fondamentale anche in questo caso sarà inoltre aumentare il livello di competenza delle 

persone, a tutti i livelli. Incoraggiare la formazione in IA nonché l’interdisciplinarietà, favorendo 

ad esempio corsi di laurea misti, in cui materie tradizionali vengano affiancate a temi attinenti 

l’IA e individuare strumenti agevolativi e fondi ad hoc per incrementare i percorsi di istruzione e 

formazione professionale su IA e su filoni correlati (es. data analysis) appare senza dubbio la 

strada da perseguire per il pieno sfruttamento delle potenzialità delle tecnologie intelligenti.  

Dall’altro lato, è altrettanto importante il tema della riqualificazione della forza lavoro esistente, 

poiché una parte significativa delle attuali mansioni potrebbe diventare obsoleta. Sarà, dunque, 

necessario indirizzare i lavoratori verso quei ruoli che possono creare maggior valore e per fare 

questo bisogna accelerare sul reskilling, favorendo l’adozione di nuove competenze per poter 

accedere a nuove mansioni connesse agli sviluppi tecnologici.  

Per realizzare tutto questo e per contare di più nei tavoli europei è però assolutamente 

necessario che la Strategia italiana venga varata al più presto. E che poi dalle parole si passi 

rapidamente ai fatti, con risorse adeguate all’enorme sfida e alle relative opportunità che 

possono aprirsi per le nostre imprese.   
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1. IL MERCATO MONDIALE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 

1.1. Introduzione all’intelligenza artificiale 
L’intelligenza artificiale (IA) sta cambiando profondamente tutti gli aspetti della vita quotidiana. 

Fin dalla sua nascita in epoca moderna, che tradizionalmente si fa coincidere con gli anni ’50 del 

XX secolo, si è posta obiettivi a volte troppo ambiziosi, ma ha anche ottenuto risultati importanti 

e vinto sfide, talvolta davvero incredibili. 

Grazie alla feconda attività di ricerca svolta in questo campo in molte aree applicative quali, ad 

esempio, la visione artificiale, la comprensione del linguaggio naturale, i sistemi di supporto alle 

decisioni, e la robotica, i risultati dell’IA oggi come oggi sono manifesti ed evidenti e hanno 

grandi ricadute a livello applicativo, destando interesse non solo da parte degli addetti ai lavori, 

ma anche presso la società nel suo complesso2. Si pensi, ad esempio, ai sistemi di supporto alle 

decisioni che aiutano a scelte più informate in svariati campi applicativi, agli assistenti digitali a 

controllo vocale, ai sistemi per l’assistenza agli anziani, e alle automobili con guida autonoma, ai 

droni automatizzati per la consegna dei pacchi, agli algoritmi di machine learning impiegati nella 

medicina di precisione, alle applicazioni di cyber security e cripto-valute, ai sistemi di rilevamento 

automatico delle frodi, ai processi di produzione automatizzati in fabbrica, etc3. 

Dunque, è difficile, ormai, immaginare un segmento della società che non verrà trasformato negli 

anni a venire da queste nuove tecnologie. Il numero di potenziali applicazioni di IA è illimitato e 

all’orizzonte vi sono cambiamenti davvero epocali, di cui abbiamo già, specie in alcuni settori, 

primi chiari segnali.  

Sebbene un’attenzione scientifica più strutturata verso l’IA risalga, come detto, a molti decenni 

fa, non esiste tuttavia una definizione né un accordo unanime tra ricercatori e informatici su 

come essa 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. Oggi, si riferisce comunemente ai 

sistemi che impiegano l’apprendimento automatico e possono raccogliere ed elaborare segnali 

tramite sensori o altri metodi; classificare, apprendere, ragionare e prevedere possibili scenari; 

interagire con persone o altre macchine. Si fa, dunque, riferimento alla teoria dell’IA debole 

basata sull’idea che le macchine da sole possano simulare ogni aspetto della mente umana. Si 

esclude, pertanto, la possibilità che un computer sia in grado di emulare la mente umana: 

presupposto, invece, della teoria dell’IA forte.  

                                                      
2
 http://campus.unibo.it/314211/7/BoariMello-v0.9.pdf 

3
 Commissione europea, The Age of Artificial Intelligence. Towards a European Strategy for Human-Centric Machines, 

marzo 2018. 
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L’IA, di cui oggi si sente tanto parlare, si riconduce appunto ai dettami della teoria dell’IA debole: 

non vi è alcuna intenzione di sostituire l’essere umano in tutte le sue capacità, ma piuttosto di 

sostenere o “aumentare” l’intelligenza umana; per molti, questo tipo di intelligenza è l’unica 

possibile per le macchine poiché queste ultime non saranno mai in grado di replicare la mente 

umana e quindi il pensiero. 

Attualmente si possono distinguere diverse fattispecie di tecnologie che fanno ricorso all’IA, di 

seguito elencate, e per ognuna di esse è possibile individuare le relative potenzialità e alcuni 

ambiti di interesse: 

• Ingegneria della conoscenza. L’ingegneria della conoscenza è una disciplina che riguarda 

l’integrazione della conoscenza in sistemi informatici al fine di risolvere problemi complessi che 

tipicamente richiedono un alto livello di specializzazione umana. Si tratta di un processo in grado 

di comprendere e quindi rappresentare la conoscenza umana in strutture di dati, modelli 

semantici ed euristica.  

• Robotica. Un robot è un dispositivo meccanico autonomo in grado di eseguire compiti e 

interagire con il mondo fisico. Le aziende utilizzano principalmente la robotica per automatizzare 

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

assemblaggio e i controlli di qualità. Tuttavia, con l’avanzare della tecnologia, le aziende stanno 

utilizzando i robot anche per automatizzare una più ampia gamma di processi e attività aziendali 

che comprendono le interazioni con i clienti o lo sviluppo di nuovi prodotti. I robot possono 

sembrare umanoidi, ma la maggior parte è progettata per assumere una forma più appropriata 

alla relativa funzione (es. bracci meccanici; auto a guida autonoma; etc.). La robotica sta, inoltre, 

consentendo nuove opportunità anche in ambito sanitario dove i robot chirurgici stanno 

apportando 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.  

• Riconoscimento vocale. La tecnologia di riconoscimento vocale converte l’audio delle parole 

pronunciate in testo cosicché le applicazioni come gli assistenti vocali possono prendere comandi 

da esseri umani, trascrivere o partecipare a una conversazione.  

• Elaborazione del linguaggio naturale. La tecnologia NLP (Natural language processing) si 

sforza di comprendere il significato delle parole nelle conversazioni e nel testo scritto. L’obiettivo 

finale è di farlo su larga scala - estrapolando i contenuti dalle biblioteche, da Internet e da 

miliardi di conversazioni che avvengono ogni giorno. Oggi, le aziende possono utilizzare tale 

tecnologia per analizzare qualsiasi testo al fine di estrarre informazioni e conoscenza.  

• Generazione di linguaggio naturale. La Generazione di Linguaggio Naturale (NLG) è un ramo 

della Linguistica Computazionale che si occupa della costruzione di sistemi che producono un 

testo comprensibile, in un qualsiasi linguaggio umano a partire da una rappresentazione non 

linguistica della conoscenza.  
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• Analisi delle immagini. L’analisi delle immagini si basa su una tecnologia che estrae 

informazioni e conoscenza dalle immagini principalmente in formato digitale mediante tecniche 

di elaborazione di immagini. Le attività di analisi delle immagini possono essere semplici come 

leggere con codice a barre o sofisticate come l’identificazione di una persona dal suo volto.  

• Machine learning. L’apprendimento automatico si compone di strumenti, tecniche e 

algoritmi per analizzare i dati e creare modelli predittivi. Ad esempio, alcuni algoritmi di 

apprendimento automatico progettano consigli personalizzati sui prodotti per i clienti, mentre 

altri prevedono il comportamento dei clienti.  

• Deep learning. Il deep learning è un ramo del machine learning che si concentra in 

particolare su algoritmi che costruiscono reti neurali artificiali ispirate a reti neurali biologiche. 

Oggi, tutti i giganti di Internet lo utilizzano per analizzare e prevedere il comportamento degli 

utenti online, migliorare la ricerca ed etichettare le immagini caricate.  

• Percezione sensoriale. I sensori misurano e raccolgono una o più proprietà fisiche di 

persone, luoghi o cose - come posizione, pressione, umidità, tatto, voce e molto altro.  

Questa pervasiva presenza dell’IA nella vita di tutti i giorni sta destando forte intesse e 

alimentando entusiasmi ma al contempo generando domande, interrogativi e a, volte, anche 

preoccupazioni su cosa aspettarsi nel prossimo futuro.  

Ora, grazie alle sempre crescenti capacità computazionali e all’enorme mole di dati e 

informazioni disponibili, assieme ad algoritmi efficaci ed efficienti soprattutto nel campo 

dell’apprendimento automatico, l’IA sta disegnando senza dubbio nuovi scenari ed è indubbio 

che sarà sempre maggiormente presente nel futuro di tutti, e che è quindi fondamentale 

approfondire le sue mille declinazioni e svilupparla ed utilizzarla con l’ottica di portare vantaggi e 

benefici alla società nel suo complesso.  

Le nuove tecnologie hanno bisogno le une delle altre per funzionare correttamente. Ad esempio, 

Internet of Things e Intelligenza Artificiale hanno bisogno di una piattaforma e una architettura 

abilitanti; l’IA ha bisogno dell’IoT per ottenere le enormi quantità di dati che gli occorrono per 

generare previsioni utili e di valore, viceversa, l’IoT ha bisogno dell’IA per estrarre il valore 

dell’enorme mole di dati che genera. Il cloud è l’ambiente ideale dove i due si incontrano 

offrendo la possibilità di sfruttare algoritmi di IA allo stato dell’arte, scalabilità infinita per la 

gestione dei dati, servizi di connessione fra il mondo fisico e quello virtuale e logico. 

Il nuovo paradigma di implementazione dei servizi Information Technology si sta così spostando 

sempre più dall'on-premise al cloud computing. Quest’ultimo è stato definito dal National 

Institute of Standards and Technology (NIST) come “un ambiente di esecuzione elastico che 

consente l'accesso via rete e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo 

configurabili (ad esempio rete, server, dispositivi di memorizzazione, applicazioni e servizi) sotto 

forma di servizi a vari livelli di granularità. Tali servizi possono essere rapidamente richiesti, 
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forniti e rilasciati con minimo sforzo gestionale da parte dell’utente e minima interazione con il 

fornitore”. 

Nel definire i servizi cloud, il NIST ha identificato anche 5 caratteristiche principali:  

1. Fai-da-te a richiesta: grazie alle architetture cloud, ogni cliente può richiedere risorse 

computazionali, di memorizzazione o di altra tipologia secondo i propri bisogni, senza la 

necessità di un intervento umano da parte del fornitore del servizio. 

2. Banda larga: è possibile accedere a tali risorse tramite connessioni ad Internet in banda larga 

- purché queste abbiano una capacità adeguata all’uso richiesto - tramite device semplici o 

complessi (come smartphone, portatili o computer dotati di maggiori capacità di calcolo).  

3. Condivisione delle risorse: le risorse, sia fisiche che virtuali, offerte dal fornitore, consistono 

prevalentemente nello storage di dati, nella capacità di calcolo e nella capacità di banda, e 

vengono assegnate dinamicamente ad una molteplicità di clienti a seconda delle loro 

richieste. 

4. Elasticità: le modalità di assegnazione delle risorse consentono ai clienti di scalare 

rapidamente, ovvero di aumentare o diminuire la quantità di risorse richieste, in modo 

commisurato alle proprie necessità. In tal modo, le risorse disponibili appaiono ai clienti 

pressoché illimitate, e possono essere fornite senza limiti in termini di quantità e tempo. 

5. Monitoraggio dei servizi: le tecnologie cloud premettono di tenere traccia ed ottimizzare il 

consumo di risorse in modo automatico, essendo in grado di misurare l’utilizzo delle diverse 

tipologie di servizio (storage, processamento dati, capacità di banda e account degli utenti 

attivi), garantendo la trasparenza sia per il provider che per l’utilizzatore finale. 

Il nuovo approccio orientato verso il cloud è, dunque, dovuto ai molteplici vantaggi di questa 

tecnologia, che si configura come la principale piattaforma abilitante della trasformazione 

digitale, e che possono essere così sintetizzati:  

 maggiore sicurezza del cloud rispetto a quella garantita dalle infrastrutture on-premise; 

 abbattimento dei costi complessivi di implementazione delle infrastrutture IT, un aspetto 

particolarmente rilevante per le piccole imprese, dotate di minori risorse; 

 superamento degli impegni relativi a manutenzione e aggiornamento dei data center e 

delle tecnologie ad essi associate; 

 la possibilità di avere accesso ad infrastrutture IT completamente elastiche e flessibili, 

capaci di adattarsi in tempo reale ai bisogni dell’azienda nel momento stesso in cui tali 

bisogni si manifestano, senza necessità di prevedere con anticipo le infrastrutture 

necessarie.  

Questi vantaggi consentono al personale di imprese e altre organizzazioni di valorizzare la 

propria forza lavoro concentrandola in compiti di alto valore relativi al proprio core business 

piuttosto che sulla gestione delle infrastrutture necessarie al loro raggiungimento. 
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1.2. Principali trend economici e tecnologici dell’IA 
 

Secondo una recente analisi di IDC (International Data Corporation), si prevede che, a livello 

globale, la spesa in sistemi cognitivi e IA raggiungerà i 98 miliardi di dollari nel 2023, più che 

raddoppiando i 35,4 miliardi di dollari attesi per il 2019 e registrando un CAGR del 27,1% nel 

quadriennio (Fig. 1.1). I principali investimenti saranno indirizzati verso gli agenti automatizzati di 

assistenza clienti (4,5 miliardi di dollari), che copriranno circa il 12,5% del totale investimenti (Fig. 

1.2), seguiti dai sistemi di raccomandazione e automazione dei processi di vendita (7,6%), dai 

sistemi automatizzati di prevenzione delle minacce (7,5%), dai consulenti di programma e sistemi 

di raccomandazione (6,4%) e, infine, dai sistemi di manutenzione preventiva automatizzata 

(6,2%). 

Fig. 1.1: Stima investimenti globali in sistemi cognitivi e IA (miliardi di $) 

                
 

Fonte: IDC (4 settembre 2019) 
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Fig. 1.2: Stima investimenti globali in sistemi IA, per tipologia (2019) 

                

 

Fonte: IDC (11 marzo 2019) 

 
Il mercato dell’IA sta entrando in una fase di inarrestabile crescita in cui l’interesse da parte delle 

imprese verso tecnologie IA aumenta continuamente. Secondo le ultime previsioni formulate da 

Tractica, le prospettive commerciali per l’IA non sono mai state così forti. La società di analisi di 

mercato stima, infatti, che le entrate globali derivanti dall’implementazione di software IA 

aumenteranno in maniera esponenziale da 8,1 miliardi di dollari nel 2018 a ben 105,8 miliardi di 

dollari entro il 2025 (Fig. 1.3). 

Fig. 1.3: Ricavi mondiali derivanti dall’implementazione di software IA (miliardi di $) 

                

 

Fonte: Tractica (2018) 

 
Una ricerca condotta da Accenture4 in undici Paesi5 ha messo in luce come gli investimenti in IA, 

in un’ottica di efficace cooperazione uomo-macchina, possano avere un impatto positivo sui 

                                                      
4
Accenture, “Reworking the Revolution: Are you ready to compete as intelligent technology meets human ingenuity to 

create the future workforce?”, 2018. 
5
 Australia, Brasile, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. 
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ricavi delle aziende e sull’occupazione, nonostante quest’ultimo aspetto costituisca un tema 

ancora fortemente dibattuto. 

In particolare, Accenture mostra che se le aziende investissero in sistemi IA potrebbero tra il 

2018 e il 2022 incrementare i ricavi del 38% e al contempo l’occupazione del 10% (dunque in 

misura meno che proporzionale ma pur sempre positiva, grazie agli enormi guadagni di 

efficienza). Tale impatto risulterebbe particolarmente positivo, in termini di maggiori ricavi, nel 

settore dei beni di consumo e in quello sanitario dove la trasformazione digitale e gli investimenti 

in tecnologie IA potrebbero far lievitare i ricavi di circa il 50%. Per quanto riguarda l’occupazione, 

il beneficio sarebbe +9% nei beni di consumo e +15% nel settore sanità. Rilevante l’impatto 

soprattutto nel settore delle telecomunicazioni, dove i ricavi potrebbero aumentare del 46% e 

l’occupazione di addirittura il 21% (Fig. 1.4). 

 

Fig. 1.4: Stima impatto degli investimenti IA 

                

 

Fonte: Accenture (2018) 

 
Intorno all’IA, il tema che più fa discutere è proprio quello delle conseguenze sull’occupazione. 

Eppure, contrariamente alle aspettative, effetti positivi sull’occupazione sono tutt’altro che da 

escludere, a patto che l’organizzazione del lavoro venga profondamente ripensata, partendo dai 

compiti, anziché dai ruoli, e assegnando task di volta in volta a macchine e persone, bilanciando 

la necessità di automatizzare il lavoro con quella di valorizzare le capacità.  

Un recente report6 del World Economic Forum (WEF), ad esempio, prevede che entro il 2022 

l’intelligenza artificiale creerà 133 milioni di nuovi posti di lavoro ma al contempo 75 milioni 

andranno persi. Il risultato netto è però positivo, ovvero il consolidarsi dell’intelligenza artificiale 

potrebbe creare ben 58 milioni di posti di lavoro aggiuntivi nei prossimi anni.  

                                                      
6
 World Economic Forum, “The Future of Jobs 2018”, 2018. 
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È indubbio, tuttavia, che l’avvento di tecnologie avanzate come quelle ormai sul mercato o che si 

affacceranno sul mercato nei prossimi anni e decenni metta a serio rischio alcune tipologie di 

figure professionali che, da qui a breve, potrebbero diventare obsolete. 

I dati esistenti al momento non consentono stime precise dell’effettivo rischio di automazione 

del lavoro: a seconda delle assunzioni e del tipo di dati utilizzati, le stime variano da solo il 9% 

fino addirittura al 50% (e oltre) di lavori ritenuti a rischio automazione. Un recente lavoro 

dell’OCSE7 sul tema mostra come, per il campione di 32 Paesi esaminati, esista un rischio di 

automazione in media pari al 47%, con una variabilità che va dal 41% della Norvegia al 57% della 

Slovacchia (Fig. 1.5). In generale, i Paesi che registrano le più basse probabilità di automazione 

dei posti di lavoro sono quelli del Nord Europa (Norvegia, Finlandia, Regno Unito, Svezia, Paesi 

Bassi, Danimarca), mentre all’estremo opposto troviamo i Paesi dell’Europa orientale e 

meridionale, ma anche la Germania, sesta per rischio di automazione – quarta se si considerano 

solo i Paesi UE. Appartiene a questo gruppo di Paesi, sebbene ad una certa distanza, la stessa 

Italia (12a nella classifica generale e 9a in quella europea), con una probabilità, per il lavoratore 

medio, del 49% di vedere la propria mansione automatizzata. Più nello specifico, se si guarda al 

contesto nazionale, circa il 35% dei lavori ha un rischio di automazione compreso tra il 50% e il 

70%, mentre il 14% - ossia circa un lavoro su sette – corre un rischio molto elevato (superiore al 

70%). Uno degli aspetti che spiega questa variabilità tra Paesi è la maggior quota di lavori 

manifatturieri nei Paesi a maggior rischio automazione ed una maggiore diffusione, dall’altro 

lato, di lavori di tipo cognitivo in quelli con un rischio più contenuto.  

Se dunque non esiste univocità nella quantificazione del rischio reale a cui l’intelligenza artificiale 

espone il mercato del lavoro, l’elemento che certamente accomuna i diversi studi sul tema è 

quello relativo alle caratteristiche che rendono più o meno a rischio automazione una tipologia di 

lavoro: i lavori a minor rischio sono quelli meno standardizzati, fortemente basati sull’interazione 

sociale, la creatività ed un problem solving di una certa complessità. Tra i settori più a rischio 

troviamo infatti il manifatturiero, il settore agricolo e i trasporti, mentre tra quelli meno a rischio 

vi sono l’istruzione e la consulenza manageriale. Va tuttavia sottolineato che il rischio non si 

limita esclusivamente alla tipologia di settore industriale, ma anche al modo in cui il lavoro, 

nell’ambito dello stesso settore, è organizzato: in alcuni Paesi esso appare più standardizzato – e 

pertanto più vulnerabile – che in altri Paesi, dove la stessa mansione prevede una maggiore 

interazione tra compiti ripetitivi ed interazione sociale e creatività. Non si tratta dunque solo di 

settori più o meno esposti ai cambiamenti che l’IA impone, ma anche di interpretazione più o 

meno all’avanguardia del contenuto di uno stesso ruolo professionale.  
 

                                                      
7
 L. Nedelkoska, G. Quintini, “Automation, skills use and training”, 2018. OECD Social, Employment and Migration Working 

Papers, No. 202 
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Fig. 1.5: Rischio di automazione dei posti di lavoro, per Paese (2018) 

                
 

Fonte: OCSE (2018) 

 

1.3. L’ecosistema dell’intelligenza artificiale in Europa e nel mondo 
 

Nell’ecosistema IA, oltre che dalle grandi imprese, l'innovazione proviene in misura significativa 

dalle start-up (che poi peraltro possono assumere dimensioni ragguardevoli in tempi anche 

rapidi).  

Guardando ai singoli paesi, gli Stati Uniti sono leader indiscussi nell'ecosistema IA (Fig. 1.6), con 

1.393 start-up – cifra che, secondo le stime di Asgard e Roland Berger, equivale al 40% del 

numero totale di start-up AI in tutto il mondo. La Cina è al secondo posto, con 383 start-up (l'11% 

del totale mondiale) e Israele al terzo, con 362 start-up (10%). Tuttavia, se consideriamo l'Europa 

nel suo complesso, con 769 start-up di intelligenza artificiale (il 22% del totale), il vecchio 

continente estromette la Cina dal suo secondo posto. Ma nessuno Stato Membro dell'Unione 
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Europea raggiunge una vera massa critica: degno di nota il Regno Unito, al 4° posto nella 

classifica (245 start-up), seguito da Francia (7a con 109 start-up) e Germania (8a con 106 start-

up). Mentre l’Italia è presente, ma solo al penultimo posto, con 22 start-up. 

Alcuni importanti settori dell'economia europea sono poco rappresentati in termini di start-up. Il 

settore energetico, per esempio, rappresenta solo il 2% delle start-up IA europee, Lo stesso vale 

per l'industria automobilistica (1%), immobiliare (1%), agricoltura (1%) e pubblica 

amministrazione (meno dell'1%). Questo risultato potrebbe indicare che i principali settori chiave 

dell'economia europea non hanno ancora assimilato il passaggio all’intelligenza artificiale. 

Mentre gli Stati Uniti e la Cina traggono beneficio dall’industria digitale - altamente sviluppata in 

questi due Paesi - il contesto europeo rimane frammentato e privo di una strategia chiara per il 

coordinamento dell'ecosistema IA.  

 

Fig. 1.6: Distribuzione globale delle start-up IA 

                

 

Fonte: Asgard e Roland Berger (2018) 

 

Il Regno Unito si conferma primo Paese in Europa anche se si guarda alle realtà più promettenti 

in ambito IA8 (Fig. 1.7): di provenienza anglosassone sono 6 delle 100 più promettenti start-up 

                                                      
8
 La selezione è basata su diversi fattori, tra cui l’attività brevettuale, il profilo dell’investitore, il potenziale di mercato, il 
panorama competitivo, la forza del team, l’originalità dal punto di vista tecnologico.  
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(secondo una recente analisi di CB Insight), al pari di Cina e Israele, sebbene nulla al confronto 

con gli Stati Uniti, dove operano 77 delle start-up presenti in questa classifica delle migliori 100. 

Fig. 1.7: Le 100 start-up IA più promettenti a livello mondiale 

    

Fonte: CB Insight (2019) 

 
Tuttavia, secondo un recente paper pubblicato da McKinsey9, le iniziative AI rimangono molto 

frammentarie in Europa, così come i punti di forza e di debolezza relativamente ai fattori 

abilitanti. Ad esempio, l'Irlanda è in cima alla classifica europea in termini di connettività ICT, la 

Finlandia sul capitale umano e il Regno Unito con riguardo all'innovazione. Ciò suggerisce che 

ciascuno dei Paesi UE dovrebbe guardare alle best practice degli altri nel tentativo di creare un 

ambiente più favorevole per l'intelligenza artificiale. 

Inoltre, sebbene l’UE sia tra le aree geografiche col maggior numero di players attivi in ambito IA 

– col 25% del totale, dietro solo agli Stati Uniti (28%) - le imprese europee fanno fatica, rispetto a 

quelle americane, in quanto ad adozione dell’architettura big data e delle più avanzate tecniche 

di machine learning – entrambe alla base dell’IA – con un 12% in meno rispetto agli Stati Uniti. 

Anche con riguardo agli strumenti di IA (quali workflow intelligenti, agenti cognitivi, elaborazione 

del linguaggio), l’Europa sconta un gap del 16% rispetto agli Stati Uniti. 

Un altro aspetto è la pervasività dell’IA all’interno delle imprese europee: infatti, la maggior 

parte delle aziende tende attualmente a concentrarsi solo su un insieme piuttosto ristretto di 

tecnologie IA e di automazione e limitatamente ad alcune funzioni aziendali. Più specificamente, 

solo il 5% delle imprese europee che impiegano l’IA utilizza questi strumenti in circa il 90% delle 

                                                      
9
 McKinsey Global Institute, “Notes from the AI frontier. Tackling Europe’s gap in digital and AI”, February 2019 
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loro organizzazioni, mentre 7 aziende su 10 stanno sfruttando solo il 10% del loro reale 

potenziale. 

In effetti, anche a guardare il livello di investimento in IA, l’Europa non regge il confronto con 

Stati Uniti e Cina. Si consideri che l’investimento d 2,6 miliardi di euro annunciato dalla 

Commissione Europea10 è solo di poco superiore a quanto la Cina sta spendendo per un singolo 

parco tecnologico IA in una zona periferica di Pechino. 

Secondo le stime di McKinsey, l’Intelligenza Artificiale potrebbe dare un forte impulso 

all’economia europea, incrementando l’attività economica di un valore tra i 2,7 e i 3,6 migliaia di 

miliardi di euro entro il 2030, a seconda che l’Europa riesca a migliorare asset e competenze e 

raggiungere gli Stati Uniti sulla frontiera dell’IA. Ciò si tradurrebbe in una crescita percentuale 

compresa tra il 19% ed il 26% nel periodo 2017-2030. 

 

BOX 1: La ricerca nell’intelligenza artificiale – il caso del FAIR Laboratory 

 
Il gruppo Facebook AI Research (FAIR) è stato creato nel 2013 allo scopo di fare dei 
progressi nello stato dell’arte dell’Intelligenza Artificiale attraverso la ricerca a beneficio 
di tutti. Da allora FAIR è cresciuta tanto da diventare un’ente di ricerca internazionale 
con laboratori a Menlo Park, New York, Parigi, Montreal, Tel Aviv, Seattle, Pittsburgh e 
Londra, e fa oggi parte di una più grande società di IA di Facebook che lavora su tutti gli 
aspetti della R&S sull’IA, dalla ricerca di base a quella applicata allo sviluppo di 
tecnologie. 
Una parte importante del lavoro di ricerca che FAIR svolge è incentrato su questioni 
relative alla capacità di ragionamento, previsione, programmazione e apprendimento 
(non supervisionato) e ciò richiede, a sua volta, una maggiore conoscenza in campi quali 
modelli generativi, causalità, ottimizzazione stocastica ad alta dimensione e teoria dei 
giochi. Finora, FAIR ha ottenuto notevoli successi nella comprensione del linguaggio 
naturale, nella traduzione automatica, nei sistemi di dialogo e molto altro. 
Ad esempio, una delle priorità di FAIR in questi anni è stata quella di fare progressi 
nell’IA sfruttando grosse quantità di dati non etichettati attraverso l’apprendimento 
automatico (SSL – self supervised learning), grazie al quale una macchina diventa 
capace di imparare rappresentazioni astratte del mondo attraverso immagini, video o 
audio non etichettati. In altre parole, attraverso l’SSL, un po’ come fanno i bambini, le 
macchine imparano per osservazione ed accumulano così conoscenza sul mondo 
circostante, una capacità che rende poi possibile creare dei sistemi IA in grado di 
ragionare, prevedere le conseguenze delle proprie azioni ed agire nel mondo reale. 
Un altro esempio riguarda lo sviluppo dell’architettura neural machine translation 
(NMT) che ha migliorato l’accuratezza delle traduzioni di circa l’11% e la rapidità di 2 

                                                      
10

 file:///C:/Users/User/Downloads/FactsheetArtificialIntelligencepdf.pdf 

file:///C:/Users/User/Downloads/FactsheetArtificialIntelligencepdf.pdf
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volte e mezzo rispetto al paradigma fino a quel momento in essere, la traduzione 
automatica statistica, che generava traduzioni a partire da metodi statistici basati su 
corpora di testi bilingui e monolingui, ossia sull'analisi di campioni reali e delle loro 
traduzioni corrispondenti. 
I ricercatori di FAIR continuano ad oggi a concentrarsi su settori come lo sviluppo di 
macchine in grado di acquisire modelli del mondo attraverso l'apprendimento 
automatico, di ragionare nonché pianificare ed elaborare sequenze complesse di azioni. 
Per far ciò molto del loro lavoro si concentrerà su robotica, ragionamento visivo e 
sistemi di dialogo, con l’obiettivo di fare ulteriori progressi scientifici e tecnologici per 
rendere le macchine sufficientemente intelligenti e dunque in grado di aiutare le 
persone nella loro vita quotidiana. 
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2. LE OPPORTUNITÀ DERIVANTI DALL’IA PER L’ITALIA 
 

2.1.  Lo status quo dell’IA in Italia 
 

Il mercato italiano dell’intelligenza artificiale è ancora agli albori ma le prospettive di crescita 

sono davvero sorprendenti. Secondo le previsioni di The Innovation Group11 il mercato IA in Italia 

dovrebbe crescere ad un tasso medio annuo del 65% nel periodo 2017-2022, e per il 2017 il suo 

valore si attesta, in termini assoluti, intorno ai 24 milioni di euro, per poi crescere 

esponenzialmente e toccare i 294 milioni di euro nel 2022 (Fig. 2.1).  

 

Fig. 2.1: Previsioni di crescita del mercato IA in Italia (milioni di euro) 

 

 

Fonte: The Innovation Group (2017) 

 

Così come a livello internazionale, anche in Italia le tecnologie IA con le maggiori prospettive di 

diffusione nel breve periodo sono i virtual agent e le chatbot, nonché i robot industriali e 

collaborativi. Le soluzioni di discovery e analytics hanno invece grandi prospettive di sviluppo in 

un arco temporale più lungo.  

Secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di 

Milano12, il mercato italiano dei progetti di intelligenza artificiale vale appena 85 milioni di euro 

ma è destinato a raggiungere elevati livelli di crescita, grazie proprio allo sviluppo dei mercati 

vicini come smart home speaker e robot collaborativi. Infatti, gli assistenti vocali intelligenti 

hanno generato nel 2018 un mercato di 60 milioni di euro, mentre relativamente ai robot 

autonomi e collaborativi usati in ambito industriale, il loro mercato valeva già nel 2017 oltre 145 

milioni di euro. 

                                                      
11

https://www.theinnovationgroup.it/wp-content/uploads/2017/07/TIGWhite-Paper_Dalla-tecnologia-alle-
applicazioni_uno-sguardo-al-mercato-italiano-dellAI_2017-1.pdf 
12

 https://blog.osservatori.net/it_it/intelligenza-artificiale-italia-mercato-trend 
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L’Italia è quarta in Europa per l’utilizzo soprattutto di robot industriali ma anche di robot di 

servizio e la nostra industria 4.0 continua a farsi strada nel panorama industriale internazionale. 

Tenendo conto degli 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% (Fig. 

2.2). In vetta alla classifica, davanti all’Italia, si colloca la Spagna, con l’11% delle imprese che 

utilizzano robot, seguita da Danimarca e Finlandia al 10%. Le percentuali più basse si rilevano, 

invece, a Cipro (1%), Estonia, Grecia, Lituania, Ungheria e Romania (3%). 

 

Fig. 2.2: Utilizzo di robot industriali e di servizio nelle imprese europee 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Eurostat 
Nota: Il dato per Belgio, Croazia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Regno Unito non è disponibile.  

 

A trainare il settore della robotica in Italia, così come in Europa, sono le imprese di grandi 

dimensioni. I robot trovano impiego nel 26% delle realtà imprenditoriali italiane con almeno 250 

dipendenti. Mentre il 17% delle medie imprese e solo il 7% delle piccole ha introdotto la robotica 

nei processi aziendali (Fig. 2.3).  
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Fig. 2.3: Utilizzo di robot (industriali o di servizio) nelle imprese, per classe dimensionale (2018) 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Eurostat 

 

Analizzando il dettaglio settoriale, non sorprende che siano le imprese appartenenti al settore 

manifatturiero ad impiegare la robotica industriale in primis e poi anche quella di servizio. Si 

tratta del 19% delle imprese manifatturiere italiane, contro una media del 18% delle imprese 

manifatturiere europee (Fig. 2.4). Inoltre, in Italia la robotica trova maggiormente impiego 

nell’ambito delle attività amministrative e dei servizi di supporto.  

Relativamente ai robot di servizio, il loro uso è più frequente per le attività legate alla logistica, al 

trasporto e alla gestione dei rifiuti. Nel nostro Paese, sono principalmente la gestione del 

magazzino e l’assemblaggio a spingere l’uso di questo tipo di tecnologia (Fig. 2.5). Ben il 57% 

delle imprese italiane che impiegano robot di servizio lo fa per attività legate alla logistica (contro 

il 44% delle imprese europee). Se si osservano le altre attività, la percentuale di imprese italiane 

che nel corso del 2018 ha introdotto l’automazione di servizio scende, invece, al di sotto della 

media europea. 
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Fig. 2.4: Utilizzo di robot (industriali o di servizio) nelle imprese, per settore (2018) 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Eurostat 

 

Fig. 2.5: Utilizzo di robot di servizio, per tipo di attività (2018) 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Eurostat 
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richiedono ingenti investimenti e piani organizzativi complessi, prediligendo, invece, tecnologie 

IA per task di complessità più bassa, prevalentemente rivolte all’assistenza ai consumatori, come 

sistemi di chatbot o assistenti virtuali. 

Dunque, l’intelligenza artificiale è una sfida che in Italia ancora non tutti hanno colto. Solo il 12% 

delle aziende intervistate nell’ambito dell’Osservatorio del Politecnico di Milano ha un progetto a 

regime, mentre il 31% ha in corso dei progetti pilota e il 21% ha invece stanziato un budget per 

concretizzare un’idea progettuale. Inoltre, l’8% ha un progetto in fase di implementazione e il 

19% ha un interesse futuro ma non ancora concreto invece il 9% non ha alcun interesse (Fig. 2.6). 

 

Fig. 2.6: L’adozione delle soluzioni IA nelle aziende italiane 

 

Fonte: Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano (2019) 

 

Per il 50% delle aziende che hanno già in corso progetti IA, l’obiettivo prefissato è il 

miglioramento dell’efficienza dei processi, ovvero la riduzione dei costi, per il 37% l’aumento dei 

ricavi e per il 13% lo sviluppo di soluzioni per un miglior supporto decisionale (Fig. 2.7).  

Inoltre, delle aziende italiane che hanno messo in atto tali progetti, il 68% dichiara che le 

iniziative hanno raggiunto l’esito sperato, mentre il 28% non è ancora in grado di dare un 

giudizio. Solo per il 4% delle aziende, i progetti non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati (Fig. 

2.8).  
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Fig. 2.7: Gli obiettivi delle aziende che hanno implementato progetti IA 

 

Fonte: Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano (2019) 

 

Fig. 2.8: Il livello di soddisfazione delle aziende che hanno implementato progetti IA 

 

Fonte: Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano (2019) 

 

Secondo, invece, una survey condotta su 190 executive di 90 aziende italiane nell’ambito dello 

studio “L’impatto dell’intelligenza artificiale in Italia” realizzato dall’American Chamber of 

Commerce in Italia e guidato congiuntamente da McKinsey & Company e Microsoft, l’86% delle 

realtà aziendali intervistate ha già avviato progetti IA, anche se solo il 3% è in una fase avanzata 
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18,5% delle aziende a crescita più bassa sono attive su questo fronte. L’Italia risulta essere un po’ 

più in ritardo, ma emerge comunque lo stesso tipo di gap tra le aziende più e meno performanti: 

è il 36% di quelle in rapida crescita ad essere già in fase di formalizzazione e integrazione di 

progetti IA mentre è solo il 27% di quelle a crescita lenta a trovarsi in queste due fasi più evolute 

(Fig. 2.9).  

 

Fig. 2.9: % di aziende con livello di maturità IA più avanzato, per Paese 

 

Fonte: Microsoft (2019) 

 

Le aziende in rapida crescita non solo sono ben più avanti nel loro percorso di adozione delle 

soluzioni di intelligenza artificiale, ma avvertono anche un maggior senso di urgenza nell’utilizzo 

dell’IA e pertanto intendono investire in tali tecnologie in un orizzonte temporale più breve 

rispetto alle aziende in crescita lenta. A livello globale, il 93% delle aziende in rapida crescita 

intende investire in IA a supporto dei processi decisionali in un orizzonte temporale di 1-3 anni 

mentre il 64% delle aziende in crescita lenta si attesta su un orizzonte temporale più ampio di 3-5 

anni. Se si guarda al prossimo anno e in particolare all’Italia, il 43% delle aziende in rapida 

crescita prevede di utilizzare più IA a supporto dei processi decisionali (contro il 25% di quelle in 

crescita lenta). Relativamente all’utilizzo dell’IA per migliorare i processi aziendali in generale, il 

42% delle aziende italiane a rapida crescita, vuole investire nel prossimo anno in tali soluzioni, 

contro il 26% delle aziende a crescita più lenta. La maggior parte di queste ultime (71,4%), infatti, 

ha intenzione di investire su un arco temporale più lungo di 3-5 anni (Fig. 2.10).  
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Fig. 2.10: % di aziende che intendono investire in IA in futuro 
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Fonte: Microsoft (2019) 
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business leader italiani, la vera sfida è adattarsi rapidamente a scenari di mercato nuovi e in 

cambiamento e lo stesso vale anche a livello globale.  

 

Fig. 2.11: Aree in cui i business leader italiani dedicherebbero maggior tempo grazie al supporto 
delle soluzioni IA 

 

Fonte: Microsoft (2019) 

 

Infine, un interessante esito della ricerca Microsoft riguarda anche il tanto dibattuto binomio tra 

IA ed Etica: le aziende che sono più avanti nel proprio percorso di adozione dell’IA e che hanno 

maggiori aspettative di crescita, sono anche le più inclini a comprendere che i business leader 

hanno obblighi relativi all’uso responsabile dell’IA. In Italia è ben il 64% delle aziende in rapida 

crescita a ritenere che un approccio etico all’IA sia un imperativo di leadership (vs il 49% delle 

aziende in crescita lenta)13. 

In ultima analisi, incrociando i dati di diverse fonti, si intende dare un’idea dell’attuale 

ecosistema IA in Italia. Si contano ormai diverse realtà appartenenti al mondo imprenditoriale 

ma anche della ricerca e della pubblica amministrazione che hanno adottato soluzioni di 

intelligenza artificiale, soprattutto machine/deep learning, sistemi di elaborazione del linguaggio 

naturale, chatbot, robotica e sistemi automatizzati. Il 78% di queste realtà si riferisce ad aziende 

o startup mentre il 16% fa riferimento ad università e centri di ricerca e solo una parte residuale 

alla pubblica amministrazione (Fig. 2.12). Dal punto di vista geografico, invece, è la Lombardia a 

contare il numero maggiore di realtà italiane che popolano l’ecosistema dell’intelligenza 

artificiale (20%) seguita dal Lazio (18%) e dall’Emilia Romagna (12%). Tra le regioni del 

Mezzogiorno è la Campania, in quarta posizione a livello nazionale, ad avere il primato (8%) (Fig. 

2.13).  

                                                      
13

 https://www.ilcorrieredellasicurezza.it/ricerca-microsoft-business-leaders-in-the-age-of-ai-executive-summary/ 

0 5 10 15 20 25 30 35

Connettere le persone e facilitare gli scambi
Scegliere le priorità relative ad obiettivi ed iniziative

Adattarsi a nuove condizioni e circostanze
Valutare il successo

Supervisionare le operazioni quotidiane
Garantire la conformità a processi e regole

Stabilire i giusti obiettivi
Prevedere le perfomance aziendali future

Sviluppare nuove idee per il business
Sviluppare una visione strategica avvicente
Identificare nuove opportunità di mercato

Elaborazione di informazioni
Migliorare il processo decisionale

Motivare e ispirare i dipendenti

in % 

https://www.ilcorrieredellasicurezza.it/ricerca-microsoft-business-leaders-in-the-age-of-ai-executive-summary/


 

35 
 

 

Studio “Una strategia per il Made in Italy. Il ruolo dell’IA per la competitività delle imprese italiane” – dicembre 2019 
 

 

Fig. 2.12: Ecosistema IA in Italia, per tipologia  

 

 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su varie fonti 

 

Fig. 2.13: Ecosistema IA in Italia, per regione 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su varie fonti 
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2.2.  Quali settori italiani sono più avanti nell’IA 
 

La digitalizzazione dell’industria e dell’economia in generale offre importanti benefici alle 

imprese. Le tecnologie intelligenti aiutano a prendere decisioni più precise e rapide, migliorano 

l’efficienza tecnica ed energetica dei processi industriali, aumentano la flessibilità produttiva e 

consentono la realizzazione di risultati economici più soddisfacenti.  

L’Italia, seppur con un po’ di ritardo rispetto agli altri principali Paesi europei, sta cercando di 

mettere in atto policy di medio-lungo periodo in linea con le best practice internazionali, volte a 

rafforzare l’utilizzo delle tecnologie intelligenti in tutti i settori economici, partendo in primis dal 

settore manifatturiero già con il piano Industria 4.0 e proseguendo con la realizzazione di una 

strategia nazionale sull’intelligenza artificiale, volta a rafforzare l’utilizzo di quest’ultima in tutti i 

settori dell’economia.  

L’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare, di quelle connesse all’IA, sta man mano 

diventando più comune tra le imprese italiane. Il cloud computing è sicuramente tra le 

tecnologie abilitanti più diffuse e per le quali le imprese effettuano i maggiori investimenti, segue 

l’analisi dei big data, la robotica e la stampa 3D, mentre meno diffusa e la realtà aumentata e 

virtuale.  

Dall’analisi dei dati Istat, emerge che sono le imprese del settore delle telecomunicazioni (59,7%) 

e dell’informatica e dei servizi di comunicazione (55,9%) ad investire principalmente nell’area del 

cloud computing, seguite dalle imprese che svolgono attività editoriale (50,1%). Meno diffuso 

invece è l’utilizzo del cloud computing nelle imprese appartenenti alla ristorazione (Fig. 2.14).  
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Fig. 2.14: Imprese che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’area cloud computing nel 
triennio precedente (2017) 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat 
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Fig. 2.15: Imprese che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’area big data analytics nel 
triennio precedente (2017) 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat 
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Al fine di dare un’idea di quale siano i settori italiani più avanti nell’intelligenza artificiale e con le 

maggiori potenzialità, I-Com ha elaborato un indice sintetico riguardante l’adozione delle 

tecnologie ad essa strettamente connesse, che tiene conto delle seguenti variabili:  

1. Imprese che utilizzano tecnologie RFID;  

2. Imprese con sistemi ERP per condividere informazioni tra differenti aree funzionali; 

3. Imprese con applicazioni CRM per finalità di raccolta, archiviazione e condivisione;  

4. Imprese che condividono in rete con fornitori e clienti dati sulla gestione della catena 

distributiva (SCM);  

5. Imprese che acquistano servizi di cloud computing di livello medio-alto;  

6. Imprese che analizzano Big Data;  

7. Imprese che utilizzano stampa 3D;  

8. Imprese che utilizzano robot.  

Per costruire l’indice sul grado di adozione dell’intelligenza artificiale dei settori economici 

italiani, ogni variabile è stata opportunamente ponderata e per ciascun settore è stata calcolata 

una media delle variabili. I valori ottenuti sono stati normalizzati rispetto al settore con i migliori 

risultati, in modo da stabilire una classifica da 0 a 100.  

Il settore più avanti nell’adozione delle tecnologie intelligenti è quello delle telecomunicazioni 

con un punteggio pari a 100, segue immediatamente il settore dei computer e dei prodotti di 

elettronica (98). Al terzo posto in classifica si colloca il settore delle attività editoriali (86), seguito 

dall’informatica e da altri servizi di informazione (80). Meno inclini all’adozione delle tecnologie 

sono il settore della ristorazione, delle costruzioni e dei servizi postali che si collocano, infatti, sul 

fondo della classifica (Fig. 2.16).  
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Fig. 2.16: Indice di adozione delle nuove tecnologie nei settori economici italiani 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat 
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che investono di più in sistemi IA. Infine, i settori che mostrano attualmente le minori 

potenzialità sono la ristorazione e i servizi postali14 (Fig. 2.17).  

 

Fig. 2.17: Potenzialità dei settori italiani nell’adozione delle tecnologie intelligenti 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat 
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l’incremento annuale del fatturato e del valore aggiunto riconducibile all’adozione di tecnologie 

IA risulta essere strettamente connesso al settore industriale di riferimento. Il fatturato potrebbe 

                                                      
14

 Nello schema di contratto di programma 2020-2024 tra il MiSE e Poste Italiane, è stata prevista la creazione di un 
incubatore di startup che operino nei servizi logistici. 
15

 American Chamber of Commerce in Italy, “L’impatto dell’intelligenza artificiale in Italia”, settembre 2019.  
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variare dall’1,7% nelle costruzioni fino al 5,4% nel settore delle telecomunicazioni e high-tech 

(Fig. 2.18), con una crescita media del fatturato molto più alta per le aziende che adotteranno 

tecnologie IA rispetto alla media delle aziende del settore.  Complessivamente, l’impatto dell’IA 

sull’economia italiana è stimato pari a 570 miliardi di euro di fatturato al 2030 – un incremento di 

circa il 23% del fatturato lordo complessivo rispetto alla baseline del 2017 (Fig. 2.19). Mentre il 

valore aggiunto potrebbe avere un incremento fino a 5,3 p.p. per le aziende che incorporano 

tecnologie IA nel proprio modello di business, come ad esempio le aziende del settore retail e del 

settore turismo.  

 

Fig. 2.18: Crescita annua del fatturato nel periodo 2017-2030 per le aziende che adotteranno 
tecnologie IA 

 

Fonte: American Chamber of Commerce in Italy, “L’impatto dell’intelligenza artificiale in Italia”, settembre 
2019 

 

Anche il tasso di adozione delle tecnologie IA varia significativamente tra i vari settori 

considerati. Si stima, infatti, che la quota di aziende che adotteranno tecnologie IA entro il 2030 

vada dal 64% del settore Telco e High-Tech a poco più il 30% del settore costruzioni, automotive 

e beni di consumo (Fig. 2.20).  
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Fig. 2.19: L’impatto potenziale dell’adozione IA sull’economia italiana 

 

Fonte: American Chamber of Commerce in Italy, “L’impatto dell’intelligenza artificiale in Italia”, 
settembre 2019 

 

Fig. 2.20: Stima della quota delle aziende che adotteranno tecnologie IA entro il 2030, per settore 
industriale 

 

Fonte: American Chamber of Commerce in Italy, “L’impatto dell’intelligenza artificiale in Italia”, 
settembre 2019 
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2.3.  Le potenzialità delle tecnologie intelligenti nel settore pubblico 
 

2.3.1. Il caso del fisco 
 

L’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie sono giù usati da molti governi per rendere più 

efficienti i propri servizi e ottimizzare la macchina amministrativa, ma non tutti i campi di 

applicazione trovano consenso da parte dei cittadini. Un’indagine condotta da Boston Consulting 

Group “The Citizen’s Perspective on the Use of AI in Government”16 su un campione di 14.000 

persone in 20 Paesi rivela, infatti, un cauto ottimismo sull’introduzione dell’IA da parte delle 

amministrazioni pubbliche. Tra i 13 campi presi in considerazione c’è una divergenza di giudizio 

piuttosto netta ed emergono, in generale, alcune preoccupazioni sulle conseguenze dell’utilizzo 

di queste tecnologie soprattutto in determinati campi. Entrando nel dettaglio della ricerca si 

legge che si registrano percentuali di gradimento superiori – tra il 50 e il 75% – per l’automazione 

di servizi come il calcolo delle tasse, il monitoraggio del traffico e la manutenzione di 

infrastrutture pubbliche. Così come hanno il favore della metà degli intervistati le diagnosi 

mediche affidate ai computer e i controlli di sicurezza dei viaggiatori. I risultati iniziano a 

cambiare, però, quando si prendono in esame campi dove le decisioni affidate ai computer 

comportano implicazioni etiche (ad esempio servizi come il riconoscimento del diritto d’asilo). 

L’opposizione dei cittadini diventa ancora più netta quando si parla dell’utilizzo dell’IA in campo 

giudiziario: la maggioranza degli intervistati è contraria ad affidare ad un computer le decisioni 

sull’innocenza o la colpevolezza di un imputato (51%)17. 

Relativamente alle amministrazioni fiscali e alla gestione delle tasse, oggigiorno sempre più 

contribuenti vogliono la trasparenza del governo e un sistema fiscale piuttosto semplificato. 

D’altro canto le amministrazioni fiscali hanno bisogno di informazioni dettagliate per poter 

soddisfare tali richieste e devono poter analizzare efficacemente tutte le informazioni che 

gestiscono, al fine di fornire servizi migliori e diventare più efficienti. Attualmente, alcune 

tendenze tecnologiche, tra cui Big Data, intelligenza artificiale, machine learning, Internet of 

Things (IoT) e cloud computing hanno un impatto enorme sulle amministrazioni fiscali e se 

opportunamente adoperate hanno il potere di aumentare la soddisfazione dei contribuenti, 

responsabilizzare i dipendenti delle agenzie fiscali, ottimizzare le operazioni e modernizzare i 

servizi.  

                                                      
16

 http://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Citizens-Perspective-on-the-Use-of-Artifical-Intelligence-Mar-2019_tcm27-
215068.pdf 
17

 https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/intelligenza-artificiale-nella-pa-serve-cautela-ok-per-il-fisco-ma-
non-per-la-giustizia/ 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Citizens-Perspective-on-the-Use-of-Artifical-Intelligence-Mar-2019_tcm27-215068.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Citizens-Perspective-on-the-Use-of-Artifical-Intelligence-Mar-2019_tcm27-215068.pdf
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/intelligenza-artificiale-nella-pa-serve-cautela-ok-per-il-fisco-ma-non-per-la-giustizia/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/intelligenza-artificiale-nella-pa-serve-cautela-ok-per-il-fisco-ma-non-per-la-giustizia/
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Con la trasformazione digitale, le amministrazioni fiscali possono trasformare i dati in loro 

possesso in una risorsa incredibile. Utilizzando l’analisi predittiva è possibile prevenire errori 

fiscali e frodi. Inoltre, le nuove tecnologie possono aiutare a migliorare i servizi dei contribuenti 

facilitando i metodi di pagamento, emettendo rimborsi più rapidi e fornendo un accesso più 

facile alle informazioni pertinenti. Ad esempio, l’autorità fiscale del Messico, Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), utilizza un’applicazione personalizzata per la riscossione delle 

imposte basata su cloud che gli individui e le aziende possono utilizzare per pagare le tasse in 

pochi minuti. I cittadini accedono semplicemente al portale con il loro codice fiscale, riesaminano 

gli utili e le detrazioni che sono stati calcolati e inseriti automaticamente e presentano la loro 

dichiarazione18. 

Per le amministrazioni fiscali, utilizzare tali tecnologie significa ridurre i tempi operativi, ridurre i 

costi, migliorare le tecniche di gestione dei rischi e gestire meglio le priorità.  

Per questo motivo, molte amministrazioni stanno utilizzando i servizi di cloud computing, la cui 

adozione sta diventando sempre più matura.  I risultati che possono essere raggiunti utilizzando 

la tecnologia sono diversi: rilevare e prevenire le frodi e l’evasione fiscale, migliorare 

l’individuazione del crimine, garantire un maggiore recupero delle entrate e migliori sinergie che 

possono semplificare la conformità fiscale per le imprese e l’amministrazione fiscale.  

La fiducia nel cloud computing tende a crescere gradualmente, soprattutto relativamente al 

cloud ibrido che consente di mantenere i dati da elaborare nel cloud pubblico mentre le 

informazioni personali relative ai dati fiscali o in un cloud privato. Ciò consente anche una 

possibilità di “personalizzazione” del servizio con il vantaggio di gestire localmente i processi 

critici mantenendo il presidio dei dati sensibili, a beneficio dei contribuenti.  

Dunque, la trasformazione digitale può aiutare le amministrazioni fiscali a migliorare il livello di 

trasparenza. Un'infrastruttura tecnologica fiscale sostenibile, una maggiore trasparenza dei 

processi attraverso dati estremamente strutturati e/o supportati visivamente va a vantaggio 

delle amministrazioni fiscali e dei contribuenti, garantendo un’efficace conformità fiscale, 

aumentando la soddisfazione dei contribuenti e la conformità volontaria. Ad esempio, al 31 

gennaio 2017, oltre 7.000.000 di contribuenti nel Regno Unito hanno presentato la dichiarazione 

dei redditi di autovalutazione in modo digitale, rispetto ai 39.000 della prima introduzione nel 

2000. Inoltre, iniziative come la rendicontazione paese per paese e il progetto BEPS19, sviluppato 

in ambito OCSE, migliorano la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le amministrazioni 

fiscali a livello locale e internazionale, aprendo le porte a una migliore analisi e governance dei 

dati.  

                                                      
18

 Microsoft, PwC, Digital Transformation of Tax Administration, 2017 
19

 https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/steuern/steuern-international/beps/fb-beps.html 

https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/steuern/steuern-international/beps/fb-beps.html
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Soluzioni incentrate sul contribuente, come le interazioni online e offline personalizzate, 

semplici, coerenti, intuitive e fornite in tempo reale, consentono, inoltre alle amministrazioni 

fiscali di costruire una visione a 360° dei contribuenti e delle loro esigenze, aiutandoli a 

personalizzare i servizi elettronici e ad aprire le comunicazioni omni-channel. Le interazioni 

personalizzate possono aiutare a costruire relazioni leali e semplici e a migliorare i tempi di 

risposta, garantendo così una maggior probabilità che i contribuenti si conformino 

volontariamente. Inoltre, le amministrazioni acquisiscono una migliore comprensione dei 

contribuenti. I contribuenti, però, vogliono anche garanzie che le amministrazioni fiscali 

gestiscano le loro informazioni con il giusto livello di privacy, sicurezza e protezione. Per 

bilanciare entrambe le richieste, le amministrazioni fiscali cercano modi (come l’utilizzo di servizi 

cloud) per raccogliere, proteggere, analizzare e gestire in modo efficace dati strutturati e non 

strutturati. Ciò aiuta a mantenere la conformità, consente ai responsabili delle politiche fiscali di 

prendere decisioni che guidano la crescita e migliora la loro immagine pubblica migliorando la 

trasparenza e la responsabilità. 

 

2.3.2. Il caso della sanità 
 

Il settore sanitario è tra quelli con le maggiori potenzialità per le tecnologie IA, che possono dare 

preziosi contributi alla pratica medica e consentire un’assistenza sanitaria pienamente integrata 

che sia al contempo predittiva e più precisa. 

Già oggi, sia a livello di ricerca sia nella pratica clinica, è possibile contare su tecnologie 

all’avanguardia che stanno cambiando il mondo dell’assistenza sanitaria. Robot chirurgici, 

machine learning per le diagnosi, organi stampati 3D e tante altre tecnologie hanno già fatto il 

loro ingresso nei centri sanitari di quasi tutto il mondo, dando preziosi contributi alla pratica 

medica.  

Dunque, l’elenco delle potenzialità dell’intelligenza artificiale in sanità è davvero lungo. Le 

applicazioni IA possono aiutare i medici a migliorare le diagnosi, a prevedere la diffusione di 

malattie e a personalizzare i trattamenti. L’intelligenza artificiale gioca, infatti, un ruolo 

fondamentale nella “medicina di precisione”, un approccio emergente al trattamento e alla 

prevenzione delle malattie che tiene conto della variabilità individuale dei geni, dell’ambiente e 

dello stile di vita, per sviluppare cure “su misura”. Ora, grazie ai supercomputer cognitivi in grado 

di analizzare un’enorme mole di dati, incomincia ad essere possibile fare diagnosi precoci e 

precise e quindi identificare una terapia salvavita molto più velocemente rispetto ai metodi 

tradizionali.  
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Non solo, l’intelligenza artificiale combinata alla digitalizzazione può consentire il monitoraggio 

dei pazienti da remoto (telemedicina), trasformando e migliorando il modo in cui vengono 

gestite le malattie croniche, che rappresentano un’ampia fetta dei budget per la cura della 

salute. Un altro progresso nell’assistenza sanitaria, conseguibile attraverso l’uso dell'IA, è la 

capacità di estrarre informazioni contenute in cartelle cliniche elettroniche nonché di ottimizzare 

la gestione delle questioni amministrative. Inoltre, l’intelligenza artificiale e la robotica apriranno 

– e in parte già lo stanno facendo – nuove opportunità e apporteranno 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 

A livello europeo, il sistema sanitario inglese è molto all’avanguardia, infatti, saranno presto 

aperti nuovi centri sanitari che utilizzeranno l'intelligenza artificiale per accelerare la diagnosi 

delle malattie. Le cliniche saranno costruite a Leeds, Oxford, Coventry, Glasgow e Londra con il 

finanziamento del Dipartimento per le imprese, l'energia e la strategia industriale. Questo 

progetto fa parte della spinta del governo a utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare 

l’assistenza sanitaria e i trattamenti.  Uno dei centri, il London Medical Imaging e l'Artificial 

Intelligence Center for Value-Based Healthcare, utilizzerà il software di riconoscimento di pattern 

AI per rilevare anomalie nelle scansioni allo scopo di aiutare a effettuare una diagnosi precoce20. 

Relativamente all’Italia, diversi sono i casi di applicazione dell’IA nel settore sanitario. All’istituto 

Humanitas Mater Domini di Castellanza (Varese), ad esempio, opera - letteralmente - il robot 

chirurgico 'da Vinci X', il primo sistema di questo modello in Lombardia, il secondo in Italia. Viene 

impiegato dall'Urologia per il trattamento del tumore alla prostata, uno dei più comuni nella 

popolazione maschile, coadiuvando il chirurgo con diversi vantaggi, tra cui minore necessità di 

trasfusioni, minor dolore post-operatorio, tempi di degenza spesso dimezzati. Consente anche il 

trattamento di tumori al rene e all'orizzonte c'è il suo utilizzo per le patologie del colon-retto. La 

chirurgia robotica è praticata anche in altre parti d’Italia. Una versione precedente del robot Da 

Vinci X, viene utilizzata in diversi ospedali pugliesi e campani e ha trovato applicazione anche in 

diverse strutture toscane21.  

Negli ospedali italiani fanno, inoltre, il loro debutto anche i robot umanoidi: Pepper controllerà le 

stanze, avvertendo i medici se ci sono emergenze; R1 “dialogherà” invece con i pazienti per 

catturarne le emozioni e fare le prime diagnosi. Dopo un primo test presso la Casa Sollievo della 

Sofferenza di Giovanni Rotondo (Foggia), sta infatti per partire una sperimentazione di 2-3 anni 

nello stesso istituto e poi in altri ospedali italiani. La ricerca nasce dalla collaborazione 

dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) di Genova, dove è nato R1, con le aziende Konica Minolta, 

                                                      
20

 https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/11/06/five-new-ai-medical-centres-open-across-uk-next-year/ 
21

 https://www.robotiko.it/robot-da_vinci-chirurgia-robotica-in-italia/ 
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specializzata in intelligenza artificiale, e la giapponese Softbank, produttrice di Pepper22. Nel test 

pilota, condotto fra ottobre e novembre 2018, Pepper è stato impiegato per monitorare le 

stanze dei pazienti e allertare i medici in caso di pericolo (ad esempio se il malato cadeva dal 

letto o in bagno), restandovi fino al suo arrivo. R1 invece ha assistito i pazienti nella routine 

quotidiana, accompagnandoli a fare esami o terapie23. 

Il Policlinico San Matteo di Pavia può invece vantare il primo laboratorio clinico in Italia di stampa 

3D, a disposizione degli specialisti per pianificare in modo più preciso gli interventi chirurgici, 

insegnare ai giovani medici e farli esercitare. E ancora, a Milano l'Istituto cardiologico Monzino 

sta considerando l'ipotesi di creare un'unità di machine learning in cui bioingegneri possano 

applicare l'Intelligenza Artificiale all'imaging cardiaco, ovvero a tutti gli esami che si basano su 

immagini. I super computer sono infatti in grado di elaborare l'enorme quantità di dati clinici, di 

laboratori e da immagini ormai a disposizione sul cuore per produrre una diagnosi e, 

automaticamente, suggerire al medico le scelte terapeutiche più appropriate per il singolo 

paziente. Mentre sempre a Milano, l'ospedale San Raffaele ha acquisito una piattaforma di 

Intelligenza Artificiale che analizzerà banche dati, riviste e volumi per elaborare mappe 

concettuali e scoprire nuovi collegamenti utili alla ricerca scientifica24. 

Recente è inoltre l’accordo siglato tra l'IBM Research internazionale e il Pascale di Napoli per 

l’applicazione dell’Intelligenza artificiale alla medicina in campo oncologico. La primavera scorsa 

il Pascale ha siglato, inoltre, un accordo con il Dipartimento di Ingegneria Ict e Tecnologie per 

l'Energia e i Trasporti (Diitet) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e Ibm Italia per dare 

vita a un Centro di Sperimentazione per l'applicazione delle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale 

e dei sistemi cognitivi nella medicina di precisione. Il partenariato è stato firmato con lo scopo di 

raggiungere nuovi traguardi nel campo della medicina di precisione tramite la sinergia di percorsi 

di eccellenza, che possano essere utili ad individuare moderni ed idonei indirizzi in materia di 

prevenzione, diagnosi e cura delle patologie tumorali attraverso la ricerca scientifica e 

l'innovazione tecnologica e gestionale25. 

                                                      
22

 https://www.ildenaro.it/pepper-r1-robot-umanoidi-debuttano-negli-ospedali-italiani/ 
23

 http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/tecnologie/2019/01/23/i-robot-umanoidi-debuttano-negli-ospedali-
italiani-_74ba3b17-7f1b-4a48-91f9-d3b3ccd612bc.html 
24

 http://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/Approfondimenti/Dettaglio-
Approfondimento/2019/02-febbraio/medicina-del-futuro-e-gia-qui-dai-robot-in-sala-operatoria-fino-intelligenza-
artificiale/medicina-del-futuro-e-gia-qui-dai-robot-in-sala-operatoria-fino-intelligenza-
artificiale/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItLVw9DQwNjLz8DQydDRwDzE293NydjA28TYAKIpEVGIR6GQMVh
DqGuVoGGfubmBKn3wAHcDQgpN-
LkIJwJ_2oRPfg0sRy_XD9KFTVaK71NSCgIJCQApB_wQrweKggNzSiKqDANchRUREASVzl1w!!/ 
25

 http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/12/10/tumori-cure-con-intelligenza-artificialeintesa-pascale-ibm_a5db3e84-
fae0-402b-9aac-707524b26b69.html 



 

49 
 

 

Studio “Una strategia per il Made in Italy. Il ruolo dell’IA per la competitività delle imprese italiane” – dicembre 2019 
 

Un altro interessante progresso è l’uso delle soluzioni IA, in particolare della realtà aumentata e 

virtuale, dove vi possono essere molteplici applicazione in campo medicale, quale ad esempio 

funzioni avanzate di training e tutoring o 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, consentendo maggiore efficienza del 

sistema e migliorando i percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti. Alcune aziende del settore 

delle apparecchiature elettromedicali stanno sviluppando o hanno già sviluppato sistemi di 

assistenza tecnica 4.0, in grado di fornire un supporto da remoto più efficace, tempestivo e di 

elevata qualità al personale presente in loco. Un’altra applicazione dell’intelligenza artificiale 

sono i cosiddetti command center, dove una avveniristica “wall of analytics” raccoglie e visualizza 

su monitor un flusso in real time di dati che provengono da tutti i sistemi operativi dell’ospedale, 

con algoritmi che ottimizzano tutti i parametri di efficienza ospedaliera, suggerendo attività a 

diversi livelli. Negli ultimi anni i command center ospedalieri stanno avendo ampia diffusione 

negli Stati Uniti, con centri medici che li stanno impiegando per affrontare una serie di attività di 

monitoraggio dei dati, come la massimizzazione dei posti letto, la verifica dei livelli di personale 

ospedaliero, la rilevazione dell’insorgenza di infezioni ospedaliere come la sepsi. I recenti 

vantaggi dell’intelligenza artificiale consentono agli ospedali di identificare preventivamente 

nuovi segnali di allarme relativi alla salute dei pazienti e di intervenire prima che essi si 

verifichino. 

Infine, un’interessante applicazione per il settore sanitario è il cloud computing integrato da 

algoritmi di intelligenza artificiale, che consente di migliorare la collaborazione tra team e la 

condivisione dei dati clinici e di ricerca al fine di garantire una migliore assistenza e cure per i 

pazienti e l’efficienza delle strutture sanitarie. In prima linea su tale progetto vi è Microsoft, con 

la tecnologia Azure, potenziata in ambito sanitario con Bot e API. Microsoft Healthcare Bot, 

versione definitiva di un progetto di ricerca introdotto nel 2017, si compone di servizio off-the-

shelf e di una piattaforma per l’impiego dei bot nel settore della salute. Il Bot di Microsoft 

incorpora un catalogo di sintomi e comprende la terminologia medica. Tra le applicazioni 

possibili c’è il supporto agli ospedali nelle attività di triage o alle assicurazioni nell’elaborazione 

delle pratiche di rimborso. Il Bot può essere impiegato anche per seguire i pazienti nei trial clinici 

dei farmaci o nel corso di una cura per verificare l’adesione al protocollo.  

Invece, con Api Azure per la condivisione dei dati (health record sharing), Microsoft fornirà 

interfacce di programmazione software per favorire l’interoperabilità dei sistemi sanitari 

digitalizzati26. 

 

                                                      
26

 https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/cloud/cloud-e-ai-per-la-sanita-pronti-i-nuovi-servizi-di-microsoft-
healthcare/ 

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/cloud/cloud-e-ai-per-la-sanita-pronti-i-nuovi-servizi-di-microsoft-healthcare/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/cloud/cloud-e-ai-per-la-sanita-pronti-i-nuovi-servizi-di-microsoft-healthcare/
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BOX 2: L’intelligenza artificiale nel settore agroalimentare italiano – Il contributo di Microsoft 

 
Il mercato italiano dell’agricoltura 4.0 - ovvero di quell’insieme di tecnologie e strategie 
che alimentano il cosiddetto agribusiness, dal Precision Farming all’ Internet of Things, 
dai Big Data all’Intelligenza Artificiale - vale tra i 370 e i 430 milioni di euro27 e ha 
registrato una crescita del +270%, che per circa l’80% è generata da offerte innovative di 
attori già affermati nel settore (ad esempio i fornitori di macchine e attrezzature 
agricole) e per circa il 20% da soluzioni di attori emergenti, soprattutto startup, che 
propongono sistemi digitali innovativi e servizi di consulenza tecnologica28. La 
trasformazione digitale sta ormai interessando tutta la filiera agroalimentare che parte 
dal coltivatore fino al consumatore finale e interessa le fasi di produzione, 
trasformazione, distribuzione e consumo. Le principali applicazioni riguardano i sensori 
in campo e sui macchinari, droni, sistemi di supporto alle decisioni sensori di controllo di 
qualità, sistemi per la dematerializzazione, Big Data Analytics, blockchain, sistemi per 
l’ottimizzazione della logistica, etc. Infine, etichette intelligenti, sensori per la riduzione 
degli sprechi caratterizzano l’ambito del consumo29. 
L’interesse per queste nuove tecnologie caratterizza il nostro Paese già da tempo.  Nel 
2017 l’ex ministro Maurizio Martina firmava le Linee guida per lo sviluppo 
dell’agricoltura di precisione30 e il Governo si è impegnato ad arrivare entro il 2021 ad 
avere il 10% della superficie agricola utilizzata coltivata con mezzi e tecniche di 
ultimissima generazione. E per farlo, l’esecutivo aveva annunciato uno stanziamento 
pubblico-privato pari a 12 milioni di euro proprio a sostegno del precision farming31. 
Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA) - ente 
vigilato dal Ministero per le Politiche Agricole e dedicato alla ricerca in ambito 
agroalimentare – ha siglato nel 2018 un accordo con Microsoft per l’uso di soluzioni 
tecnologiche quali IoT, intelligenza artificiale e Blockchain, per la ricerca nei settori 
agricolo, ittico, forestale e nutrizionale e per promuovere la competitività della filiera 
agroalimentare italiana. L’accodo e in particolare la piattaforma cloud Azure di 
Microsoft sono alla base del progetto AgriDigit finanziato dal MiPAAF, che ha lo scopo di 
studiare e sviluppare tecnologie utili in agricoltura e sistemi di supporto alle decisioni e 
alla certificazione dei prodotti. Grazie alla potenza di calcolo di Azure e alle funzionalità 
di Internet of Things, Machine Learning e Artificial Intelligence integrate nella 
piattaforma cloud di Microsoft, sarà possibile accelerare la ricerca agroalimentare e 
ambientale, abilitando l’analisi di enormi quantità di dati eterogenei in tempo reale e la 

                                                      
27

 https://www.agrifood.tech/osservatori/osservatorio-smart-agrifood-agricoltura-4-0-a-400-milioni-di-euro-nel-2018/ 
28

 https://nova.ilsole24ore.com/nova24-tech/il-digitale-fa-volare-l8217agrifood/ 
29

 https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/liot-e-lintelligenza-artificiale-aiutano-lagrifood/ 
30

 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12069 
31

 https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2018/12/19/agricoltura-di-precisione-cosa-e-cambiato-dopo-
le-linee-guida/60938 
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realizzazione di modelli predittivi sempre più accurati. Non solo: grazie agli intuitivi 
strumenti di blockchain accessibili attraverso il cloud di Azure, sarà possibile sviluppare 
processi di certificazione dei prodotti offrendo maggiori garanzie sulla storia degli 
alimenti, dalla raccolta delle materie prime al flusso tra gli operatori della filiera, fino 
all’approdo al consumatore finale. Le nuove tecnologie potranno quindi rappresentare 
un elemento strategico per le filiere agroalimentari italiane, da un lato per difendere la 
produzione dalla variabilità climatica intervenendo tempestivamente per gestire i fattori 
produttivi, contenere i costi e minimizzare il rischio produttivo e ambientale, dall’altro 
per garantire la sicurezza del Made-in-Italy e tutelare le specificità territoriali dalla 
concorrenza illecita con prodotti contraffatti32. 

 

 

 
 

BOX 3: Un software IA per un web più sicuro: la collaborazione tra Facebook e l’Università di 

Modena e Reggio Emilia 

 
Monitorare il mondo di Internet e in particolare dei social network è molto difficile e 
non controllabile umanamente, anche perché i diversi contenuti si espandono in rete 
velocemente ed è impossibile tenerne traccia solo con il lavoro umano.  
Per tale motivo Facebook e l’Università di Modena e Reggio Emilia hanno unito le forze 
per sviluppare un software per rendere il mondo del web più sicuro. Tale algoritmo è 
stato presentato nel 2018 all'International Conference on Computer Vision and Pattern 
Recognition, la più importante conferenza al mondo di Visione Artificiale, e dal primo 
agosto 2019 è stato messo in funzione e reso pubblico.  
Nello specifico, l’algoritmo, sviluppato al FAIR di Parigi dai ricercatori di Facebook e da 
Lorenzo Baraldi, allora dottorando e oggi ricercatore all'AImageLab di Unimore, ha lo 
scopo di trovare duplicati o parti simili tra video in tempo reale, coniugando Reti Neurali 
e tecniche classiche di Pattern Recognition e per la sua accuratezza e velocità, è stato 
adottato da Facebook per trovare video dal contenuto inappropriato e rimuoverli dal 
web33.  
Dunque, mediante tale algoritmo è possibile tutelare il diritto di copyright: ad esempio, 
se qualcuno va al cinema, riprende il video con il telefonino e poi lo carica sul social 
network, quel contenuto potrà essere bloccato dal software. Con lo stesso meccanismo 
è possibile, inoltre, tracciare la diffusione di video con contenuti non ammessi, come la 
violenza o il terrorismo34.  

                                                      
32

 https://news.microsoft.com/it-it/2018/05/22/crea-utilizza-il-cloud-computing-di-microsoft-per-lapplicazione-di-
tecnologie-digitali-in-agricoltura-obiettivo-promuovere-la-competitivita-della-filiera-agroalimentare-italiana-e-supportar/ 
33

 https://tv.unimore.it/in-unimore/in-primopiano/item/1626-il-software-sviluppato-da-facebook-e-unimore-diventa-open-
source-e-rende-il-web-piu-sicuro 
34

 https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/col-mio-software-facebook-pi%C3%B9-sicuro-1.4728197 

https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/col-mio-software-facebook-pi%C3%B9-sicuro-1.4728197
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L’algoritmo in questione, in grado di trovare i “casi limite”, risponde a un tentativo di 
controllare il mondo del web in maniera automatizzata e non solo rende Facebook più 
sicuro, dato che è stato ingegnerizzato ed è usato internamente, ma dal momento che è 
stato rilasciato in modalità open source è in grado di tutelare in generale il mondo del 
web.  
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3. LE PMI ALLA PROVA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 

3.1. Le PMI in Italia 
 
Le PMI in Italia costituiscono la spina dorsale del tessuto produttivo. Esse rappresentano il 99,9% 

dei circa 4,4 milioni di imprese italiane. Di queste, quasi 4,2 milioni (dunque, il 95%) sono micro-

imprese – ossia, con un numero di addetti inferiore a 10 – 191.000 (il 4,3%) sono piccole imprese 

(con almeno 10 addetti ma meno di 50) e solo 23.000 circa (lo 0,5%) sono medie imprese (ossia, 

con un numero di addetti compreso tra i 50 e i 249). La struttura del nostro sistema produttivo 

non differisce molto da quello dell’intera Unione Europea, che pure è costituito per il 99,8% da 

PMI (Fig. 3.1). Nell’ambito di queste ultime, tuttavia, inferiore è la quota di micro imprese (il 

92,8% nell’UE, quadi 2 p.p. in meno rispetto al dato italiano), mentre maggiore è l’incidenza di 

piccole imprese (6% vs. 4,6%) e di imprese di medie dimensioni (0,9% vs. 0,5%). 

 

Fig. 3.1: Le imprese italiane, per dimensione (2016) 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Eurostat 

 
Dal punto di vista settoriale, le PMI, soprattutto quelle con meno di 10 addetti, si concentrano 

nel terziario, in particolare nel commercio (25%) e nelle attività professionali (17%).  

Dal punto di vista geografico, oltre la metà delle PMI è concentrata nelle prime 5 regioni: 

Lombardia (19%), Lazio (10%), Veneto (9%), Emilia Romagna (8%) e Campania (8%). 

Le PMI non costituiscono solo numericamente l'ossatura del sistema produttivo nazionale, ma 

anche il loro contributo in termini sia di occupazione che di valore aggiunto è di grande rilievo 

(Fig. 3.2). Si pensi che le PMI italiane occupano ben il 78% di tutti gli addetti sul territorio 

nazionale, per un totale di 13 milioni di addetti. Di questi, poco più di 2 milioni lavorano in 

aziende di medie dimensioni, circa 3,3 milioni in aziende piccole e oltre 7,5 milioni sono impiegati 
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in imprese piccolissime. In termini di ricchezza prodotta, con un giro d’affari di oltre 2.024 

miliardi di euro, le PMI generano da sole 512,5 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 68% del 

valore aggiunto complessivamente prodotto nel nostro Paese, di cui un 29% dalle micro imprese, 

una uguale quota dalle medie e il restante 10% dalle piccole imprese. 

 

Fig. 3.2: Il ruolo delle PMI nell’economia italiana 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati ISTAT 

 

Mediamente, la PMI italiana conta solo 3 addetti, con valori superiori nelle regioni del Nord – 

fino al 3,6 del Trentino A.A. – e valori ben più bassi nelle regioni meridionali, come ad esempio in 

Calabria dove mediamente le PMI sono costituite da poco più di 2 addetti. 

Il fatturato medio ed il valore aggiunto medio sono naturalmente crescenti al crescere della 

dimensione d’impresa: si va dai €183.000 medi di fatturato delle micro imprese, per €54.000 di 

valore aggiunto generato, fino agli oltre €28 milioni delle imprese di medie dimensioni, con circa 

€6 milioni di valore aggiunto. Tali valori sono decisamente più contenuti se si guarda ai ricavi di 

un’impresa media di grandi dimensioni (oltre €257 milioni) e alla ricchezza che essa è in grado di 

generare (oltre €66 milioni). Tuttavia, è interessante notare che il rapporto tra valore aggiunto 

prodotto e fatturato – un indicatore della produttività o capacità di generare ricchezza – è più 

elevato nelle micro imprese: in media, circa il 30% del fatturato delle imprese di piccolissime 

dimensioni è nuova ricchezza prodotta, un’incidenza superiore a quella risultante per le grandi 

imprese (25,7%). Resta, tuttavia, su livelli inferiori rispetto alle imprese europee, per tutte le 

dimensioni d’impresa (Fig. 3.3). Le imprese italiane, dunque, appaiono tendenzialmente meno 

produttive di quelle europee, indipendentemente dalla dimensione: il divario, complessivamente 

pari a 1,7 p.p., è più accentuato tra le PMI e decisamente meno marcato per le grandi imprese. 
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Fig. 3.3: Il rapporto tra valore aggiunto e fatturato delle imprese italiane e di quelle europee, per 
dimensione d’impresa (2016) 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati ISTAT 

 
Come è noto, le piccole imprese sono quelle che maggiormente hanno risentito della crisi dello 

scorso decennio. Se si prende a riferimento il valore aggiunto del 2008, si vede come, 

complessivamente, l’economia italiana abbia recuperato solo a partire dal 2015, anno in cui il 

valore aggiunto è ritornato ai livelli pre-crisi, per poi crescere nel 2016 (Fig. 3.4). Tuttavia, da 

un’analisi per dimensione d’impresa, risulta evidente come siano state le piccole – e ancor di più 

le piccolissime – imprese a farne maggiormente le spese: solo nel primo anno dopo la crisi, 

hanno registrato un calo del VA di quasi il 20%, le prime, e del 10%, le seconde, recuperando 

lentamente nei due anni successivi, per poi risentire nuovamente della seconda tornata critica a 

partire dal 2012, col risultato che le piccole imprese solo nel 2016 sono riuscite a tornare al 

livello del 2008, mentre le micro imprese fanno ancora fatica e nello stesso anno producevano 

un valore aggiunto ancora inferiore del 7% rispetto ai livelli pre-crisi. Hanno tenuto decisamente 

meglio le imprese di medie dimensioni e quelle grandi che, dopo il primo brusco calo, hanno 

saputo recuperare e sopportare anche la seconda fase di crisi che ha caratterizzato gli anni tra il 

2011 e il 2014. Sia le une che le altre, infatti, registrano, a fine 2016, un VA di quasi il 18% 

superiore a quello prodotto prima che la crisi scoppiasse nel 2008. 
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Fig. 3.4: La performance delle imprese italiane nel tempo (valore aggiunto) 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati ISTAT 

 
In un confronto europeo, si nota come le nostre imprese abbiano risentito maggiormente degli 

anni di crisi e abbiano incontrato maggiori difficoltà a recuperare negli anni post-crisi. È solo dal 

2015 che si registra una ripresa, in termini percentuali identica per grandi e piccole-medie 

imprese (Fig. 3.5). I tassi di crescita restano, tuttavia, ben al di sotto di quelli medi europei, dove, 

nel 2016, si registra una crescita del valore aggiunto prodotto dalle PMI del 13% rispetto al 2012, 

e di quasi il 20% per quanto riguarda le imprese di grandi dimensioni. In Italia, al 2016, siamo 

fermi al +9%, per l’una e l’altra categoria. 

 

Fig. 3.5: Confronto Italia-UE nell’andamento del VA prodotto dalle imprese 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Eurostat 
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3.2. Analisi I-Com sulle PMI italiane nell’era delle nuove tecnologie 
 

I benefici che sta portando la digitalizzazione nel business alle imprese sono diversi e di grande 

portata. Maggiore flessibilità dei processi, capacità di gestione dei clienti, efficienza attraverso la 

riduzione dei costi operativi, pianificazione e programmazione in tempo reale dei processi, 

semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi, valorizzazione delle risorse umane sono 

i canali attraverso cui passa una maggiore competitività, che si traduce in maggiori ricavi. 

Questa sezione è dedicata all’analisi del potenziale impatto della trasformazione digitale sulle 

imprese in Italia. I dati impiegati sono microdati forniti da Istat. Si tratta di dati elementari 

raccolti nell’ambito della rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e comunicazione nelle 

imprese (ICT), sviluppata congiuntamente dall’Eurostat e dagli Istituti nazionali di statistica dei 

paesi Ue. Il campione, costruito a partire da una popolazione di complessive 182.408 imprese, è 

costituito da 19.089 imprese. Di queste, 16.391 sono PMI - nello specifico 11.985 piccole imprese 

(73%) e 4.406 medie imprese (27%) - e saranno oggetto della presente analisi. La rilevazione 

fornisce un insieme di informazioni relative all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione nelle 

imprese italiane con almeno 10 addetti, tra cui l’utilizzo di servizi di enterprise resource planning 

(ERP), il customer relationship management (CRM) e l’analisi dei Big Data (BDA). Viene inoltre 

richiesto alle imprese se facciano uso di servizi di cloud computing a pagamento. Sono presenti, 

infine, alcune informazioni di carattere generale, quali la dimensione d’impresa per classe di 

addetti, l’area geografica in cui l’impresa risiede e il macrosettore di appartenenza. Con riguardo 

a quest’ultimo, i macrosettori in cui sono raggruppate le imprese sono: manifatturiero (22,5% del 

campione), energia (6,9%), costruzioni (15,2%) e servizi non finanziari (55,5%).  Infine, per 

ciascuna impresa è indicata la classe di ricavi da vendita di beni e servizi. 

Delle 3 tecnologie digitali considerate, l’ERP risulta essere la più diffusa: il 44% delle PMI ne fa 

uso (Fig. 3.6). Il CRM è utilizzato dal 36% delle imprese facenti parte del campione, mentre 

ancora poco impiegate sono le soluzioni di Big Data Analysis (solo il 12% delle imprese). 
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Fig. 3.6: Diffusione di alcune tecnologie digitali tra le PMI italiane 

   

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati ISTAT 

 

Risulta, poi, che poco più di un quarto del campione adotta soluzioni di cloud computing (Fig. 

3.7). Incrociando i dati relativi all’adozione delle tecnologie e la classe di ricavi di appartenenza 

(Fig. 3.8), ne emerge che le imprese che adottano soluzioni cloud mostrano una maggiore 

incidenza nelle classi di ricavi superiori rispetto a quelle digitalmente meno avanzate. Solo il 26% 

delle imprese che non adottano soluzioni cloud, infatti, fa ricavi per almeno €10 milioni, a 

dispetto del 39% di quelle che impiegano soluzioni di questo tipo. 

 

Fig. 3.7: Diffusione del cloud computing tra le PMI italiane 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati ISTAT 
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Fig. 3.8: Distribuzione delle PMI per classe di ricavi (cloud vs. non cloud) 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati ISTAT 

 

Nel seguito vengono presentati i risultati di un modello statistico utile a stimare quanto 

l’adozione di una tecnologia aumenti la probabilità di fare ricavi superiori. Il modello impiegato è 

un modello logit ordinale che consente di stimare l’effetto delle variabili indipendenti (adozione 

delle tecnologie) sulla probabilità che la variabile dipendente (classe di ricavi) appartenga ad una 

categoria superiore, mostrando se e quanto l’impiego delle tecnologie sopra menzionate 

aumenti la probabilità di un’impresa di appartenere ad una classe di ricavi superiore. La scelta di 

questa modello è dettata dalla caratteristica della variabile dipendente, la classe di ricavi cui 

l’impresa appartiene, che per sua definizione non dà un’indicazione puntuale dei ricavi di 

ciascuna impresa ma solo dell’appartenenza ad una classe piuttosto che ad un’altra. In altre 

parole, non si tratta di una variabile continua, ma di una variabile categorica – che può assumere, 

nel nostro caso, 14 valori, tante quante sono le classi di ricavi. Questa caratteristica rende 

inappropriato l’utilizzo di un modello di regressione lineare e più opportuno l’impiego di un 

modello logistico.   

Le variabili indipendenti impiegate sono: l’utilizzo di cloud computing (cc), di sistemi di Enterprise 

Resource Planning (erp), di Customer Relationship Management (crm) e di Big Data Analysis 

(bda). Al fine di depurare l’effetto di queste variabili da eventuali effetti fissi legati 

esclusivamente alla dimensione d’impresa oppure all’appartenenza ad un determinato settore o 

ad una certa area geografica, vengono altresì impiegate delle variabili di controllo, nello 

specifico: macrosettore per il settore di appartenenza, area_geografica per l’area geografica di 

appartenenza e cl_addetti per la dimensione dell’impresa in base al numero di addetti. 

I risultati del modello (Tab. 3.1) mostrano un impatto positivo di tutte le tecnologie prese in 

esame, tenendo conto del macrosettore di appartenenza e della dimensione d’impresa. Le 

imprese che fanno uso del cloud mostrano, infatti, una probabilità superiore di circa il 19%, 
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rispetto a chi non impiega soluzioni cloud, di appartenere ad una classe di ricavi superiore. Un 

risultato simile si ottiene con riferimento al CRM e al BDA (+20% e +23%, rispettivamente), 

mentre molto maggiore è l’effetto di soluzioni ERP: chi le impiega ha oltre il doppio delle 

probabilità di appartenere ad una classe di ricavi superiore rispetto a chi non impiega soluzioni di 

questo tipo. 

 

Tab. 3.1: L’impatto di cloud e tecnologie digitali sui ricavi delle PMI italiane 

  (1) 

VARIABLES ricavi 

    

1.cc 1.191*** 

 
(0.039) 

1.erp 2.354*** 

 
(0.077) 

1.crm 1.200*** 

 
(0.039) 

1.bda 1.230*** 

 
(0.055) 

2.macrosettore 1.550*** 

 
(0.096) 

3.macrosettore 0.542*** 

 
(0.026) 

4.macrosettore 0,97 

 
(0.035) 

2.cl_addetti 11.030*** 

 
(0.523) 

3.cl_addetti 39.722*** 

 
(2.108) 

2.area_geografica 1.450*** 

 
(0.086) 

3.area_geografica 1.452*** 

 
(0.081) 

4.area_geografica 1.480*** 

 
(0.085) 

  Observations 16,205 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati ISTAT 

 

Al fine di valutare se l’adozione delle tecnologie digitali possa avere un impatto differente su 

imprese attive in settori diversi, lo stesso modello è stato poi applicato ai due sottocampioni di 
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PMI attive nel settore manifatturiero e nei servizi35 (Tab. 3.2). Al primo appartengono oltre 3.600 

PMI, al secondo poco più di 10.000. In questo caso, si stima un coefficiente significativo dal punto 

di vista statistico sia per il settore industriale che quello dei servizi. In particolare, il valore 

stimato con riferimento all’adozione del cloud computing risulta più elevato per le PMI 

manifatturiere (+28,7%) rispetto alle imprese di servizi (+14,6%), mentre, al contrario, nei servizi 

appaiono avere un impatto maggiore le soluzioni ERP (+40,8% vs. +18,9%) e CRM (+29,2% vs. 

+14,9%). L’adozione di strumenti di big data analysis risulta ugualmente importante tra i due 

settori, con una probabilità di ricavi superiori per chi ne fa uso di circa il 25% sia in ambito 

industriale che dei servizi. 

 

Tab. 3.2: L’impatto di cloud e tecnologie digitali sui ricavi delle PMI italiane nell’industria e nei 
servizi 

  Industria Servizi 

VARIABLES ricavi ricavi 

    
 1.cc 1.287*** 1.146*** 

 
(0.093) (0.046) 

1.erp 2.189*** 2.408*** 

 
(0.155) (0.098) 

1.crm 1.149** 1.292*** 

 
(0.077) (0.052) 

1.bda 1.251** 1.243*** 

 
(0.123) (0.066) 

2.cl_addetti 19.308*** 8.059*** 

 
-1.959 (0.481) 

3.cl_addetti 154.390*** 20.622*** 

 
-18.569 (1.301) 

2.area_geografica 1.330** 1.564*** 

 
(0.185) (0.125) 

3.area_geografica 1.583*** 1.416*** 

 
(0.195) (0.106) 

4.area_geografica 1.797*** 1.391*** 

 
(0.228) (0.109) 

   Observations 3,648 10,102 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati ISTAT 

 

 

                                                      
35

 Per il settore Servizi abbiamo considerato i due macrosettori di appartenenza classificati da Istat come “Energia” e 
“Servizi”. 
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3.3. PMI e IA: quali best practice per essere competitive a livello internazionale 
 

L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) come strumento di sviluppo di business è un tema 

relativamente recente per la piccola-media impresa italiana, che comincia ad intuirne le grandi 

potenzialità ma fa spesso fatica a definirne i contorni e coglierne i potenziali benefici specifici per 

il proprio business. 

IA significa, principalmente, ottimizzare ed efficientare la catena del valore a supporto di compiti 

ripetitivi o troppo complessi da affrontare con metodi tradizionali o manuali. È importante capire 

che essa si nutre di dati (di vendita, di produzione, manutenzione, relativi ai processi aziendali, 

dati meteo, ecc.) che, una volta incrociati ed analizzati, sono in grado di suggerire se esistono 

margini di miglioramento in qualunque aspetto aziendale. 

È altresì importante comprendere che introdurre l’IA in azienda non significa necessariamente 

usare tecnologia accessibile solo a pochi esperti o stravolgere l’infrastruttura esistente, ma 

piuttosto poggiarsi su dati e infrastrutture esistenti per ricavarne il massimo valore. 

Le iniziative in ambito IA vanno dal semplice assistente virtuale o chatbot36 – tecnologie che 

possono essere utilizzate in azienda in maniera completamente separata dall’IT e che vengono 

realizzate generalmente in cloud - ad un completo sistema di manutenzione predittiva, che 

raccoglie in tempo reale i dati di funzionamento delle macchine ed è in grado di predire, ad 

esempio, rotture o difformità nella produzione. In questo secondo caso, la tecnologia è 

naturalmente più complessa: le macchine producono dati che devono essere trasportati, filtrati, 

trasformati ed infine analizzati, così da dire se tutto nella filiera sta funzionando come dovrebbe, 

se occorre approntare parti di ricambio per una probabile prossima rottura, se è necessario 

approvvigionarsi di materiale, e così via. A fronte di una maggiore complessità, questo genere di 

sistemi è in grado di offrire un considerevole risparmio di costi e, dunque, un ritorno 

dell’investimento generalmente consistente e misurabile. 

Più importante appare il processo di trasformazione digitale cui le aziende sono oggi chiamate, e 

di cui l’intelligenza artificiale costituisce sicuramente un tassello fondamentale. Per 

trasformazione digitale si intende un percorso di innovazione volto a rivedere processi operativi 

interni, cambiare le modalità  di interazione con i clienti e i fornitori, progettare nuovi prodotti e 

servizi digitali, avere capacità di analisi dei dati digitali. Tutto ciò avviene attraverso 

infrastrutture, sistemi, applicazioni e servizi resi più flessibili e dinamici dall’introduzione della 

virtualizzazione e del cloud. L’adozione di modelli cloud consente, infatti, la flessibilità necessaria 

alle organizzazioni per modificare i propri processi con la necessaria velocità e, in questo modo, 

dotarsi di un’organizzazione del lavoro agile e snella capace di indurre una maggiore rapidità di 

analisi, di decision making e reattività alle variazioni di contesto competitivo. 

                                                      
36

 Si tratta di un assistente virtuale con il quale interagire per avere informazioni/servizi. 
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È dunque necessario definire un percorso che sia coerente con le specifiche caratteristiche 

aziendali, concentrandosi sull’organizzazione, sulle procedure e sui processi interni, oltre che 

sulla tecnologia. Da una ricerca realizzata da Vendor e dal Laboratorio Rise dell’Università degli 

Studi di Brescia37 sono emersi alcuni concetti chiave legati ai casi di successo delle aziende: 

1. l’implementazione delle soluzioni avviene attraverso progetti di piccole dimensioni e 

investimenti contenuti che possono generare importanti risultati in termini di vantaggi 

competitivi; 

2. l’elemento chiave per il successo dei progetti è legato alla corretta predisposizione dei 

processi e alla cultura digitale; 

3. fondamentale è anche la definizione di una roadmap che affronti le diverse fasi di 

trasformazione dell’organizzazione in modo strutturato ed efficace, pianificando un 

percorso che coinvolga il personale aziendale verso obiettivi raggiungibili, in grado di 

generare valore per l’azienda. Tale percorso deve però essere definito dall’azienda stessa 

in base alle proprie capacità e ambizioni, partendo dalla valutazione e ottimizzazione dei 

processi accompagnati da consulenti esterni indipendenti.  

4. fondamentale, infine, il ruolo ricoperto dal committment dei vertici aziendali: quanto più 

i processi sono snelli e dinamici, infatti, tanto più la determinazione dei vertici aziendali 

verrà accolta rapidamente ed i risultati raggiunti più facilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
37

 Vendor, RISE; “Best practice 4.0. Dalla teoria alla pratica”, Settembre 2018. 
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BOX 4: L’intelligenza artificiale nelle imprese italiane – Il caso Breton-Microsoft 

Breton è un’azienda manifatturiera trevigiana a conduzione familiare che produce 
macchine utensili per la lavorazione della pietra e dei metalli, con 7 filiali estere, 900 
dipendenti e fatturato di 200 milioni di euro, di cui quasi la metà all’estero. L’azienda nel 
2013 ha avviato un processo di innovazione digitale, che non si è ancora concluso, e che 
ha permesso di migliorare la produttività e le performance economiche. In particolare, il 
progetto di trasformazione organizzativa e culturale Breton Innoway ha l’obiettivo di 
introdurre un modello di lean production e lean management per la gestione end-to-end 
dell’ordine cliente e per lo sviluppo di nuovi prodotti. Con la collaborazione strategica di 
beanTech e facendo leva sulla piattaforma cloud Microsoft Azure e sull’intuitivo 
cruscotto di analisi Power BI, in pochi mesi è stata implementata Sentinel, una soluzione 
di advanced manufacturing per il monitoraggio e l’analisi predittiva. Questa garantisce il 
controllo in tempo reale dell’efficienza e del funzionamento della macchina, offrendo 
indicatori dell’efficacia generale dell’impianto (OEE). Dunque, Breton intende andare 
oltre il progetto di Industry 4.0, facendo leva sulle tecnologie digitali usate negli impianti 
di processo anche per la lavorazione della pietra naturale e integrando funzionalità di 
Machine learning e Intelligenza artificiale, in modo da poter affrontare con efficacia le 
problematiche legate all'enorme variabilità delle caratteristiche fisico-chimiche della 
pietra che richiede una significativa personalizzazione di ogni processo di lavorazione38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
38

 https://www.01net.it/industria-microsoft-beantech/ 

https://www.01net.it/industria-microsoft-beantech/
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4. ANALISI DELLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN AMBITO IA E LA 
STRATEGIA ITALIANA NEL CONTESTO EUROPEO 

 

4.1.  Un confronto tra le principali aree del mondo 
 

 Stati Uniti 

 

Nella competizione internazionale sull’IA, gli Stati Uniti dominano tuttora la scena con un 

numero crescente di startup innovative e una fiorente attività di pubblicazione di brevetti nel 

machine learning. Il 3 maggio 2016, l’Amministrazione Obama ha annunciato la creazione di una 

nuova sottocommissione sull’apprendimento automatico e l’IA, per aiutare a coordinare l’attività 

federale sull’IA. In previsione di un Piano strategico nazionale di ricerca e sviluppo per l’IA, è 

stata, quindi, creata una task force per definire le priorità strategiche federali. Tali attività hanno 

portato alla creazione di tre rapporti di influenza globale. Il primo tra questi è il Preparing for the 

Future of Artificial Intelligence, a cui fa seguito The National Artificial Intelligence Research and 

Development Strategic Plan e Artificial Intelligence, Automation, and the Economy.  

Tra i documenti poc’anzi citati, il Piano strategico nazionale (Tab. 4.1) – che identifica alcune 

priorità e sette strategie – ha particolare importanza in quanto stabilisce una serie di obiettivi per 

la ricerca sull’IA finanziata da fondi federali. L’obiettivo finale di questa ricerca è produrre nuove 

conoscenze e tecnologie di IA che forniscano una serie di benefici alla società, riducendo al 

minimo gli impatti negativi.  

Successivamente, l’Amministrazione Trump ha dato il via ad una nuova task force dedicata all’IA 

e, in occasione del summit 2018 sull’IA svoltosi alla Casa Bianca, ha posto l’attenzione sui temi 

riguardanti la ricerca e sviluppo, le questioni regolamentari e normative e la forza lavoro. In 

concomitanza con tale evento, la Casa Bianca ha pubblicato il documento Artificial Intelligence 

for the american people, che ha evidenziato le priorità dell’Amministrazione Trump per 

l’intelligenza artificiale. Nello specifico, le priorità riguardano: finanziamento della ricerca sull'AI, 

eliminazione degli ostacoli normativi allo sviluppo di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, 

formazione della futura forza lavoro americana, conseguimento di un vantaggio militare 

strategico, collaborazione con gli altri Paesi per promuovere la ricerca e lo sviluppo di intelligenza 

artificiale. Inoltre, La Casa Bianca ha annunciato piani per aiutare a fornire nuovi dati agli Stati 

Unit e istituire un Select Committee sull'IA per aiutare le agenzie governative a pensare e 

utilizzare la tecnologia, nonché prendere in considerazione partnership con l'industria e il mondo 

accademico.  

Inoltre, l’Amministrazione Trump ha privilegiato i finanziamenti per la ricerca e l’infrastruttura 

informatica fondamentale, l’apprendimento automatico e i sistemi autonomi.  
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Dunque, il governo americano sta supportando la creazione di nuove industrie, rimuovendo gli 

ostacoli normativi alla diffusione di tecnologie basate sull’IA attraverso azioni come le seguenti:  

• nel settembre 2017, il Dipartimento dei trasporti ha rilasciato un aggiornamento 

delle politiche sui trasporti, fornendo indicazioni agli sviluppatori di veicoli automatizzati per 

consentire la sicurezza delle auto senza conducente sulle strade americane; 

• nell’ottobre 2017, il presidente Trump ha firmato un Memorandum per consentire 

agli stati e alle municipalità di utilizzare i droni attualmente vietati ai sensi dei regolamenti FAA; 

• nell’aprile 2018, la FDA ha approvato il primo dispositivo di diagnostica medica 

basato su IA per rilevare la retinopatia diabetica, la principale causa di cecità tra gli americani in 

età lavorativa. 

Inoltre, l’amministrazione Trump ha intrapreso le seguenti azioni rivolte ai lavoratori esperti: 

• nel giugno 2017, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che istituisce 

apprendistati riconosciuti e ha creato una task force a livello di gabinetto per l’espansione 

dell’apprendistato; 

• nel settembre 2017, il Presidente Trump ha firmato un Memorandum presidenziale 

che dà priorità all'istruzione di alta qualità in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e 

matematico (STEM), concentrandosi in particolare sull'informatica e impiegando 200 milioni di 

dollari in fondi di sovvenzione che sono stati accompagnati da un impegno dell'industria privata 

di 300 milioni di dollari. 

Infine, tra le iniziative statunitensi più recenti si annovera l’American AI Initiative del febbraio 

2019, che include 5 principi fondamentali:  

1. Guidare scoperte tecnologiche;  

2. Guidare lo sviluppo di norme tecniche appropriate; 

3. Formazione dei lavoratori al fine di sviluppare competenze adeguate per adoperare 

le tecnologie IA; 

4. Proteggere i valori americani comprese le libertà civili e la privacy e promuovere la 

fiducia della società nelle tecnologie IA; 

5. Proteggere il vantaggio tecnologico in AI, promuovendo un ambiente internazionale 

che supporta l'innovazione. 

A marzo 2019, invece, il governo federale degli Stati Uniti ha lanciato AI.gov, per facilitare 

l’accesso a tutti le iniziative IA governative attualmente in corso.  
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Tab 4.1: Piano strategico statunitense di R&S su IA 

 
Strategia1 Dare priorità agli investimenti a lungo termine nella ricerca di intelligenza artificiale di nuova 

generazione che guideranno la scoperta e l'intuizione e consentiranno agli Stati Uniti di rimanere 
un leader mondiale nell'intelligenza artificiale. 

Strategia2 Sviluppare metodi efficaci per la collaborazione tra umani e IA. Invece di sostituire gli umani, la 
maggior parte dei sistemi di IA collaborerà con gli uomini per ottenere prestazioni ottimali. La 
ricerca è necessaria per creare interazioni efficaci tra gli esseri umani e i sistemi di intelligenza 
artificiale. 

Strategia3 La ricerca è necessaria per comprendere le implicazioni etiche, legali e sociali dell'IA e per 
sviluppare metodi per la progettazione di sistemi di intelligenza artificiale allineati con obiettivi 
etici, legali e sociali. 

Strategia4 Garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi di intelligenza artificiale. Prima che i sistemi di 
intelligenza artificiale siano ampiamente utilizzati, è necessario garantire che i sistemi 
funzionino in modo sicuro e protetto, in modo controllato, ben definito e ben compreso. Sono 
necessari ulteriori progressi nella ricerca per affrontare questa sfida della creazione di sistemi IA 
affidabili.  

Strategia5 I ricercatori devono sviluppare set di dati di alta qualità e consentire un accesso responsabile. È 
necessario investire inoltre nella formazione. 

Strategia6 Misurare e valutare le tecnologie IA attraverso standard e benchmark. Sono necessarie ulteriori 
ricerche per sviluppare un ampio spettro di tecniche valutative. 

Strategia7 Comprendere meglio le esigenze della forza lavoro nazionale in materia di ricerca e sviluppo 
intelligenza artificiale. È necessaria una migliore comprensione delle esigenze attuali e future 
della forza lavoro per contribuire a garantire che siano disponibili sufficienti esperti di 
intelligenza artificiale per affrontare le aree strategiche di R&S delineate in questo piano.  

 

Fonte: https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf 

 

 

 Cina 

 

Negli ultimi anni, la Cina si sta candidando ad assumere la leadership mondiale in un futuro non 

troppo lontano, mettendo sempre più in discussione la supremazia americana.  

Già nel 2016, il piano triennale cinese – Three-Year Guidance for Internet Plus Artificial 

Intelligence Plan – esprimeva l’intenzione di fare dell’intelligenza artificiale la forza motrice per lo 

sviluppo socio-economico del Paese. Successivamente il piano triennale Three-Year Action Plan 

to Promote the Development of New-Generation Artificial Intelligence Industry ha rafforzato tale 

obiettivo. 

Nel luglio 2017, il Consiglio di Stato cinese ha poi annunciato il Next Generation Artificial 

Intelligence Development Plan, invitando la Cina a raggiungere il pieno sviluppo della tecnologia e 

delle applicazioni IA entro il 2020 e a diventare un hub globale per l’innovazione entro il 2030. Il 

piano mira a sviluppare un ambiente normativo per incoraggiare sia lo sviluppo dell'IA che per 

mitigare i potenziali aspetti negativi.  

https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf
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Secondo tale piano, entro il 2020 la Cina avrà conseguito importanti progressi in una nuova 

generazione di teorie e tecnologie IA nonché nei modelli e nei metodi dell'IA. Entro il 2025, verrà 

stabilita una nuova generazione di modellistica IA, in quanto l'intelligenza artificiale con capacità 

di apprendimento autonomo raggiungerà traguardi in molte aree per ottenere risultati di ricerca 

estremamente interessanti. La Cina vedrà, inoltre, l’istituzione di leggi e regolamenti incentrati 

sull’IA, norme etiche e sistemi di policy e la formazione delle capacità di controllo e valutazione 

della sicurezza dell’IA. Entro il 2030, l’IA cinese dovrebbe raggiungere livelli di leadership 

mondiale, rendendo la Cina il principale centro di innovazione nel mondo per l’IA. Infine, la Cina 

avrà costruito una serie di centri di innovazione tecnologica e di addestramento del personale 

leader mondiale nel campo dell’IA e avrà elaborato leggi e regolamenti e norme etiche più 

complete.  

In ultimo, nel marzo 2018, il Ministro della Scienza e della Tecnologia Wan Gang ha annunciato la 

pubblicazione delle Guideline on AI development.  

 

 India 

 
Nel giugno 2018, il governo indiano ha definito una politica nazionale sull'intelligenza artificiale in 

un documento di lavoro intitolato National Strategy for Artificial Intelligence #AIforAll. Il 

documento identifica cinque aree di interesse in cui lo sviluppo dell'IA potrebbe consentire sia la 

crescita che una maggiore inclusione: 

1. Sanità: l’IA potrebbe consentire un maggiore accesso a un servizio sanitario di 

qualità.  

2. Agricoltura: l’IA potrebbe consentire un aumento del reddito degli agricoltori, 

aumento della produttività delle aziende agricole e riduzione degli sprechi.  

3. Istruzione: l’IA potrebbe consentire migliore accesso e qualità dell’istruzione 

4. Infrastrutture urbane / città intelligenti: l’IA potrebbe consentire efficienza e 

connettività per la crescente popolazione urbana  

5. Trasporti e mobilità: l’IA potrebbe consentire modalità di trasporto più 

intelligenti e sicure migliorando il traffico e riducendo i problemi di congestione.  

Il documento discute inoltre dei cinque ostacoli da affrontare: mancanza di esperienza nella 

ricerca e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale, assenza di ecosistemi di dati abilitanti, alto 

costo delle risorse e scarsa consapevolezza per l'adozione, mancanza di normative in materia di 

privacy e sicurezza e assenza di un approccio collaborativo all’adozione e all’applicazione dell’AI.  

Il documento propone, infine, una struttura a due livelli per promuovere la ricerca 

sull'intelligenza artificiale a livello organizzativo. Ciò include la creazione di centri di eccellenza 

della ricerca in intelligenza artificiale (CORE), che saranno centri di ricerca accademici e centri 
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internazionali per l'intelligenza artificiale trasformazionale (ICTAI), che saranno guidati 

dall'industria.  

 

 Giappone 

 

Nel 2016, il primo ministro giapponese Shinzō Abe ha chiesto al governo giapponese di istituire 

un “Consiglio strategico per la tecnologia dell’intelligenza artificiale”.  Successivamente, nel 

marzo 2017, il Consiglio ha formulato il documento Artificial Intelligence Technology Strategy, 

incentrato sulla promozione dello sviluppo dell'IA e sullo sviluppo di fasi e priorità per 

l'industrializzazione compresa la produttività, l'assistenza sanitaria e la mobilità. 

Il 28 luglio 2017, il Giappone ha poi pubblicato la bozza AI R&D GUIDELINES for International 

Discussions che riporta una serie di principi e linee guida per la ricerca e lo sviluppo non 

vincolanti in materia di intelligenza artificiale finalizzati a promuovere i benefici e a ridurre i rischi 

dell'IA.  

Le linee guida si basano su cinque “filosofie di base”, quali:  

1. Società centrata sull'uomo, in cui tutti godono dei benefici offerti 

dall’intelligenza artificiale e dove la dignità umana e l’autonomia individuale 

siano rispettate.  

2. Condividere le linee guida come soft law non vincolante con le parti 

interessate a livello internazionale.  

3. Garantire l'equilibrio tra benefici e rischi 

4. Evitare l'ostacolare le tecnologie o imporre oneri eccessivi agli sviluppatori 

5. Rivedere le linee guida costantemente e rinnovarle se necessario 

I principi, invece, riguardano:  

1. Principio della collaborazione: gli sviluppatori dovrebbero prestare attenzione 

all’interconnettività e interoperabilità dei sistemi di intelligenza artificiale. 

2. Principio della trasparenza: gli sviluppatori dovrebbero prestare attenzione 

alla verificabilità degli input / output dei sistemi di intelligenza artificiale. 

3. Principio di controllabilità: gli sviluppatori dovrebbero prestare attenzione alla 

controllabilità dei sistemi di intelligenza artificiale. 

4. Principio della sicurezza degli utenti: gli sviluppatori dovrebbero evitare che 

l'intelligenza artificiale danneggi gli utenti.  

5. Principio della sicurezza: gli sviluppatori dovrebbero prestare attenzione alla 

sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. 

6. Principio della privacy: gli sviluppatori dovrebbero evitare che i sistemi di 

intelligenza artificiale violino la privacy degli utenti o di terzi. 
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7. Principio di etica: gli sviluppatori dovrebbero rispettare la dignità umana e 

l’autonomia individuale nella R & S dei sistemi di intelligenza artificiale. 

8. Principio dell'assistenza utente: gli sviluppatori devono tenere in 

considerazione che i sistemi di intelligenza artificiale supporteranno gli utenti 

e renderanno possibili diverse opportunità  

9. Principio di responsabilità: gli sviluppatori dovrebbero sforzarsi di soddisfare la 

loro responsabilità verso le parti interessate compresi gli utenti dei sistemi di 

intelligenza artificiale.  

 

 Corea del Sud 

 

Nel 2016 la Corea del Sud ha definito l’Artificial Intelligence Information Industry Development 

Strategy. Il rapporto prende in esame il ruolo dell’AI insieme ad altre tecnologie convergenti 

come Internet of Things, cloud computing, analisi di big data e tecnologie mobili. Il rapporto 

discute una serie di implicazioni dell'intelligenza artificiale relative alla forza lavoro e 

all'economia, nonché agli stili di vita e agli ambienti di vita. Delinea i principali fattori di successo, 

tra cui la crescita dell'economia, offrendo opportunità a tutti e migliorando la sicurezza e la 

felicità di tutti. Stabilisce anche una "visione nazionale" che è "Realizzare una società 

dell'informazione intelligente centrata sull'uomo". 

La strategia definita nel report evidenzia i seguenti argomenti: 

 Promuovere una società dell'informazione intelligente sulla base di un partenariato 

pubblico-privato, con imprese e cittadini che svolgono ruoli guida e dove il governo e la 

comunità di ricerca forniscono sostegno. 

 Elaborare e attuare un regime politico equilibrato che comprende tecnologie, industrie e 

società e modella lo sviluppo di una società incentrata sull’uomo 

 Fornire supporto strategico per sicurezza dei diritti e l'accesso all'IT intelligente e ad altre 

risorse correlate per garantire e promuovere in anticipo la competitività industriale. 

 Riformare le politiche ed espandere la rete di sicurezza sociale sulla base di consensi 

sociali. 

Questa strategia porta alla definizione di obiettivi e compiti specifici legati allo sviluppo 

tecnologico, alla promozione dell'industria e alla messa a punto di politiche per istruzione e 

welfare. Sono menzionati anche quadri giuridici ed etici, ad esempio l'attuazione della 

legislazione quadro, l'istituzione di una carta etica per l'intelligenza artificiale, un consiglio di 

partenariato pubblico-privato incaricato di monitorare, ricercare e prevenire tendenze e rischi 

tecnologici che potrebbero perpetuare gli impatti negativi delle nuove tecnologie e percorsi 
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formativi e di istruzione rivolti ai meno abbienti con l'obiettivo di ridurre al minimo il divario 

informativo. 

Nel 2018, la Corea del Sud ha poi elaborato AI R&D Strategy e ha destinato oltre 2 miliardi di 

dollari alla ricerca e sviluppo.  

 

 Unione europea  

La prima occasione per le istituzioni europee di affrontare il tema dell’IA in modo strutturato e 

ad ampio spettro è stata la risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla 

Commissione concernenti norme di diritto civile in materia di robotica, adottata il 16 febbraio 

2017. È un documento importante con il quale il Parlamento ha emanato le proprie linee guida 

per regolare il fenomeno della robotica e approfondire diversi aspetti come la salvaguardia dei 

lavoratori o più in generale, l’impatto sul mondo lavoro delle nuove tecnologie e le competenze 

richieste ai lavoratori. Inoltre, il Parlamento ha chiaramente espresso la necessità di analizzare 

nuove questioni riguardanti l’accesso ai dati e la protezione dei dati personali e della privacy, 

considerando che le applicazioni e le macchine che comunicano tra loro e con i database senza 

intervento umano rappresentano delle criticità. In questo contesto innovativo, il Parlamento ha 

sottolineato la necessità di adottare regole che disciplinino la responsabilità e la trasparenza 

senza, tuttavia, influenzare il processo di ricerca, innovazione e sviluppo del settore della 

robotica.  

Uno dei temi più complessi concerne le responsabilità in considerazione del fatto che nell’ipotesi 

in cui un robot possa prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti per 

attivare la responsabilità per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di 

determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale 

soggetto la riparazione dei danni causati. Ciò posto viene sottolineata la necessità di promuovere 

programmi di ricerca, di incentivare la ricerca sui possibili rischi e sulle possibili opportunità a 

lungo termine dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie robotiche e di promuovere quanto 

prima l’avvio di un dialogo pubblico strutturato sulle conseguenze dello sviluppo di tali 

tecnologie. 

Nel maggio 2017, la Commissione ha pubblicato la sua revisione intermedia della strategia per il 

mercato unico digitale sottolineando l'importanza di rafforzare le politiche scientifiche e 

industriali dell'Europa, nonché le startup innovative, per essere in una posizione di leadership 

nello sviluppo delle tecnologie, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale. 

Il 9 marzo 2018, la Commissione ha lanciato una selezione per la creazione di un gruppo di lavoro 

AI con il compito, tra l'altro, di preparare una proposta di linee guida sullo sviluppo etico e l'uso 

dell'IA in conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, considerando questioni quali 

l'equità, la sicurezza, la trasparenza e il futuro del mondo del lavoro e della democrazia. Nella 
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stessa data, la Commissione ha anche aperto un invito a formare un gruppo di esperti su temi 

riguardanti la responsabilità in materia di danni e nuove tecnologie con l'incarico di consigliare la 

Commissione sull'applicabilità della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. 

Considerando l'importanza dell'intelligenza artificiale e le enormi opportunità di crescita 

connesse alla sua diffusione e fruizione, il 10 aprile 2018, 25 paesi europei hanno firmato una 

dichiarazione di cooperazione sull'intelligenza artificiale, approvata dal Consiglio europeo a 

giugno 2018. Gli Stati membri hanno convenuto di lavorare insieme sulle questioni più 

importanti sollevate dall'IA, per garantire la competitività dell'Europa nella ricerca e nella 

diffusione dell'IA e affrontare questioni sociali, economiche, etiche e legali.  

Rispondendo alle sollecitazioni proveniente dal Parlamento e dal Consiglio europeo dell’ottobre 

2017, la Commissione europea ha poi pubblicato una Comunicazione il 25 aprile 2018, 

contenente linee guida strategiche sull’IA. L’iniziativa europea in tema IA intende: 

• dare impulso alla capacità tecnologica e industriale dell’UE e all’adozione dell’IA in tutti i 

settori economici, sia privati che pubblici. L’iniziativa comprende investimenti in ricerca e 

innovazione e un migliore accesso ai dati; 

• prepararsi ai cambiamenti socio-economici apportati dall’IA, incoraggiando la 

modernizzazione dell’istruzione e dei sistemi di formazione, sostenendo il talento, anticipando i 

cambiamenti nel mercato del lavoro e fornendo appoggio alle transizioni nel mercato del lavoro 

e all’adeguamento dei sistemi di protezione sociale; 

• assicurare un quadro etico e giuridico adeguato, basato sui valori dell’Unione e coerente con 

la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Ciò comprende futuri orientamenti sulle norme esistenti 

riguardanti la responsabilità per danno da prodotti difettosi, l’analisi dettagliata delle sfide 

emergenti e la collaborazione con i portatori di interessi, attraverso l’Alleanza europea per l’IA, 

per lo sviluppo di linee guida etiche riguardo all’IA. 

ll 7 dicembre 2018 la Commissione ha pubblicato il piano coordinato sull'intelligenza artificiale 

risultante dal lavoro dei 25 Stati membri che hanno firmato la dichiarazione di cooperazione in 

materia di intelligence artificiale nell'aprile 2018. Descrive in dettaglio le azioni da avviare nel 

2019-2020 e prepara il terreno per attività negli anni successivi. Sarà revisionato e aggiornato 

annualmente. Considerando che solo cinque Stati membri avevano al tempo già adottato una 

strategia nazionale in materia di IA (Francia, Finlandia, Svezia, Regno Unito e Germania), mentre 

altri (Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Irlanda e Norvegia) avevano incluso azioni collegate 

all'IA nella loro più ampia Strategie di digitalizzazione, il documento fornisce un quadro 

strategico per le strategie nazionali di IA e ne incoraggia l'adozione entro la metà del 2019. 

Questo piano identifica alcuni obiettivi e azioni: 1) rafforzare la cooperazione con il settore 

privato; 2) rafforzare l'eccellenza in tecnologie IA affidabili e una diffusione più ampia; 3) 

adattamento di programmi e sistemi di apprendimento e formazione per preparare meglio la 
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società per l'intelligenza artificiale; 4) costruire lo “spazio europeo dei dati” essenziale per 

l'intelligenza artificiale in Europa, anche per il settore pubblico; 5) sviluppare linee guida etiche 

con una prospettiva globale e garantire un quadro giuridico favorevole all'innovazione; e 6) 

comprendere meglio gli aspetti legati alla sicurezza delle applicazioni e dell'infrastruttura di 

intelligenza artificiale. 

Il 12 febbraio 2019, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su una politica industriale 

europea globale in materia di intelligenza artificiale e robotica. Considerando che l'IA è una delle 

tecnologie strategiche per il 21 ° secolo, sia a livello globale che in Europa, la risoluzione 

sottolinea l'importanza di garantire un ecosistema affidabile per lo sviluppo della tecnologia IA. 

Evidenzia inoltre che esistono forti preoccupazioni etiche, psicologiche e legali circa l'autonomia 

dei robot, la loro evidente mancanza di empatia umana e il loro impatto sulla relazione medico-

paziente, che non sono ancora stati affrontati correttamente a livello europeo. Ciò riguarda in 

particolare la protezione dei dati personali dei pazienti, la responsabilità e i nuovi rapporti 

economici e occupazionali che emergeranno. 

Il Parlamento ha espresso grande preoccupazione per l'impiego di applicazioni di IA, incluso il 

riconoscimento facciale e vocale, in programmi di "sorveglianza emotiva", ovvero il monitoraggio 

delle condizioni mentali dei lavoratori e dei cittadini al fine di aumentare la produttività e 

preservare la stabilità sociale. La risoluzione sottolinea anche la trasparenza, l'inclinazione e 

l'esplicitabilità degli algoritmi, il principio di "etica per progetto" e l'importanza di un forte 

coordinamento a livello europeo. 

Inoltre, il 9 aprile 2019, il gruppo di esperti di alto livello sull'IA ha presentato le "Linee guida 

etiche per l'intelligenza artificiale affidabile", in seguito alla pubblicazione della prima bozza delle 

linee guida nel dicembre 2018, sulla quale sono stati ricevuti più di 500 commenti attraverso una 

consultazione aperta. Il documento definisce un quadro per il raggiungimento di un'IA che mira a 

offrire una guida a tutte le parti interessate e identifica un elenco di principi etici, fornendo 

un’indicazione su come tali principi possono essere resi operativi in sistemi socio-tecnici.  

Il documento sottolinea che l'IA affidabile (“trustworthy”) è composta da tre elementi principali, 

in particolare i seguenti devono essere: 1) lecita, conforme a tutte le leggi e i regolamenti 

applicabili; 2) etica, garantendo l'aderenza ai principi e ai valori etici; e 3) robusta, sia dal punto 

di vista tecnico che sociale, poiché, anche con buone intenzioni, i sistemi IA possono causare 

danni non intenzionali. 

Le linee guida sono divise in tre capitoli: 

 Fondamenti di IA affidabile, che stabiliscono i principi etici che devono essere rispettati 

per garantire un'IA etica e solida. In particolare, il documento sottolinea l'importanza di 

garantire il rispetto della dignità umana, della libertà dell'individuo, della democrazia, 

della giustizia e dello stato di diritto, per garantire l'uguaglianza, la non discriminazione e 
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la solidarietà e la salvaguardia dei diritti dei cittadini. Le Linee Guida identificano quattro 

principi etici, radicati nei diritti fondamentali, che devono essere rispettati al fine di 

garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano sviluppati, distribuiti e utilizzati in 

maniera affidabile e, in particolare: 1) rispetto per l'autonomia umana; 2) prevenzione del 

danno; 3) correttezza; e 4) esplicabilità);  

  Realizzare un'IA affidabile, traducendo questi principi etici in sette requisiti chiave che i 

sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero implementare (gestione e controllo umano, 

robustezza e sicurezza tecnica, privacy e governance dei dati, trasparenza, diversità, non 

discriminazione ed equità, benessere sociale e ambientale e responsabilità) 

  Valutare l'IA affidabile mediante un assessment list che ogni sviluppatore e produttore 

potrà seguire per promuovere quella affidabilità che dovrebbe fare dei sistemi di AI 

prossimi venturi sistemi human centric.  

In ultimo il 26 giugno 2019, è stato pubblicato, sempre ad opera del gruppo di esperti alto livello 

europeo, il documento “Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI”39. Questo 

documento contiene 33 raccomandazioni per guidare l’intelligenza artificiale verso la 

sostenibilità, la crescita, la competitività e l’inclusione, rafforzando, favorendo e proteggendo gli 

esseri umani. Tali raccomandazioni si concentrano su quattro aree principali in cui si ritiene che 

un’intelligenza artificiale degna di fiducia possa aiutare a ottenere un impatto positivo, a partire 

dall’uomo e dalla società in generale (A), e continuando quindi a concentrarsi sul settore privato 

(B), sul settore pubblico (C) e Ricerca e università in Europa (D). Inoltre, l’attenzione viene posta 

anche sui principali fattori abilitanti, concentrandoci sulla disponibilità di dati e infrastrutture (E), 

competenze e istruzione (F), governance e regolamentazione appropriate (G), nonché 

finanziamenti e investimenti (H). Per ogni area sono individuate le priorità principali e le azioni da 

intraprendere per il pieno sviluppo dell’IA.  

 

 

4.2. Un confronto tra i principali Paesi europei 
 

 Francia 

La Francia è stata uno dei paesi più attivi nello sviluppo di una strategia nazionale di IA. L'8 

settembre 2017, il primo ministro francese, Édouard Philippe, ha affidato a Cédric Villani, 

Matematico e Deputato per l'Essonne, il compito di studiare l'intelligenza artificiale. Il suo 

obiettivo era gettare le basi di un'ambiziosa strategia francese nel campo dell'IA.  

                                                      
39

 file:///C:/Users/utente/Downloads/AIHLEGPolicyandInvestmentRecommendationspdf.pdf 

file:///C:/Users/utente/Downloads/AIHLEGPolicyandInvestmentRecommendationspdf.pdf
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Sulla base del lavoro coordinato da Villani, il 29 marzo 2018, il presidente della Repubblica 

francese, Emmanuel Macron, ha lanciato "AI for Humanity", la strategia nazionale che identifica 

le questioni critiche, le priorità e le azioni per incoraggiare lo sviluppo dell'IA e per fare della 

Francia un leader nel campo dell'IA.  

Tale strategia è organizzata in sei parti, con 6 obiettivi principali:  

1) costruire una politica economica incentrata sui dati. Il documento evidenzia che molti usi 

e applicazioni richiedono la disponibilità dei dati, quindi questo problema dovrebbe essere il 

punto di partenza della strategia. In particolare, le autorità pubbliche dovrebbero introdurre 

nuovi modi di produrre, condividere e governare i dati rendendo i dati un bene comune;  

2) attrarre accademici e partner privati francesi e internazionali, come grandi gruppi, PMI e 

start-up, raddoppiando i salari nelle prime fasi della loro carriera e rendendo la Francia più 

attraente per gli espatriati o talenti stranieri, per esempio, con incentivi finanziari;  

3) valutare gli effetti dell'IA sul futuro del lavoro e del mercato del lavoro, e sperimentare 

risposte politiche adeguate. Il documento sottolinea le considerevoli incertezze sugli effetti dello 

sviluppo dell'intelligenza artificiale, dell'automazione e della robotica, in particolare sulla 

creazione e distruzione di posti di lavoro;  

4) sviluppare progetti di IA per un'economia più ecologica. Il documento sottolinea anche 

l'importanza di affrontare innovazioni rivoluzionarie nel settore dei semiconduttori;  

5) istituire un comitato etico dell'IA, che operi in maniera completamente indipendente per 

formulare raccomandazioni e aiutare a informare le diverse parti coinvolte sulle questioni legate 

all’IA;  

6) sviluppare un’IA inclusiva cioè che crei vaste opportunità per la creazione di valore ma che 

vadano a beneficio di tutti.  

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, Macron ha annunciato lo stanziamento di € 1,5 

miliardi di fondi pubblici per 5 anni (2018-2022). 

 
 

 Germania 

 

Già a partire dal 2007, la Germania aveva lanciato la strategia High-Tech: un piano di investimenti 

coordinato e pluriennale nella ricerca e sviluppo in settori considerati strategici, come le 

nanotecnologie, le biotecnologie e l’informatica e le telecomunicazioni. A giugno 2017, il 

Ministero federale dei trasporti e dell'infrastruttura digitale tedesco ha pubblicato un rapporto 

sull’etica della guida autonoma e connessa, sottolineando l’importanza dei sistemi automatizzati 

che, senza l’intervento umano, possono cambiare corsia autonomamente, frenare e sterzare, e la 

necessità di riflettere sui cambiamenti emergenti portati dagli sviluppi tecnologici. Tale rapporto 
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ha fissato le regole e le linee guida per il traffico veicolare automatizzato e connesso. Sempre nel 

2017, il Ministero Federale dell'Istruzione e della Ricerca ha lanciato la Piattaforma Lernende 

Systeme che riunisce le principali competenze di scienza, industria e società organizzate in sette 

gruppi di lavoro interdisciplinari (WG) e un comitato direttivo per consolidare lo stato attuale 

delle conoscenze sui sistemi di autoapprendimento e sull'IA. 

In Germania, sono attive numerose partnership pubblico-private sull’IA e in particolare: 1) il 

Centro di ricerca tedesco per l’IA (DFKI), fondato nel 1988, che riunisce 519 ricercatori altamente 

qualificati e 384 studenti laureati da 60 paesi che lavorano su 295 progetti di ricerca. Il suo 

budget nel 2015 era di 41 milioni di euro; 2) la FraunhoferGesellschaft, un'organizzazione per la 

ricerca applicata con 69 istituti diffusi in tutta la Germania e uno specifico dipartimento per la 

ricerca in AI, Fraunhofer IAIS. 

Nel novembre 2018, il governo federale ha lanciato la strategia di Intelligenza Artificiale (AI) al 

fine di: 1) fare della Germania e dell'Europa un centro leader per l'intelligenza artificiale e quindi 

contribuire a salvaguardare la competitività della Germania in futuro (sviluppando gli esistenti 

Centerres of Excellence per l'IA a livello sovra- regionale, stabilendone di nuovi e sviluppandoli in 

una rete nazionale di almeno dodici centri di applicazione, offrendo condizioni di lavoro e 

remunerazione che siano attraenti e competitive a livello internazionale; avviando un 

programma per sostenere i giovani ricercatori e rafforzando l'insegnamento accademico in 

materia di IA; collaborando con la Francia per promuovere lo sviluppo di una rete di ricerca e 

sviluppo franco-tedesca; formando un gruppo europeo di innovazione che fornirà finanziamenti 

per progetti di ricerca cooperativa nei prossimi cinque anni; aumentando il sostegno specifico AI 

per le piccole e medie imprese;  migliorando gli incentivi e il quadro politico per la condivisione 

volontaria dei dati in conformità con le norme sulla protezione dei dati e progredendo nella 

creazione di un'infrastruttura affidabile di data analysis, compresa la creazione di una 

piattaforma cloud con capacità di archiviazione e calcolo aggiornabili; 2) incoraggiare uno 

sviluppo responsabile e l'uso dell'IA che serva il bene della società (istituendo un osservatorio 

tedesco per l'intelligenza artificiale e sostenendo l'istituzione di osservatori simili a livello 

europeo e internazionale, avviando un dialogo europeo e transatlantico sull'uso umano-centrico 

dell’IA nel mondo del lavoro, sviluppando un ampio set di strumenti per favorire le competenze 

della forza lavoro, finanziando spazi di innovazione all'interno delle aziende per le applicazioni IA 

nel mondo del lavoro, finanziando applicazioni di IA a beneficio dell'ambiente e del clima); 3) 

integrare l'intelligenza artificiale nella società in termini etici, giuridici, culturali e istituzionali nel 

contesto di un ampio dialogo sociale e favorendo politiche attive al fine di utilizzare i sistemi di 

intelligenza artificiale in modo compatibile con le norme sulla protezione dei dati e mettere in 

evidenza esempi di migliori prassi, fornendo finanziamenti per lo sviluppo di applicazioni 

innovative che supportano l'autodeterminazione, l'inclusione sociale, la partecipazione culturale 
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e la tutela della privacy dei cittadini; istituire un fondo per il futuro del lavoro digitale e della 

società per diffondere il messaggio e promuovere la progettazione multidisciplinare delle 

tecnologie sociali, sviluppando la piattaforma Lernende Systeme di intelligenza artificiale che 

favorisca un dialogo tra governo, scienza e commercio con la società civile. 

Nel bilancio federale del 2019, la Germania e ha stanziato un totale di 500 milioni di euro per 

rafforzare la strategia dell'IA per il 2019 e gli anni successivi. Fino al 2025 incluso, vi è l'intenzione 

di fornire circa 3 miliardi di euro per l'attuazione della strategia, prevedendo che l'effetto leva 

che questo avrà sul business, sulla scienza e sui Länder sia almeno raddoppiato. 

 

 Regno Unito 

 

Il 26 aprile 2018, il governo britannico ha lanciato il "Sector Deal for AI", la nuova strategia 

sull'intelligenza artificiale che sottolinea l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla crescita 

economica - l'IA ha il potenziale per aumentare il valore dell'economia britannica di 630 miliardi 

di sterline entro il 2035 - e l'obiettivo di massimizzare i vantaggi e le opportunità dell'IA. Questo 

accordo stabilisce azioni per promuovere l'adozione e l'uso dell'IA nel Regno Unito, rafforzando 

le cinque basi della strategia industriale: idee, persone, infrastrutture, ambiente e luoghi di 

lavoro. Per ognuna di queste, la strategia identifica l'azione di governo da intraprendere per 

supportare l'intelligenza artificiale. 

In particolare relativamente a  

1. idee: - sostenere la ricerca nell'IA di dati con 300 milioni di sterline, tra cui 49 milioni di 

sterline per l'Istituto Alan Turing, stimolare l'adozione di AI, anche nel settore pubblico, e 

investire fino a 100 milioni di sterline per supportare l'innovazione AI per aumentare la 

produttività. Il programma di politica pubblica dell'Istituto, in particolare, è il luogo in cui 

il governo britannico si rivolge a consulenti indipendenti in materia di scienza dei dati, 

intelligenza artificiale ed etica;  

2.  persone: collaborare con scuole, università e industrie per garantire una forza lavoro 

altamente qualificata, inclusi £ 400 milioni per sostenere l'insegnamento STEM nelle 

scuole e raggiungere l'obiettivo di raggiungere 1.000 posti di dottorato di ricerca 

sostenuti dal governo ogni anno nel 2025. Anche per consentire l'accesso a talenti globali 

altamente qualificati e promuovere la diversità;  

3. infrastruttura: potenziare l'infrastruttura dei dati del Regno Unito rendendo disponibili 

più dati del settore pubblico, compresi i dati geospaziali sotto la guida di una 

Commissione Geospaziale appena creata e promuovendo i Data Trust in modo da 

condividere in sicurezza i dati del settore pubblico e privato in modo sicuro . Promuovere 
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l'aggiornamento e il mantenimento dell'infrastruttura digitale fisica, compreso 1 miliardo 

di sterline per lo sviluppo del 5G e l'estensione della banda larga;  

4. ambiente imprenditoriale: - il governo ha istituito un AI Council con l'industria e il mondo 

accademico per sovrastare la strategia e un nuovo ufficio per l'intelligenza artificiale per 

sostenere la sua attuazione. Il sostegno per le imprese e l'innovazione includerà un fondo 

di investimento da 2,5 miliardi di sterline, che raggiungerà 7,5 miliardi di sterline in 

partnership con il settore privato;  

5. luoghi: sostenere il continuo sviluppo di Londra come capitale europea per l'intelligenza 

artificiale, ma anche estendere il supporto ai cluster regionali con infrastrutture e 

competenze adeguate. 

 

 Spagna 

 

A marzo 2019, Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha presentato la Spanish RDI strategy in 

artificial intelligence, che rappresenta il primo passo verso l'elaborazione della Strategia 

nazionale sull'intelligenza artificiale, che dovrebbe essere pronta entro la fine dell'anno. La 

strategia IA in ricerca e sviluppo della Spagna stabilisce una serie di priorità che saranno 

inquadrate nella nuova strategia spagnola per la scienza, la tecnologia e l'innovazione (EECTI) 

2021-2028 e che dovranno essere sviluppate in iniziative e attività definite e finanziate attraverso 

il Science, Technology and Innovation Stares Plans (PECTI), mobilitando le sinergie tra i diversi 

livelli della pubblica amministrazione e attraverso il co-sviluppo dei settori pubblico e privato.  

Le priorità sono le seguenti:  

1. Realizzare una struttura organizzativa che consenta lo sviluppo di un sistema di R&S in IA 

e misurarne l'impatto. 

2. Stabilire aree strategiche in cui è necessario concentrare gli sforzi delle attività di R&S. 

3. Facilitare il trasferimento di conoscenza e il suo ritorno alla società. 

4.  Pianificare azioni di formazione e professionalizzazione nel campo dell'IA. 

5. Sviluppare un ecosistema di dati digitali e migliorare le infrastrutture disponibili. 

6. Analizzare l'etica IA dalla prospettiva della R&S. 

La strategia include anche le seguenti raccomandazioni: 

1. Avviare una strategia nazionale in materia di IA che consenta lo sviluppo e l'attuazione di 

misure specifiche destinate ai settori strategici nazionali. La valutazione e il monitoraggio di 

queste misure possono essere effettuati attraverso un Osservatorio spagnolo per 

l'intelligenza artificiale. 

2. Approfittare dell'IA per raggiungere gli obiettivi indicati nell'Agenda 2030. 
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3. Progettare e implementare azioni specifiche che promuovono il trasferimento di conoscenza 

all'ambiente socioeconomico. 

4.  Avviare o adattare programmi di attrazione, fidelizzazione e recupero di talenti mirati all'IA. 

5. Usare l'intelligenza artificiale per garantire un uso ottimale dei dati aperti. Creare un 

National Data Institute per pianificare e definire la governance su dati provenienti da diversi 

livelli di governo. 

6. Rilevare i bisogni di adeguamento e miglioramento delle competenze nei diversi livelli del 

nostro sistema educativo. 

7. Garantire che tutte le attività e le iniziative derivate dai quadri strategici focalizzati sullo 

sviluppo dell'IA, nonché i loro risultati, siano conformi agli impegni etici, legali e sociali del 

nostro paese e del nostro ambiente europeo 

 

 

4.3.  Le iniziative nazionali e la strategia italiana   
 

Nel mese di settembre 2017, l’Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha lanciato una task force sull’IA 

incaricata di analizzare l’impatto dell'IA 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.  

Il Libro Bianco illustra le linee guida e le raccomandazioni per l’utilizzo sostenibile e responsabile 

dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica amministrazione e rappresenta l’inizio di un percorso 

progettuale: per questo sono stati destinati 5 milioni di euro allo sviluppo di progetti pilota di IA 

per le amministrazioni che vogliono collaborare con l’Agenzia all’individuazione delle iniziative. I 

fondi sono stati messi a disposizione da AgID nell’ambito delle linee di finanziamento per la 

promozione del procurement innovativo e di percorsi di open innovation, in coerenza con gli 

obiettivi fissati dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione. 

Oltre ad aver portato a termine questo lavoro, la Task force ha anche avviato un’attività di 

mappatura dei produttori e utilizzatori (startup, imprese, organismi di ricerca, PA, EPR, etc.) di 

soluzioni IA italiani. Sul sito dell’AgID è, infatti, possibile partecipare ad un’indagine e segnalare la 

propria realtà o realtà di propria conoscenza, contribuendo così ad arricchire l’elenco 

dell’Ecosistema IA in Italia. In particolare, attraverso quest’ultimo strumento si vuole cercare di 

facilitare la costruzione di relazioni e la condivisione di conoscenze e competenze e consentire al 

nostro Paese di conoscere la reale dimensione dei propri punti di forza e di comprendere il vero 

potenziale dell’IA. 
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Successivamente, in una prospettiva più ampia, il Ministero dello Sviluppo economico ha 

pubblicato un bando con l’intento di istituire un gruppo di 30 esperti (tra cui imprese, 

associazioni di categoria, organismi e centri di ricerca, think tank, organizzazioni sindacali e 

associazioni dei consumatori) sul tema dell’IA, al fine di predisporre la Strategia Nazionale IA 

incentrata principalmente su tali punti:   

• migliorare il coordinamento e il rafforzamento della ricerca di base nel campo dell’IA;  

• favorire gli investimenti pubblici e privati in IA facendo leva anche sui fondi comunitari 

dedicati; 

• attrarre talenti e idee imprenditoriali nel campo dell’IA;  

• favorire lo sviluppo della data-economy prestando particolare attenzione al tema della 

circolazione e valorizzazione dei dati non personali adottando i migliori standard di 

interoperabilità e cybersicurezza;  

• rivedere organicamente la normativa applicabile con particolare riferimento ai profili di 

sicurezza e responsabilità in relazione ai prodotti/servizi fondati su IA;  

• lavorare ad analisi e valutazioni di impatto socio-economico dello sviluppo dell’adozione 

generalizzata di sistemi basati sull’IA, corredata da un’elaborazione degli strumenti di 

attenuazione delle criticità riscontrate. 

A fine dicembre dello scorso anno, si sono concluse le selezioni per il gruppo di esperti di alto 

livello e agli inizi del nuovo anno c’è stato il suo insediamento. Da allora sono iniziati i lavori per 

la stesura della Strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e tra gennaio e giugno 2019, il 

gruppo di esperti ha elaborato un documento di Proposte per una Strategia italiana per 

l‘intelligenza artificiale. A partire da queste proposte il Ministero ha ricavato la vera e propria 

Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale che è stata inviata agli altri ministeri interessati 

per le opportune valutazioni40. Poco prima della caduta del Governo Conte I, i due documenti 

sono stati messi in consultazione, durata fino al 13 settembre.  

Il documento sulla Strategia nazionale sull'Intelligenza Artificiale è composto da un capitolo 

introduttivo in cui si parla della visione italiana, seguito poi da nove capitoli che corrispondono 

ognuno a nove obiettivi che la strategia si propone di raggiungere: incrementare gli investimenti 

pubblici e privati; potenziare l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione; sostenere l’adozione 

delle tecnologie digitali; porre l’Intelligenza Artificiale al servizio della forza lavoro; sfruttare il 

potenziale dell’economia dei dati; consolidare il quadro normativo etico; promuovere la 

consapevolezza e la fiducia nell'intelligenza artificiale tra i cittadini; rilanciare la pubblica 

amministrazione e rendere più efficienti le politiche pubbliche; favorire la cooperazione europea 

ed internazionale per un’intelligenza artificiale responsabile e inclusiva.  

                                                      
40

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/strategia-intelligenza-artificiale/contesto 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/strategia-intelligenza-artificiale/contesto


 

81 
 

 

Studio “Una strategia per il Made in Italy. Il ruolo dell’IA per la competitività delle imprese italiane” – dicembre 2019 
 

Il Governo ha identificato, inoltre, sette settori chiave, cui verrà data massima priorità nelle 

scelte allocative: 1. industria e manifattura; 2. agroalimentare; 3. turismo e cultura; 4. 

infrastrutture e reti energetiche; 5. salute e previdenza sociale; 6. città e mobilità intelligenti; 7. 

pubblica amministrazione.  

Il partenariato pubblico-privato, la collaborazione intra- e inter-istituzionale, la sinergia con 

l’azione europea e il monitoraggio e la valutazione delle evidenze generate saranno le principali 

leve che Governo il governo adopererà nell’attuazione della strategia. Si intende poi istituire una 

cabina di regia inter-ministeriale e multi-stakeholder al fine di assicurare: 

1. un’attuazione armonica, efficace ed evolutiva della strategia nazionale sull’IA; 

2. il monitoraggio e la valutazione del suo impatto economico e sociale; 

3. un confronto costante in materia con la comunità scientifica ed imprenditoriale.  

Dunque, relativamente alle risorse da mettere in campo per sostenere la ricerca e l’innovazione 

sull’IA e la sua adozione si prevede l’attuazione di programmi di cofinanziamento e partnership 

pubblico-private al fine di aumentare gli investimenti privati in questo settore, sperando almeno 

in un raddoppio entro l’anno 2022. 

Gli investimenti pubblici saranno rafforzati significativamente, in primo luogo triplicando i fondi 

per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza 

artificiale, come ad esempio il fondo istituito con la legge di bilancio 2019 destinato a finanziare 

progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, 

anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, della blockchain e 

dell’internet of things, funzionali alla competitività del Paese. 

Considerando le diverse forme di intervento che il Governo metterà in campo, l’investimento 

pubblico complessivo entro l’anno 2025 ammonterà a circa 1 miliardo di euro. Questo 

stanziamento dovrebbe poi esercitare un effetto di leva di pari ordine sugli investimenti privati, 

in modo tale da raggiungere un volume complessivo di almeno 2 miliardi di euro41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41

 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Strategia-Nazionale-Intelligenza-Artificiale-Bozza-Consultazione.pdf 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Strategia-Nazionale-Intelligenza-Artificiale-Bozza-Consultazione.pdf
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Conclusioni 
 

L’impatto del nuovo paradigma tecnologico dettato dall’Intelligenza Artificiale, secondo le stime 

ad oggi esistenti, è importante, con investimenti globali che raggiungeranno i 98 miliardi di 

dollari tra solo qualche anno, ricavi mondiali associati all’implementazione di software IA oltre i 

100 miliardi di dollari nel 2025, ed effetti benefici anche in termini di occupazione, considerando 

tutte le nuove figure professionali che l’IA creerà, pur rendendone altre esistenti obsolete. 

Un tema che emerge dallo studio è come in Europa molti settori chiave del sistema produttivo 

non abbiano ancora metabolizzato il passaggio all’intelligenza artificiale e, soprattutto in un 

confronto con Stati Uniti e Cina, il contesto europeo appaia fortemente frammentato e privo di 

una strategia chiara per il coordinamento dell'ecosistema di intelligenza artificiale.  

Appare, dunque, necessario uno sforzo maggiore da parte di tutta l’Europa sia di maggior 

coordinamento – con un efficace scambio di best practice tra Paesi ma anche di progetti comuni 

e condivisi – sia di maggior impulso alla creazione e crescita di start-up in ambito IA, specie nei 

settori di punta dell’economia europea e, infine, di miglioramento degli asset e delle 

competenze, imprescindibili fattori di accompagnamento della trasformazione digitale delle 

imprese. 

Guardando poi più da vicino il contesto nazionale, si è ancora agli albori ed emerge che 

l’intelligenza artificiale è una sfida che in Italia ancora non tutti hanno colto. Sono poche le 

imprese infatti, che hanno deciso di intraprendere progetti IA e tra le principali sfide da superare 

vi è sicuramente la resistenza al cambiamento, soprattutto delle piccole realtà imprenditoriali.  

Le PMI – ed in particolare le micro imprese, ossia quelle con meno di 10 addetti - costituiscono la 

spina dorsale del tessuto produttivo: esse rappresentano il 99,9% delle imprese italiane, 

occupano ben il 78% di tutti gli addetti sul territorio nazionale e generano da sole 512,5 miliardi 

di euro di valore aggiunto, pari al 68% del valore aggiunto complessivamente prodotto nel nostro 

Paese. 

Dall’analisi svolta emerge come, nonostante la diffusione ancora scarsa di determinate 

tecnologie (ERP, CRM, big data analysis e servizi cloud) tra le PMI, l’impatto di queste in termini 

di performance è rilevante:  

 la probabilità di fare ricavi superiori aumenta se si impiega ciascuna di queste tecnologie; 

 l’adozione del cloud computing appare particolarmente importante per le PMI 

manifatturiere (relativamente meno per le imprese di servizi), mentre, al contrario, nei 

servizi appaiono avere un impatto maggiore le soluzioni ERP e CRM; 

 ugualmente importante per i due diversi settori appare invece l’utilizzo di strumenti di big 

data analysis. 
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In effetti, uno degli aspetti caratterizzanti l’IA è il fatto che essa si nutra di dati (di vendita, di 

produzione, manutenzione, relativi ai processi aziendali, dati meteo, ecc.) che, una volta 

incrociati ed analizzati, sono in grado di suggerire se esistono margini di miglioramento in 

qualunque aspetto aziendale. Questo, unito all’impiego di altre tecnologie, contribuisce a 

ottimizzare ed efficientare la catena del valore a supporto di compiti ripetitivi o troppo complessi 

da affrontare con metodi tradizionali o manuali. 

L’introduzione di nuove tecnologie, nonché l’analisi dei big data, richiedono un determinato 

livello di competenza da parte delle persone, al fine di realizzare prima e gestire poi un nuovo 

modo di governare i processi aziendali. L’IA è in realtà un fenomeno interdisciplinare dove, 

accanto a figure tecniche esperte di discipline specifiche come la data science, diventano 

fondamentali figure trasversali come psicologi, antropologi, sociologi, linguisti e umanisti in 

generale, capaci di migliorare l’interazione tra l’IA e i suoi utenti. Via via che l’IA prenderà piede, 

si assisterà senz’altro alla nascita di nuove professioni: prima tra tutte, la figura del data scientist. 

Si tratta di persone con una solida conoscenza statistica e dei più avanzati metodi di analisi dati, 

unitamente ad un’approfondita conoscenza della gestione dei dati e degli aspetti tecnici ed 

attuativi ad essa associati. Questa figura professionale deve, infatti, essere in grado di: 

comprendere l’origine, e le possibili distorsioni insite in essa, dei dati che analizza; analizzare il 

flusso informatico di provenienza dei dati; identificare problemi di business che possono essere 

meglio indirizzati grazie all’analisi dei dati; analizzare i dati con metodi scientificamente provati 

(statistica, data mining, ricerca operativa); comunicare con chiarezza al top management i 

risultati e le raccomandazioni di business conseguenti; ideare applicazioni automatizzate, che 

analizzino e suggeriscano le decisioni in ambienti complessi. 

Al tempo stesso, sarà inevitabile assistere alla - in certi casi, radicale – trasformazione delle 

professioni oggi esistenti. Ad esempio, le imprese manifatturiere in particolare saranno chiamate 

a sviluppare competenze tecniche e, al tempo stesso, sviluppare la capacità di lavorare in un 

contesto in cui persone e macchine sono connesse e di sperimentare, reperire e imparare in 

modo autonomo per portare avanti le proprie attività ed i propri esperimenti, in quanto una 

delle particolarità della IA è proprio quello di democratizzare l’accesso alla tecnologia a tutti gli 

individui. 

Più nello specifico, ed in maniera sintetica, si possono raggruppare le competenze rese 

necessarie dalla trasformazione digitale in atto in e-skills e soft skills.  

Le prime includono: 

1. competenze digitali: capacità di utilizzare Internet, di gestire e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, e così via; 
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2. competenze matematiche e informatiche: capacità di utilizzare linguaggi e metodi 

matematici e informatici per organizzare e valutare informazioni qualitative e 

quantitative; 

3. competenze 4.0: capacità di gestire soluzioni innovative applicando tecnologie robotiche, 

Big Data Analytics, Internet of Things, ecc. ai processi aziendali, anche in linea con quanto 

previsto nel “Pacchetto Industria 4.0” 

Le soft skills includono invece: 

1. capacità di lavorare in gruppo e in maniera condivisa, anche sfruttando le opportunità 

della dimensione social nella gestione delle relazioni con clienti/utenti/fornitori/team 

aziendali; 

2. capacità di problem solving, anche reperendo e organizzando informazioni 

provenienti da fonti diverse;  

3. capacità di lavorare in autonomia e con spirito di iniziativa ed imprenditorialità;  

4. flessibilità e capacità di adattamento nella gestione dei propri compiti. 

Il tema delle competenze appare di grande rilievo anche per i governi - non solo quello nazionale 

ma anche europeo. Se da un lato esiste la necessità – che i soggetti politici non possono ignorare 

- di riqualificare o ricollocare la forza lavoro che in qualche modo verrà tagliata fuori 

dall’affermazione del nuovo paradigma, dall’altro esiste il tema del cosiddetto skill gap, ossia 

l’esistenza di un’offerta di professionisti dei dati inferiore alla domanda. Stando ai più recenti 

dati di IDC (International Data Corporation) questo divario, nel 2018, in Italia ammontava a 

48.000 posizioni (il 7,6% della domanda) ma è destinato a raddoppiare entro il 2025, quando cioè 

sarà difficile reperire il 10% delle figure professionali richieste.  

L’Italia, così come l’Europa tutta, deve in ogni modo incoraggiare la formazione in IA nonché 

l’interdisciplinarietà, favorendo ad esempio corsi di laurea misti, in cui materie tradizionali come 

giurisprudenza o psicologia vengano affiancate a temi attinenti l’IA.  

 

Spunti per la Strategia italiana (e la sua implementazione) 

L’intelligenza artificiale è una grande opportunità e se l’Italia vuole essere protagonista e 

sfruttare il potenziale di tali tecnologie così promettenti, in grado di dare una risposta ad alcune 

delle più grandi sfide del secolo (es. trattamento delle malattie croniche; lotta ai cambiamenti 

climatici; anticipazione delle minacce cyber) deve dotarsi di una Strategia IA solida e con una 

visione a lungo termine, che supporti in particolare la trasformazione richiesta alle PMI, che è 

sì tecnologica ma in primis culturale e organizzativa. Puntando in primis con altrettante 

declinazioni verticali su settori chiave del Made in Italy, come agroalimentare, meccanica e 

cultura & turismo, comparti dove è già presente una naturale specializzazione del nostro sistema 
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produttivo, peraltro ben distribuita geograficamente, che grazie all’IA potrebbe contare suggg 

margini di crescita ulteriori.   

Per farlo occorre muoversi soprattutto su due fronti, con strumenti differenti. 

Nel dominio della ricerca, occorre cercare ogni forma di collaborazione possibile a livello 

europeo. Purché, oltre a investire di più, si metta seriamente mano al trasferimento tecnologico 

e alla capacità di selezionare e finanziare le migliori iniziative imprenditoriali. Facendo tuttavia 

attenzione a non disperdere le risorse in mille rivoli e concentrandole invece su un numero 

sufficientemente ristretto di progetti. D’altronde, a fronte di un totale di 1,5 miliardi di euro 

messi a disposizione dalla Commissione Europea per il triennio 2018-2020, il MIT da solo ha 

annunciato nei mesi scorsi un piano di 1 miliardo di dollari per creare un nuovo programma 

accademico sull’AI. Per mettere le risorse a fattor comune, la strada degli IPCEI (Progetti 

Importanti di Interesse Comune Europeo) appare senz’altro incoraggiante e sarebbe da valutare 

al più presto l’attivazione di un’iniziativa specifica sull’intelligenza artificiale (mentre nella 

pipeline attuale al momento sono state ipotizzate soltanto iniziative riguardanti tecnologie 

complementari o applicazioni settoriali). Ma per colmare il divario nei confronti di aree del 

mondo attualmente più avanzate dell’Europa bisogna necessariamente essere più ambiziosi. Per 

esempio, prevedendo l’istituzione di un Istituto Europeo per l’Intelligenza Artificiale, che da un 

lato coordini e finanzi le attività sviluppate negli Stati membri e dall’altro crei quella massa critica 

che al momento manca, con migliaia di scienziati di discipline diverse e differenti nazionalità che 

possano lavorare fianco a fianco in una o più sedi centrali, con al di sotto istituti nazionali raccolti 

in una rete di ricerca con un importante coordinamento interno. Disporre di quella che potrebbe 

diventare la principale istituzione pubblica di ricerca del mondo nell’AI servirebbe tuttavia a poco 

se lo sforzo non fosse accompagnato da un trasferimento tecnologico e da uno sviluppo 

commerciale delle idee molto più efficace dell’attuale. Un dipartimento dell’Istituto Europeo o, 

probabilmente meglio, un altro organismo di diritto privato, finanziato prevalentemente da 

privati ma soggetto al controllo delle istituzioni europee e degli Stati membri, dovrebbe 

occuparsi di svolgere un ruolo di collegamento tra ricerca e produzione.  

Parallelamente, si dovrebbe davvero arrivare a un mercato dei capitali, e in particolare quelli di 

early seed, senza barriere tra uno Stato membro e l’altro. Inoltre, se non crediamo sia 

opportuno un intervento pubblico diretto su larga scala, che potrebbe essere distorsivo dei 

meccanismi allocativi del mercato, certamente potrebbero essere immaginati strumenti come la 

creazione di un fondo di fondi europeo, che vada a incrementare il time-to-market e lo scaling-up 

delle imprese innovative, rafforzando le scelte operate dagli attori privati.  

In tutto questo, l’Italia dovrebbe contribuire attivamente al processo di aggregazione, 

coordinamento e finanziamento della ricerca e dello sviluppo imprenditoriale delle idee 

innovative a livello europeo. Inserendosi nell’asse franco-tedesco, attraverso una partecipazione 
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propositiva al dibattito continentale, non lasciando a Parigi e Berlino il pallino esclusivo delle 

iniziative da intraprendere a livello UE.    

Se sul fronte della ricerca, il rapporto con gli altri Stati membri deve essere più di cooperazione 

che di competizione, diverso è il discorso sull’adozione. Che è un dominio che va gestito a livello 

nazionale (magari utilizzando anche i fondi europei, specie nelle Regioni Obiettivo), con una 

diffusione sul territorio più capillare possibile.  

A parte gli incentivi fiscali, da destinare non solo alla ricerca e all’adozione ma anche alla 

formazione, sono due le azioni necessarie da rivolgere alle imprese perché adottino al più presto 

tecnologie AI e un modello organizzativo adatto a utilizzarle in maniera ottimale: in una fase 

iniziale, diffondere conoscenza sui benefici dell’AI e su come poterli sfruttare; più stabilmente 

nel corso del tempo, bisogna invece evitare di lasciare sole le imprese, in particolare le PMI, 

assicurando strumenti di assistenza nell’attuazione di modelli AI. 

Naturalmente, su questo fronte, risulterà decisivo il passo in avanti che vorrà o potrà compiere la 

rappresentanza d’impresa, sia a livello settoriale che territoriale. Da questo crocevia passa una 

parte importante delle chance del sistema produttivo italiano di sfruttare le opportunità 

derivanti dall’IA. 

Fondamentale anche in questo caso sarà inoltre aumentare il livello di competenza delle 

persone, a tutti i livelli. Incoraggiare la formazione in IA nonché l’interdisciplinarietà, favorendo 

ad esempio corsi di laurea misti, in cui materie tradizionali vengano affiancate a temi attinenti 

l’IA e individuare strumenti agevolativi e fondi ad hoc per incrementare i percorsi di istruzione e 

formazione professionale su IA e su filoni correlati (es. data analysis) appare senza dubbio la 

strada da perseguire per il pieno sfruttamento delle potenzialità delle tecnologie intelligenti.  

Dall’altro lato, è altrettanto importante il tema della riqualificazione della forza lavoro esistente, 

poiché una parte significativa delle attuali mansioni potrebbe diventare obsoleta. Sarà, dunque, 

necessario indirizzare i lavoratori verso quei ruoli che possono creare maggior valore e per fare 

questo bisogna accelerare sul reskilling, favorendo l’adozione di nuove competenze per poter 

accedere a nuove mansioni connesse agli sviluppi tecnologici.  

Per realizzare tutto questo e per contare di più nei tavoli europei è però assolutamente 

necessario che la Strategia italiana venga varata al più presto. E che poi dalle parole si passi 

rapidamente ai fatti, con risorse adeguate all’enorme sfida e alle relative opportunità che 

possono aprirsi per le nostre imprese.   


