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Ecco come il made in Italy può diventare 2.0
L’intelligenza artificiale in mano a Usa e Cina

Siamo in ritardo ma non fuori dai giochi

Riportiamo un estratto del libro 
“Intelligenza artificiale: ultima 
chiamata” (Bocconi Editore) in 
cui l’autore, l’economista Stefano 
da Empoli, illustra la sfida che at-
tende l’Italia (ma anche l’Europa): 
quella del’intelligenza artificiale. 
Una sfida non impossibile: nono-
stante, infatti, il Paese presenti un 
basso  livello di digitalizzazione, le 
nostre imprese possono sfruttare i 
vantaggi competitivi che l’intelli-
genza artificiale offre loro e che si 
sposano con la resilienza che l’Ita-
lia ha sempre dimostrato. 

di stefano da empoli

Non sappiamo se abbia 
ragione Vladimir Putin 
ad affermare che «chi 
svilupperà la migliore 

intelligenza artificiale diventerà 
il padrone del mondo». Anzi spe-
riamo di no, visto che nella so-
cietà libera in cui vorremmo con-
tinuare a vivere più che padroni 
dovrebbero tutt’al più esserci im-
prese di successo e cittadini-con-
sumatori soddisfatti. È difficile 
tuttavia trovare un solo settore 
che l’intelligenza artificiale (alla 
quale d’ora in poi ci riferiremo 
con l’acronimo inglese AI, artifi-
cial intelligence) non trasformerà 
radicalmente negli anni e nei de-
cenni a venire.
Si pensi ai preziosi contributi 
che l’AI può dare alla medicina, 
aiutando i medici a migliorare le 
diagnosi, a prevedere con molta 
maggiore precisione e tempesti-
vità la diffusione di malattie e a 
personalizzare le terapie. Stessa 
enorme potenzialità nel settore 
dei trasporti, dove l’AI rende pos-
sibile la guida senza conducente. 
O nell’industria manifatturiera, 
dove sta radicalmente trasfor-
mando il lavoro in fabbrica, con 
l’avvento di robot di nuova gene-
razione, sempre più sofisticati e 
in grado di svolgere attività ricor-
renti, progettare modelli di pro-
duzione, fornire livelli superiori 
di qualità. Nei servizi, l’AI con-
sente alle imprese di risponde-
re più velocemente alle esigenze 
dei consumatori finali, potenzial-
mente prima ancora che questi 
ultimi si rechino in un negozio o 
clicchino su un’app per fare un 
ordine.
La discontinuità di una tecnologia 
trasversale come l’AI è secondo 
molti esperti del tutto paragona-
bile a quella prodotta dall’avvento 
del motore a vapore che consentì 
la prima rivoluzione industriale 
nell’Inghilterra di fine Settecen-
to; dell’elettricità e del motore a 

scop-
pio (sen-
za dimenti-
care il petrolio 
e la chimica) che 
determinarono tra la 
fine dell’Ottocento e l’ini-
zio del Novecento la secon-
da rivoluzione industriale; e dei 
computer che gettarono le basi 
per l’ultimo ciclo di rapido pro-
gresso. Insieme e grazie ad altre 
tecnologie digitali (IoT, 5G, cloud, 
blockchain ecc.), l’AI sta inne-
stando una quarta rivoluzione 
(industriale ma non solo, abbrac-
ciando tutti i settori produttivi). 
Anzi, secondo gli economisti Erik 
Brynjolfsson e Andrew McAfee, 
si può addirittura parlare di se-
conda età delle macchine (sal-
tando dunque le due rivoluzio-
ni intermedie): se la rivoluzione 
industriale di fine Settecento ha 
prodotto la prima età delle mac-
chine, permettendo di superare 
grazie alla macchina a vapore in-
ventata da Watt i limiti della for-
za basata sui muscoli, umani o 
animali, questo secondo cambio 
radicale di paradigma tecnologi-
co ed economico sta consentendo 
di oltrepassare le colonne d’Erco-
le rappresentate dalle possibilità 
del cervello umano affidateci da 
Madre Natura.
Disciplina tutt’altro che nuova, 
l’AI è nata negli anni Cinquanta, 
anticipata però ancor prima negli 
studi di molti scienziati tra i quali 
i più celebri al tempo erano so-
prattutto europei, come John von 
Neumann e Alan Turing5. Il pri-
mo a usare l’espressione fu John 
McCarthy, un giovane matematico 

sta-
t u -

nitense 
che nel 

1956 decise 
di organizza-

re un seminario 
sul tema presso la 

sua università, il Dart-
mouth College, nel New 

Hampshire. Nella richiesta 
di fondi rivolta alla Rockefel-

ler Foundation il gruppo di lavo-
ro messo in campo da McCarthy 
affermava profeticamente che 
«verrà fatto un tentativo per sco-
prire come si possa fare in modo 
che le macchine usino il linguag-
gio, formulino astrazioni e “con-
cetti, risolvano tipi di problemi 
ora riservati agli esseri umani e 
migliorino se stesse». Meno az-
zeccata, e più probabilmente un 
utile espediente per massimiz-
zare le probabilità di successo 
della domanda di finanziamen-
to, la previsione secondo la qua-
le «pensiamo che un significativo 
progresso potrà avvenire in uno 
o più di questi problemi se un 
gruppo di scienziati vi lavorasse 
assieme per un’estate».

Un saggio che sfata i falsi miti
e spiega cosa potrebbe

attenderci (se saremo bravi)

Non è una novità: l’I-
talia ha un impor-
tante gap digitale da 
sanare. Ma la sfida, 

per quanto complicata, non 
è difficile. Lo spiega chiara-
mente stefano da empoli, 
economista, profondo cono-
scitore del mondo digitale e 
presidente dell’Istituto per 
la Competitività (I-Com) nel 
suo libro, appena pubblica-
to, “Intelligenza artificiale: 
ultima chiamata” (Bocconi 
Editore). Il saggio è illumi-
nante. Non fosse altro che il 
punto di partenza è differen-
te da quanto ci si potrebbe 
aspettare: nonostante il pe-
sante ritardo - spiega da Em-
poli - l’Italia ha tutte le car-
te in regola per giocare una 
partita importante sul fronte 
dell’intelligenza artificiale e, 
dunque, su ambiti economici, 
industriali ma anche cultu-
rali che già sono influenzati 

dall’IA e che, col passare del 
tempo, sempre più saranno 
influenzati. Ma da Empoli va 
oltre e sfata anche miti  che, 
purtroppo, troppo spesso ac-
cettiamo acriticamente come 
veri, gettandoci la canonica 
zappa sui piedi. Un esempio: 
siamo proprio certi che le 
aziende italiane sono le meno 
digitalizzate in Europa? Non 
proprio. Non proprio consi-
derando che le imprese italia-
ne utilizzano più della media 
europea i robot (9% contro il 
7%). E siamo altrettanto certi 
che in Italia non si faccia ri-
cerca sul’IA? Forse no, con-
siderando che l’Italia è stato 
il terzo Paese europeo dopo 
Regno Unito e Germania per 
paper sottoposti alla più im-
portante conferenza mondia-
le sull’Ia. Insomma, non va 
poi così male come molti (an-
che nelle istituzioni) credo-
no. È altrettanto vero, però, 
che tutto questo non basta e 
che tanto c’è ancora da fare. 
Ma l’Italia - secondo da Em-
poli - può contare su carat-
teristiche proprie, specifica-
mente italiane, che rendono 
la sfida alla nostra portata 
(l’economista ne elenca ben 
sei). Una su tutte? La nostra 
resilienza, che ha consentito 
all’economia italiana, specie 
alle piccole e medie imprese 
di risollversi, reinventarsi, 
rigenerarsi anche nei mo-
menti più bui e nei periodi 
di crisi finanziaria ed eco-
nomica. Ovviamente, però, 
determinante sarà l’apporto 
delle istituzioni, nel saper far 
rete in Europa e nel cogliere 
le potenzialità del nostro Pa-
ese. Quello che ci si profila, 
spiega l’economista con una 
rara nitidezza e visione d’in-
sieme, è un’occasione storica 
che potrà essere colta soltan-
to chiamando a una nuova 
responsabilità le istituzioni 
così come la società civile e 
la rappresentanza d’impre-
sa. Fondamentali, infatti, sa-
ranno anche i cambiamenti 
necessari sul fronte dell’edu-
cazione e della formazione. E 
anche qui la raccomandazio-
ne di da Empoli è interessan-
te: basta con la iper-specia-
lizzazione di cui pure negli 
anni scorsi ci hanno riempito 
la testa. Bisogna essere mul-
tidisciplinari per cogliere - e 
sfruttare - tutte le potenziali-
tà che ci si aprono davanti.

Intelligenza artificiale: ultima 
chiamata (Bocconi Editore)

il libro

Nonostante l’Italia
presenti una bassa
digitalizzazione
può puntare
sulla sua resilienza
per vincere la sfida

a cura di carmine gazzanni

Stefano da Empoli


