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I
l mercato italiano dell’intelli-
genza artificiale si prepara a
spiccare il volo. Mentre Bruxel-
les presenta la sua strategia per
l’Ai e in attesa del Piano naziona-
le, dal quale ci si aspetta l’attiva-

zione di investimenti pubblici, il
mercato italiano vale già 200 milio-
ni di euro. L’indicazione arriva dal-
l’indagine Artificial intelligence: le-
arn to fly! presentata oggi dall’Os-
servatorio Artificial Intelligence del
Politecnico di Milano. Quello italia-
no è un mercato prevalentemente
domestico (appena il 22% è export)
e rimane una goccia nel mare rispet-
to ai 390 miliardi di dollari che si sti-
ma sarà il mercato globale nel 2025,
ma il segnale, secondo i ricercatori
del Politecnico, è incoraggiante. 

«Quello che vediamo oggi è solo
l’inizio di un percorso dal potenziale
ancora inesplorato – sottolinea
Alessandro Piva, Direttore dell’Os-
servatorio Artificial Intelligence -. È
grande l’interesse dimostrato dalle
aziende italiane per l’Intelligent Da-
ta Processing, che riguarda l’appli-
cazione dell’Artificial Intelligence ai
processi aziendali, e che catalizza il
33% della spesa. Un’altra area rile-
vante di spesa riguarda l’applicazio-
ne di tecniche di Natural Language
Processing, ovvero metodologie in
grado di analizzare testi e parlato, in
particolare nell’ambito dell’analisi
del sentiment, della classificazione
delle informazioni così come nel-
l’estrazione di notizie dai testi. An-
che i Chatbot/Virtual Assistant, che
hanno rappresentato il primo ambi-
to di sperimentazione per le azien-
de, muovono un grande interesse,
in particolare per l’utilizzo in custo-
mer care ed help desk. Insieme, le
categorie di Nlp e Chatbot/Virtual

Assistant valgono il 28% della spesa
totale. Seguono i Recommendation
System (18%), algoritmi per sugge-
rire ai clienti contenuti in linea con
le singole preferenze, Rpa intelli-
gente (11%), cioè soluzioni in cui l’Ai
automatizza alcuni task di un pro-
getto e ne governa le varie fasi e pro-
getti di Computer Vision (10%) per
analizzare il contenuto di un’imma-
gine in contesti come la sorveglian-
za in luoghi pubblici o il monitorag-
gio di una linea di produzione». 

Il segnale più positivo, rispetto
all’anno scorso, è forse proprio
l’aumentata consapevolezza delle
imprese in merito alla centralità
dell’Ai nell’economia contempora-
nea. Rispetto al 2018, infatti, la sur-
vey condotta dal Politecnico su 205
organizzazioni italiane di medie e
grandi dimensioni in settori che
vanno dal manifatturiero al farma-
ceutico alle Tlc ha evidenziato un
drastico calo (-28%) degli “immo-
bili”, ovvero degli attori che si stan-
no ancora avvicinando a queste
tecnologie, mentre si registra un
balzo consistente (+36%) di chi le
sta sperimentando sul campo e un
leggero aumento (+2%) dei più evo-
luti, gli “avanguardisti”. 

Soprattutto, il dibattito su cosa
sia effettivamente l’intelligenza ar-
tificiale ha fatto un salto di livello e
i timori di una distruzione pura e
semplice dell’occupazione è passato
in secondo piano (solo l’1% nota che
l’Ai ha eliminato posti di lavoro). Il
90% degli intervistati ha compreso
che può replicare specifiche capaci-
tà dell’intelligenza umana, mentre
è stata lasciata alle spalle l’idea se-
condo cui può replicarla completa-
mente (considerata ancora dal 6%
delle aziende). Tra le aziende della
domanda, ben il 79% vede l’intelli-
genza artificiale un’opportunità,

solo il 3% un’innovazione destinata
a non affermarsi (il 18% non ha an-
cora un’opinione). 

Non mancano però i punti di cri-
ticità. L’Ai è adottata in primis da
banche e finanza (25% del mercato),
nella manifattura (13%), nelle utility
(13%) e assicurazioni (12%), mentre
nei prodotti e servizi acquistabili dai
consumatori finali la sua diffusione
è ancora limitata. Solo il 5% di 407
categorie di prodotti o servizi sul 
mercato prevede, infatti, funziona-
lità di Ai, salendo fino al 31% tra 
quelli “nativamente elettronici”, co-
me smartphone e automobili, ma
anche televisori, sistemi audio, fo-
tocamere, piccoli elettrodomestici.

È forse proprio qui la maggiore
possibilità di espansione. Se oggi il
19% della spesa totale delle famiglie
italiane è indirizzato a categorie con
almeno un prodotto o servizio che
contiene Ai, nel breve periodo, i ri-
cercatori del Politecnico prevedono
spazio per nuove soluzioni. Il nodo
più critico sembra però, ancora una
volta, quello delle competenze che
hanno rappresentato un freno sto-
rico alla digitalizzazione delle im-
prese italiane. L’assenza di profili
adeguati al proprio interno è, infat-
ti, il primo ostacolo per l’89% delle
organizzazioni, seguita dalla repe-
ribilità di questi sul mercato del la-
voro (76%) e dai problemi di com-
pliance nella privacy i (70%), resa più
complessa dal Gdpr. È partendo da
questa analisi che l’Ossrvatorio del
Politecnico ha messo a punto l’Ai
Project Value Chain, un modello di
analisi per aiutare le aziende a iden-
tificare le attività necessarie alla re-
alizzazione di iniziative di Ai e il
proprio percorso evolutivo in termi-
ni di business case, strumenti da im-
piegare e scelte organizzative. 
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Hi tech. Nelle imprese cresce la consapevolezza sulla centralità della tecnologia per lo sviluppo,
a partire dall’applicazione ai processi aziendali. Ma mancano le competenze per concretizzare le opportunità 

L’intelligenza artificiale pronta al volo
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BUSINESS TECH FORUM

La tecnologia al servizio
della crescita delle imprese 
L’innovazione come motore di evoluzione e di 
business per le aziende italiane che operano nel 
settore del Data management e Data analytics, nel 
campo dell’energia, della mobilità, della farmaceutica
e dell’agricoltura tech. È questo il fulcro della due 
giorni del Business Tech Forum in programma l’11 e 
12 marzo a Milano, l’evento sul mondo della 
tecnologia al servizio delle imprese che Il Sole 24 Ore 
e Core organizzano con la collaborazione di Oracle, il 
contribuito del Politecnico di Milano e il patrocinio di 
Confagricoltura. Anticipato da tre mesi di ricerca 
operativa e sei tavoli di lavoro e con il contributo di 
più di cinquanta speaker tra manager di azienda, 
accademici, ricercatori, giornalisti e rappresentanti 
delle istituzioni, Business Tech Forum punta a 
mettere a sistema le imprese che innovano e indagare 
le ricadute della trasformazione digitale sul sistema 
di business. La partecipazione all’evento, che si terrà 
nella sede del Sole 24 Ore, in via Monte Rosa 91 a 
Milano, è libera e gratuita previa registrazione su: 
www.businesstechforum.it
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Entro il 2023 il 5G supporterà
oltre il 10% delle connessioni mobili
Un salto in avanti nel futuro prossimo, al 2023 per la 
precisione, per capire come il mondo sarà ancora più 
iperconnesso e come i servizi mobili di quinta 
generazione saranno parte integrante del tessuto 
economico e sociale dell'intero pianeta. A compiere 
questo salto, scattando una fotografia attendibile 
dello scenario che ci aspetta, è il nuovo Annual 
Internet Report redatto da Cisco, studio che analizza 
lo stato dell'arte delle reti di telefonia cellulare, Wi-Fi e 
fisse con proiezioni quantitative sulla crescita degli 
utenti, dei dispositivi e delle connessioni, nonché sulle 
prestazioni della rete e sulle tendenze più rilevanti.
Nel 2023, nel mondo, si viaggerà in media a 575 
megabit al secondo Se guardiamo allo scenario 
globale, il dato di sintesi forse più importante, oltre 
alla percentuale di popolazione mondiale che avrà 
accesso a Internet (il 66%, per circa 5,3 miliardi di 
persone) e quella raggiunta dalle reti senza fili dal 2G 
al 5G (oltre il 70%), è il seguente: entro i prossimi tre 
anni la tecnologia 5G supporterà oltre il 10% di tutte le 
connessioni mobili, con una velocità media in 
download di 575 megabit al secondo, ovvero 13 volte 
in più rispetto all'attuale capacità garantita dalle reti 
Lte di quarta generazione. 

—G.Rus.
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Dove va l’intelligenza artificiale

PER CLASSI DI SOLUZIONE.... ....E PER SETTORI

33%
Intelligent
data processing

18%
Recommendation
system

11%
Automazione robotica
intelligente

10%
Computer vision

28%
Gestione
linguaggio naturale
e assistenti virtuali

6%
Farmaceutico

6%
Telecomunicazioni

5%
Sanità

5%
Media

5%
GDO & retail

10%
Altro (logistica, trasporti...)

12%
Assicurativo

13%
Utility

13%
Manufatturiero

28%
Bancario e �nanziario

Fonte: Osservatorio Arti�cial Intelligence - Politecnico di Milano

TOTALE 200 milioni €

Turisti-
astronauti. El
on Musk 
porterà in 
orbita fino a 
quattro turisti 
paganti sul 
Crew Dragon 
di SpaceX, il 
mezzo 
utilizzato per 
portare gli 
astronauti 
Usa. Finora 
utilizzava la 
Soyuz russa 
per i turisti 
spaziali 
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