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4 SUPPLEMENTO A HARVARD BUSINESS REVIEW

QUESTA È LA DOMANDA che pone all’attenzione del lettore Alan Turing, il grande matematico 
considerato uno dei padri dell’informatica, nel suo articolo “Computing machinery and 
intelligence” del 1950 pubblicato sulla rivista Mind. 
Oggi è considerato naturale parlare a una macchina come fosse un essere dotato di capa-
cità cognitive di apprendimento ed interazione simili per alcuni aspetti a quelle degli esseri 
umani, tutto ciò è il frutto degli investimenti e della ricerca che si sono focalizzati sullo 
sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale.
Secondo la nostra definizione l’intelligenza artificiale è una “costellazione di tecnologie che 
abilitano macchine evolute a integrare le capacità e l’intelligenza umana tramite l’ascolto, la 
comprensione, l’azione e l’apprendimento e quindi consentendo alle persone il raggiungimento 
di risultati e performance significativamente maggiori a quelli ottenibili precedentemente”.
La definizione sottolinea tre aspetti fondamentali della intelligenza artificiale:

• Non si tratta di una singola tecnologia con un potenziale di applicazione definito, ma si 
tratta di un insieme di tecnologie che possono essere combinate ed applicate in modi molto 
diversi abilitando un numero ed una qualità di soluzioni che oggi non conosciamo ancora.

• L’intelligenza artificiale (AI) nasce con l’obiettivo di aumentare le potenzialità umane 
e, in quanto tale, non va intesa come una sua sostituzione ma come un complemento, 
che può e deve favorire sia la qualità del lavoro umano sia la sua efficacia ed è destinata 
quindi a ridisegnare la relazione tra l’uomo e le macchine sia nell’ambito dello sviluppo di 
prodotti e servizi sia nella loro fruizione (consumatori) consentendo di ottenere risultati 
significativamente diversi e di cogliere obiettivi oggi inimmaginabili e auspicabilmente 
migliori di quelli attuali. 

• La natura trasversale dell’Artificial Intelligence rispetto alle diverse tecnologie e ai settori 
industriali la rende inoltre un elemento pervasivo, alla base di buona parte delle future 
evoluzioni tecnologiche. In un contesto competitivo dove la capacità di innovare costan-
temente è diventata una delle principali chiavi di successo, la piena comprensione del 
potenziale offerto dall’AI si traduce in una grande leva competitiva.

Le macchine 
possono pensare? 
di Marco Morchio e Goffredo Amodio

Marco Morchio, 
Managing Director,
Accenture Strategy 
Lead

INTRODUZIONE
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Non si tratta quindi di una semplice tecnologia ma di un qualcosa di più articolato che ci 
piace definire una “disruption tecnologica” con impatti potenziali maggiori rispetto a molte 
delle precedenti waves trasformative basate sulla tecnologia alle quali abbiamo assistito 
(come l’energia elettrica).
Per dare una misura della rilevanza del potenziale delle soluzioni di cui stiamo parlando, 
Accenture, in una sua recente ricerca presentata a Davos, “Reworking the Revolution”, ha 
valutato che se le aziende investissero in AI ai tassi delle imprese leader, potrebbero far 
crescere i loro ricavi del 38% alzando il livello di occupazione del 10% tra il 2018 e il 2022. 
Questo sarebbe possibile, come identificato in un ulteriore studio sviluppato da Accen-
ture in collaborazione con Frontier Economics (“Why artificial intelligence is the future of 
Growth”) grazie a tre aspetti determinanti connessi con lo sviluppo di soluzioni di intelli-
genza artificiale nelle imprese.
Automazione Intelligente – l’utilizzo di tecnologie di AI permette alle aziende di superare i 
tradizionali limiti dei processi di automazione. Robot e Bot possono oggi supportare dai 
processi produttivi alla Ricerca e Sviluppo fino al Customer service, creando una vera e 
propria workforce virtuale capace di effettuare lavori complessi che richiedono un certo 
grado di adattabilità, apprendimento e flessibilità. Ad esempio, Machine Learning e Natural 
Language Processing hanno permesso ad alcune aziende di automatizzare la catalogazione 
e gestione dei reclami.
Potenziamento di persone e asset – l’AI permette alle aziende di aumentare l’efficienza e la 
produttività delle proprie persone e dei propri asset, agendo a supporto dell’attività umana 
e garantendo risultati non solo più rapidi ma migliori per l’azienda. Le stesse tecnologie 
applicate ai processi produttivi e manutentivi possono aumentare la capacità degli impianti 
produttivi, riducendo i tempi di fermo grazie a sistemi evoluti di Manutenzione Predittiva 
basati su Machine Learning, e di conseguenza migliorare l’efficienza nella gestione dei 
capitali aziendali.
Diffusione dell’innovazione – come osservato in passato per altre innovazioni radicali, l’AI rap-
presenta anche un motore di innovazione indotta per le aziende e un’opportunità per l’intera 
società. La diffusione di autovetture a guida autonoma, ad esempio, potrebbe da un lato 
generare per le aziende nuove opportunità di interazione e vendita di servizi ai guidatori e 
dall’altro permetterebbe alle municipalità di ripensare i propri modelli di gestione dei flussi 
di traffico nelle città.
La finestra temporale per adottare queste tecnologie è già aperta e nel prossimo futuro 
il nostro modo di fare e vivere il business sarà profondamente trasformato. Le società si 
troveranno allora ad essere divise in due gruppi, quelle che sono state capaci di integrare 
strategicamente all’interno del loro business tutte le potenzialità offerte dall’AI e quelle che 
non lo sono state.
Il tempo per agire è oggi, ed è per questo che abbiamo scelto di dedicare questa undicesima 
edizione di Looking Forward all’intelligenza artificiale.
L’obiettivo del presente volume è quello di fornire una panoramica ampia tesa alla compren-
sione delle potenzialità del fenomeno e offrire spunti di riflessione su possibili applicazioni 
per la propria realtà, partendo da casi già realizzati nel nostro Paese in settori economici 
molto diversi tra loro. 
Ad oggi, l’Italia si posiziona ancora in totale controtendenza rispetto agli altri Paese inter-
vistati rispetto alle potenzialità dell’AI: oltre uno su due tra i CXO italiani ritiene che tali 
tecnologie possano generare una riduzione della workforce nei prossimi 3 anni, mentre in 

Goffredo Amodio, 
Managing Director, 
Accenture Strategy, 
Financial Services
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tutti gli altri Paesi coperti della nostra indagine la maggioranza prevede un impatto positivo 
sulle dinamiche occupazionali.
Questo ci dice che ancora non sono state comprese appieno le potenziali sinergie tra i nostri 
settori di eccellenza (tutti legati alla creatività e alla bellezza) e la AI. Da sempre infatti l’in-
novazione tecnologica ha rappresentato un moltiplicatore delle capacità creative dell’essere 
umano: si pensi all’evoluzione degli strumenti musicali e al potenziale creativo abilitato da 
trasformazioni tecnologiche quali l’invenzione del pianoforte a sostituzione del clavicem-
balo. Si pensi quindi a cosa l’AI può fare nella moda, nel design, nel turismo. Per questo 
abbiamo preferito affrontare l’argomento con una logica trasversale rispetto a quella tradi-
zionale “per settori” con il fine di illustrare tutti i possibili impatti positivi dell’AI, ciascuno 
di questi supportato e avvalorato da specifici casi di successo che in molti casi sono Italiani.
Nella prima sezione vedremo come l’AI può aiutare “La contaminazione tra settori”: le tecno-
logie possono essere il trigger che abilita trasmissione di valore da un settore ad un altro e 
dalla pubblica amministrazione al settore privato. Si creano quindi nuovi ecosistemi cross-
settoriale dove gli investimenti iniziali si ripartiscono su una scala maggiore incrementando 
significativamente la profittabilità.  
Nella seconda sezione osserveremo “Lo sviluppo di nuovi modelli di business”, l’attenzione si 
sposta sulla singola realtà aziendale e su come l’applicazione combinata di nuove tecnolo-
gie di AI (c.d. “effetto combinatorio”) rappresenti sempre di più un momento di revisione 
dei modelli di funzionamento (es. introduzione di nuove fonti di ricavo) se non addirittura, 
nei casi di maggiore successo, un punto di rottura con il passato in favore di un nuovo ap-
proccio alla creazione di valore per i diversi stakeholder dell’azienda (es. il passaggio dalla 
vendita del prodotto alla vendita di un servizio). 
Nella terza sezione, “L’abilitazione del cambiamento e in chiave di sostenibilità e impatto sociale”, 
è sviluppata una riflessione sui potenziali benefici a livello di sistema derivanti dall’ado-
zione dell’AI nell’ambito delle infrastrutture, evidenziando le efficienze rispetto ai consumi 
energetici e di acqua potenzialmente derivanti da tale tecnologia come esempio del valore 
sociale e dell’impatto dell’AI. 
Nella quarta sezione, “Il cambiamento di modello operativo a supporto del modello di business”, 
il focus torna ad essere posto sulla singola realtà aziendale e su come devono essere ripensati 
i modelli operativi e i relativi processi alla luce dei nuovi modelli di business. Per cogliere a 
pieno i vantaggi dell’AI è infatti indispensabile riuscire a individuare quali parti dell’attività 
automatizzare, quali rendere più flessibili e quali continuare ad affidare alle persone.
Nella quinta e ultima sezione, “Le opportunità di sviluppo della forza lavoro”, è approfondito il 
tema del lavoro dell’uomo al tempo delle macchine intelligenti. Superando una visione lud-
dista che vede nell’introduzione dell’AI un pericolo per l’occupazione, si illustrano i nuovi 
mestieri che vedranno la luce nei prossimi anni, il valore sistemico creato dall’accesso di 
crescenti quote di consumatori a servizi ad alto valore grazie all’automazione e la necessità 
improcrastinabile di reskilling per restare competitivi. 

BUONA LETTURA
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LA CONTAMINAZIONE TRASVERSALE 
DELL’INNOVAZIONE



M olte aziende stanno 
compiendo passi 
avanti in termini di 
innovazione e di-
gitalizzazione che 
sta dimostrando 
ampi  margini  di 
benefici per la spe-

cifica realtà aziendale o per l’intera filiera verti-
cale. Coca-Cola, ad esempio, ha sperimentato 
Einstein, un progetto pilota che automatizza il 
processo di ri-ordino di prodotti nei frigoriferi 
distribuiti negli outlet di tutto il mondo. Ein-
stein, attraverso computer vision, deep learning 
e tecnologie di comprensione del linguaggio 
naturale, analizza la foto del frigorifero, inviata 
dall’operatore del negozio, contando il numero 
di bottiglie all’interno. Questo dato viene poi ri-
elaborato, includendo altre fonti di informazioni 
come previsioni metereologiche, offerte promo-
zionali, dati storici sulle fluttuazioni stagionali 
per definire la strategia di ripristino della gia-
cenza e ottimizzare il processo.
Sebbene l’AI applicata in varie realtà industriali 
comporti numerosi vantaggi in termini di cre-

scita per la stessa industria, le ripercussioni 
dell’applicazione dell’AI non sono da ricer-
carsi solo all’interno dell’industry ma in una 
più ampia fertilizzazione e contaminazione 
trasversale. Un concetto che oggi è sotto gli 
occhi di tutti: nuove tecnologie e nuove ap-
plicazioni capaci di creare valore in settori di 
business completamente differenti. Pensiamo 
alla blockchain, una tecnologia nata per il 
settore finanziario e che oggi è ampiamente 
utilizzata da assicurazioni, distribuzione orga-
nizzata, agribusiness, e che sta dimostrando di 
essere un abilitatore capace di creare valore al 
di fuori delle transazioni commerciali.
Accenture e Frontier Economics hanno valoriz-
zato i possibili benefici dell’AI con aspettative di 
crescita dei tassi di reddività per 16 settori, in-
torno al 38% entro il 2035. Sebbene la crescita di 
reddività sia alta per i singoli settori (Informa-
tion & Communication, Manufacturing e Finan-
cial Services), i vantaggi sono nella conseguente 
crescita economica stimata intorno ai 14 mila 
miliardi di dollari in 12 economie.
Il mercato dell’AI sta crescendo. Sempre più 
numerose sono le start-up e le imprese distri-

Sono grandi i vantaggi dell’applicazione dell’AI in ogni settore. Ma ancora 
più importanti i benefici di una fertilizzazione reciproca tra settori diversi.
di Roberta Rocca

LA CONTAMINAZIONE 
TRASVERSALE
DELL’INNOVAZIONE  
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diffondendo anche in altri settori, al di fuori del 
trasporto cittadino.
E ancora GE Healthcare in partnership con Intel 
che offrono l’opportunità di migliorare le pre-
stazioni dei radiologi, con riduzione dei rischi 
per il paziente, tempi più rapidi per diagnosi e 
trattamenti e abbassamento dei costi.
Si rivoluziona in questo modo il concetto di 
value chain. Nuovi operatori entrano in gioco 
chiedendo la loro parte nel nuovo modello di 
business con nuovi flussi di revenue e un nuovo 
bilanciamento tra crescita, redditività e sosteni-
bilità. Bisogna ripensare e ridisegnare il mercato, 
in cui diventa sempre più complicato capire dove 
finiscono i confini di un settore o di un’applica-
zione (vista industry verticale) e ne iniziano altri. 
D’altronde, in un mondo in cui tutto è connesso è 
comprensibile che le tradizionali barriere che sepa-
ravano la nostra società in piccole scatole, clienti, 
cittadini, aziende e Governi, si stiano offuscando.
Una dinamica, questa, che si osserva global-
mente in tutti i mercati. Secondo una ricerca 
Accenture, il 56% degli executive ritiene che sarà 
l’AI a creare nuove opportunità di crescita e re-
venue, e il 50% è consapevole di dover evolvere il 
proprio modello di business al fine di sfruttare al 
meglio le nuove opportunità di mercato. 

buite in modo trasversale in vari settori dal 
manifatturiero all ’automotive, dal f inance 
all’healthcare, dal digital marketing ai media, 
che decidono di investire.
Le singole realtà industriali sono chiamate a 
uscire dalla loro comfort zone e ampliare i confini 
del loro campo di applicazione; abbattere le bar-
riere tra geografie e industry e operare in ottica 
di collaborazione con altri partner industriali con 
l’obiettivo di soddisfare il cliente finale e fornire 
l’esperienza personalizzata che ricerca. 
Una rivoluzione del modello di business delle 
aziende, non più isole, ma parte di un ecosi-
stema e di una piattaforma condivisa, in cui l’AI 
svolge un ruolo di pivot, indipendentemente 
dalla strategia di Go-To-Market adottata (B2B 
o B2C). Essa è infatti sempre più intesa come 
la chiave per trasformare l’esperienza attuale, 
sviluppare nuovi prodotti e servire mercati pre-
cedentemente considerati meno attraenti. L’in-
tera azienda deve sviluppare capacità adattative 
rispetto all’evoluzione del contesto di apparte-
nenza e in un mercato più ampio. 
L’AI ha il potenziale di permettere alle aziende 
non solo di fare cose in modo diverso ma fare 
cose diverse e attualmente non incluse nella pro-
pria offerta di prodotti e servizi. Rappresenta 
un’opportunità, laddove essa sia applicata, non 
solo come tecnologia fine a se stessa, ma come 
abilitatore a una completa trasformazione, che 
include la definizione di un ecosistema e la de-
finizione di un nuovo modello operativo interno 
ed esterno all’azienda stessa.
Amazon in dieci anni ha completamente rivolu-
zionato la relazione con i propri clienti: dal 1994, 
quando il focus della sua strategia erano i siti 
web facili da navigare e le applicazioni mobile 
intuitive, al 2014 con Echo, AI applicata, attiva-
bile con la voce umana e connessa tramite wi-fi. 
Un cambiamento radicale del modello di rela-
zione col cliente. 
Altro esempio, in altro contesto è Uber che ha 
aperto la strada a un nuovo modello di business 
che oggi continua ad evolvere con nuove rela-
zioni con le comunità locali per affrontare la re-
sponsabilità aziendale nelle sue interazioni con i 
conducenti, i clienti e le organizzazioni di rego-
lamentazione. Un modello di business che si sta 
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SEZIONE 1

sono far convergere gli sforzi e gli investimenti 
al fine di trarre, tutti, sostanziosi vantaggi dall’e-
cosistema di appartenenza.
Nel secondo, analizzeremo l’evoluzione dell’He-
althcare verso un modello basato sui risultati 
e personalizzato sul singolo paziente. In que-
sto contesto, analizzeremo l’opportunità per le 
aziende farmaceutiche di evolvere da sviluppa-
tori di farmaci a fornitori di terapie integrate 
e personalizzate sul singolo paziente. Questa 
trasformazione sarà possibile soltanto tramite 
un’evoluzione del modello di innovazione verso 
una piattaforma di Ricerca e Sviluppo che metta 
a fattor comune esperienze, competenze e dati di 
un ecosistema di attori che partecipano alla “ca-
tena del valore” Healthcare, e dove l’Intelligenza 
Artificiale rappresenterà il motore per ridise-
gnare gli attuali processi e la leva per valoriz-
zare l’enorme potenziale di dati a cui le aziende 
avranno accesso.

Anche le aziende Italiane stanno ponendo at-
tenzione a questo tema, rafforzando la rete di 
partner e evolvendo verso un nuovo ecosistema 
per mitigare il rischio di perdere occasioni di 
miglioramento e aumento della competitività in 
uno scenario già altamente complesso.
Coglierne appieno i potenziali benefici, però, 
richiede grossi investimenti in fase iniziale. Ne 
varrà la pena? 
Sì, se si sarà abili a ri-disegnare la futura catena 
del valore e quindi il business, i propri prodotti, 
perfino il mercato in cui si opera, creando un 
business case in grado di sostenere la crescita di 
tutto l’ecosistema. Da chi sta a monte della ca-
tena del valore e offre nuovi prodotti e servizi, a 
chi usufruisce dell’applied AI e dell’innovazione 
che essa rende disponibile, ma anche ad attori 
apparentemente estranei a queste logiche di bu-
siness, come gli Enti Istituzionali. 
Presenteremo due casi a supporto di questa 
tesi. Nel primo, vedremo come il Pubblico si fa 
promotore di innovazione, investendo in nuove 
tecnologie a vantaggio dello sviluppo industriale 
e della comunità tutta. Il caso delle immagini sa-
tellitari che attraverso l’AI applicata all’immensa 
mole di dati forniti dai satelliti di osservazione 
della Terra, aprono la strada a nuove applica-
zioni e servizi usufruibili da varie industry, di-
stanti fra loro (agribusiness, finance, insurance, 
trasportation, resources, utilities, …) che pos-

L'autore

Roberta Rocca, Manager, Accenture Strategy
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3500, almeno secondo gli ultimi dati della NASA 
(2017), i satelliti artificiali in pieno funzionamento, 
che orbitano intorno alla Terra. Strumenti ormai noti, 
facenti parte della nostra quotidianità e abilitatori a 
numerosi servizi senza i quali faremmo fatica a vi-
vere. Eppure i satelliti stanno, negli ultimi anni, va-
riando la loro funzione: non più meri abilitatori alle 
telecomunicazioni, alla geocalizzazione o all’osser-
vazione della Terra per scopi scientifici e di ricerca. 
Sono strumenti in grado di creare nuovo valore ri-
spetto a quello che da sempre è stato collegato ad 
essi. Nuove applicazioni finali che da un lato della ca-
tena del valore, fanno evolvere il ruolo delle aziende 
che li ingegnerizzano, li producono e li operano, e 
dall’altro diventano stimolatori di interesse per gli 
utenti finali, sia privati che pubblici.
Diverse sono le tecnologie e le applicazioni finali, uso 
civile e istituzionale, che rendono i satelliti utili stru-
menti a vantaggio della collettività e più in generale 
dell’economia globale. Ma è la tecnologia radar, con 
le elevate prestazioni che è in grado di garantire, che 
negli ultimi anni ha visto una crescita importante in 
divulgazione di possibili nuove applicazioni e un au-
mento della sensibilità e comprensione da parte del 

IL 31% DELLA TERRA è coperto da foresta che for-
nisce cibo, medicine e carburante, per più di 1,6 
miliardi di persone in tutto il mondo. Tra il 2000 
e il 2010 la deforestazione ha colpito circa 13 mi-
lioni di ettari all’anno.
Il 38% del territorio terrestre e il 70% dell’acqua pre-
levata nel mondo sono utilizzati per l’agricoltura. 
Più di 226 milioni di persone nel mondo sono 
colpite da disastri associati a pericoli naturali, 
con perdite economiche stimate superiori a 100 
miliardi di dollari all’anno e si prevede che rad-
doppieranno entro il 2030.
Circa il 90% del commercio globale è via mare. En-
tro il 2030 la domanda di energia e acqua crescerà 
rispettivamente del 45% e 30%. Potremmo con-
tinuare ancora, ma gli esempi riportati rendono 
chiaro il contesto e le criticità che i vari settori si 
trovano a fronteggiare già oggi e che sono destinati 
a intensificarsi nel futuro. 
Oggigiorno la tecnologia viene in aiuto delle aziende 
a fronteggiare le sfide che emergono nello sviluppo 
del proprio business. Spesso queste tecnologie, non 
sono nuove, ma nuovi sono gli scenari applicativi ad 
esse associate. Alziamo gli occhi al cielo: sono circa 

L’immagine satellitare, una fonte di valore 
che va ben oltre il settore aerospaziale. 
di Roberta Rocca

Dallo spazio 
alla terra
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observation) crescerà del 6% (CAGR 10 anni) entro 
il 2027 con un valore superiore ai 5 miliardi di dollari. 
Questa crescita non è giustificata dalla vendita del 
solo dato satellitare e cioè l’immagine, ma dal valore 
estraibile da essa attraverso l’elaborazione di calcolo 
e l’AI. D’altronde basta pensare all’importanza e al 
valore di avere a disposizione una tecnologia che per-
mette sia di fotografare ampie aree geografiche che di 
focalizzarsi su dettagli, di avere una risoluzione sub-
metrica, un’alta frequenza di immagini di uno stesso 
punto nella stessa giornata e indipendenza dalle con-
dizioni metereologiche. Tutte condizioni che sono un 
elemento di vantaggio competitivo rispetto ad altre 
tecnologie, ad esempio i droni, ma che sono ulterior-
mente amplificati dalla potenza dell’AI e quindi dal 
valore dell’informazione generata e dalle sue dirette 
conseguenze.
L’italia vanta nel contesto internazionale un ampio 
patrimonio tecnologico nel settore dello spazio. Tha-
les Alenia Space e Leonardo sono nel cuore della ri-
voluzione della space industry che sta subendo una 
transizione nella value chain, verso il cliente finale e 
la vendita di servizi, stimata 4-5 volte più grande di 
quella dell’upstream e con un tasso di crescita mag-
giore. Questo comporta una serie di implicazioni che 
riguardano la definizione di nuove strategie di medio 
e lungo termine e un approccio di go-to-market mi-
rato al mercato civile e commerciale. 
Nell’industria dello Spazio è in corso una transizione 
dalla visione puramente verticale a quella di ecosi-
stema. Una collaborazione fra partner industriali che 
sfruttano sinergie e core skill per offrire nuovi servizi 
e rispondere a una nuova e pressante domanda del 
mercato finale. 
Secondo un’elaborazione Accenture, la stima del va-
lore del mercato dei servizi legato alle immagini dei sa-
telliti EO nel 2027 è superiore ai 3,5 miliardi di dollari 
con un CAGR medio 2019-2027 del 6% (Figura 1). 
Quello dello spazio è un settore con alte barriere 
all’ingresso per chi adotta una strategia di controllo 
totale della catena del valore (come quella della 
Space Alliance o Airbus): dal design e sviluppo del 
satellite, alla produzione, al lancio e gestione ope-
rativa dello stesso, fino alla vendita delle immagini 
satellitari e dei servizi ad esse collegati (Figura 2). 
Diversa la situazione per chi approccia l’ingresso 
nel mercato come puro fornitore di servizi VAS (va-
lue added services) o esclusivamente produttore di 

mercato finale dei vantaggi che è in grado di offrire. 
Per capire l’ampiezza e le potenzialità del valore ot-
tenibile, è necessario comprendere le caratteristiche 
del radar e l’importanza delle informazioni che da 
esso possono essere ottenute attraverso AI applicata 
e le alte prestazioni di calcolo. Immaginate una fo-
tografia e un’immagine radiologica: la prima com-
prensibile a chiunque, la seconda criptica a un occhio 
inesperto, ma di grande valore per chi la sa elaborare 
e interpretare. Lo stesso vale per un’immagine satel-
litare radar. Il radar illumina la superficie della Terra 
con segnali elettromagnetici che vengono riflessi 
dalla superficie osservata, restituendo un’immagine 
pixelizzata. Questo dato grezzo contiene informa-
zioni sulle proprietà geometriche e dielettriche della 
superficie o del volume oggetto di studio che dipen-
dono principalmente dalla scabrosità di una superfi-
cie, dal tipo di materiale e dal contenuto di umidità. 
L’AI applicata a questi dati gioca un ruolo chiave 
nell’analisi di carattere geospaziale per riconoscere 
e studiare anomalie e schemi di trasformazione di 
tutte le infrastrutture terrestri, naturali e artificiali. 
Una gigantesca mole di immagini satellitari giorna-
liere (solo Cosmo SkyMed, costellazione Italiana di 
4 satelliti radar, produce circa 1.800 immagini radar, 
ogni 24 ore) che attraverso algoritmi, machine lear-
ning e computer vision, velocizza la capacità di ana-
lisi e l’estrapolazione di informazioni. Informazioni 
che acquistano un valore estremamente più grande di 
quello associabile al singolo dato satellitare, l’imma-
gine appunto, stimato tra 30 – 80 dollari a chilometro 
quadrato per alte prestazioni di risoluzione.
L’Osservazione della Terra è, a tal proposito, il 
settore che permette il maggior numero di appli-
cazioni con impatti positivi in molti aspetti della 
vita sociale e di business che ci troviamo ad af-
frontare quotidianamente. 
Difesa, sicurezza, risk management, gestione delle 
risorse naturali ed energetiche e ancora settori assi-
curativi e finanza: una contaminazione tra industrie 
diverse per tipologia di attività, servizi e necessità, ma 
che trovano una comune risposta nell’AI applicata 
all’immagine satellitare.
Secondo uno studio di Satellite Industry Association 
(settembre 2016), rielaborato da Accenture Rese-
arch, il mercato globale dei servizi legati ai satelliti 
nel 2015 era del valore di 127 miliardi di dollari. La 
quota parte dell’osservazione della Terra (EO - earth 
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Thales Alenia Space, JV Thales e Leonar-
do, ha un ruolo chiave nell’industria dello 
spazio in Italia. In particolare il dominio di 
EO (Earth Observation) come si posiziona 
nel contesto e nel mercato italiano?
Thales Alenia Space è membro della Space 
Alliance, che insieme a Telespazio ed E-Geos 
offrono un portafoglio di prodotti completo, 
dal design alla vendita di servizi. In parti-
colare, il dominio del quale sono respon-
sabile, quello di osservazione della Terra, 
è specializzato nella produzione di satelliti 
con tecnologia radar. Raccogliamo i requisiti 
ingegneristici che, insieme a Telespazio, 
andiamo a declinare in soluzioni tecnologiche 
che spaziano dal progetto, prototipazione, re-
alizzazione e operabilità del sistema spaziale 
nel suo insieme. 
Il nostro ruolo è chiave per la buona riuscita 
del satellite, in termini di prestazioni e di 
durata. COSMO SkyMed è una delle nostre 
punte di diamante. Progettato per rispon-
dere ai bisogni provenienti dalle Istituzioni 
e dall’Agenzia Spaziale Italiana, è in orbita e 
funzionante da più di 10 anni. Nasce come 
costellazione Italiana, ma è riconosciuta e 
richiesta anche al di fuori dei nostri confi-
ni, posizionandoci tra i leader nel settore. 
COSMO è un sistema duale, abile a soddisfare 
non solo una domanda istituzionale e civile 
ma anche commerciale, quest’ultima gestita 
da E-Geos. 
 
Com’è cambiato il mercato e la domanda 
di satelliti nel corso degli ultimi anni?
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’e-
voluzione tecnologica che ha creato una 

crescita di domanda verso costellazioni con 
satelliti di dimensioni ridotte. I nuovi bisogni 
sono quelli di avere un “revisit rate” alto 
(cioè il numero di immagini di uno stesso 
punto in un’unità di tempo), ma anche un 
aumento delle prestazioni e delle carat-
teristiche del radar. Non sempre fattori 
conciliabili: satelliti di piccole dimensioni, 
offrono prestazioni ridotte per vincoli tecnici 
di installazione della tecnologia. L’industria 
dello spazio sta però sperimentando nuove 
possibilità e tecnologie che possano conci-
liare queste necessità. 
 
Analizzando il contesto internazionale 
si osserva un interesse crescente verso 
il mercato VAS (value added services) e 
anche molte start-up stanno entrando 
nel mercato con specifiche competenze in 
AI. Anche l’Industria Spaziale Italiana si 
sta muovendo nella stessa direzione?
In Italia è E-Geos a curare la parte dedicata 
alla vendita dei servizi. In generale è un 
trend che si osserva nel mercato dello spazio 
e ovviamente anche in Italia. L’intelligenza 
artificiale, applicata alla tecnologia di pro-
cessamento delle immagini, sta fortemente 
ampliando lo spettro applicativo dei satelliti 
SAR nei più vari contesti: agricoltura di pre-
cisione, monitoraggio delle infrastrutture, 
sorveglianza e gestione dei disastri, logistica 
e ambiti assicurativi.
Prima ho accennato a COSMO SkyMed. 
Più di 10 anni fa quando abbiamo iniziato 
la fase di sviluppo, COSMO è nato con l’o-
biettivo di soddisfare anche una domanda 
proveniente dal mercato commerciale. 
Inoltre stiamo già lavorando per la nuova 
generazione di COSMO, investimento an-
cora tutto Italiano, che migliorerà ulterior-
mente le sue prestazioni e la sua capacità 
di soddisfare una domanda sempre più 
crescente legata ai servizi spaziali.

Cosa si prospetta per il futuro dell’indu-
stria spaziale italiana?
L’Italia e in generale l’industria spaziale è nel 

pieno di un cambiamento sia tecnologico e di 
offerta disponibile nel mercato, che di doman-
de e requisiti provenienti dai nostri clienti. 
In particolare in Italia è in corso una Riforma 
dello Spazio che riconosce l’importan-
za del settore anche a livello strategico. 
Verrà istituito un comitato interministeriale 
rispondente alla Presidenza del Consiglio. 
Mi aspetto una convergenza di necessità 
provenienti dalle istituzioni e dai vari Mini-
steri (Difesa, Ambiente, Trasporti, …) e in 
generale da tutta l’Industria Italiana. Credo 
che questa riforma avrà un effetto positivo 
che porterà a una maggiore apertura dello 
Spazio al settore commerciale. Più fondi 
verranno stanziati che si tradurranno in 
benefici distribuiti alle imprese italiane e 
alla collettività tutta.
 
Qual è la strategia che il dominio EO 
(Earth Observation) perseguirà nei pros-
simi anni? 
Il trend per il mercato EO è quello della 
globalizzazione. La domanda proviene dal 
mercato globale e richiede risposte globali. 
Nel futuro non ci sarà più una costellazione 
nazionale (italiana, francese, …) ma un’uni-
ca, globale appunto, costituita da satelliti di 
varie dimensioni (piccoli e grandi) con varie 
tecnologie installate, in modo da soddi-
sfare qualunque necessità proveniente dal 
mercato finale.
Noi, in particolare, stiamo adottando una 
strategia globale con un presidio nazionale, 
muovendoci su due assi. Il primo quello na-
zionale, appunto, che è anche uno dei nostri 
punti di forza: una filiera che supporta lo 
sviluppo spaziale con investimenti in nuove 
infrastrutture, in primis la nuova generazio-
ne di COSMO. 
Il secondo asse è quello globale: Thales 
Alenia Space ha creato una JV oltreoceano 
per la produzione di una costellazione 
di piccoli satelliti al fine di intensificare 
la nostra presenza a livello mondiale e 
aumentare le collaborazioni internazionali 
nell’industria spaziale.

Eccellenze spaziali
Intervista a Giovanni Fuggetta, Vice President EO Domain Thales Alenia Space Italia
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servizi: per le aziende che sono sempre più data-dri-
ven e richiedenti informazioni precise e correttamente 
elaborate su cui fondare le proprie decisioni strategi-
che e tattiche.
Per le Utilities, ad esempio, e in particolare per i TSO 
(transmission system operators) dell’energia elettrica 
il monitoraggio delle infrastrutture attraverso satellite 
porta indiscussi vantaggi in termini di prevenzione di 
outage (fuori servizio), affidabilità delle previsioni e 
riduzione dei tempi di recupero con diretto impatto 
sui costi di risposta.
Discorso analogo per la rete di distribuzione del gas, 
con diretti benefici nella riduzione degli OPEX pre-
valentemente dovuti alla sostituzione delle attività di 
sorveglianza della rete mediante elicottero con quella 
via satellite (circa 80% i benefici stimati). 
Per l’agribusiness, i satelliti sono una tecnologia or-
mai nota, ma il valore che l’AI può generare aumenta 
se inserito in un nuovo modello operativo che integri 
alle immagini satellitari, informazioni generate da 
sensori IoT sul terreno o a quelli montati sulle attrez-
zature agricole o ancora alle previsioni metereologi-
che per generare raccomandazioni per gli agricoltori 
da usare in tempo reale. In Italia, Eni ha siglato un 
contratto con Planetek Italia e Airbus Defence and 
Space per la fornitura di immagini e servizi di osser-
vazione della Terra ad alta risoluzione. Eni acquisirà 
informazioni preziose per le attività di pianificazione, 
monitoraggio, analisi e reporting, offrendo prodotti 

nuove tecnologie satellitari micro o nano. I primi che 
acquistano immagini dai data provider e aggiungono 
valore attraverso l’AI; i secondi che attraverso nuove 
tecnologie e modelli di business riescono ad essere 
competitivi nell’offrire prodotti a un minor prezzo 
e con un ridotto time to market. Strategie completa-
mente diverse, ma che si stanno dimostrando vincenti.
Esempi concreti sono la Joint Venture tra Thales 
Alenia Space, Telespazio e Spaceflight Industries 
che aspira ad accedere ai principali mercati nel set-
tore della geoinformazione con prodotti altamente 
innovativi (come sottolineato da Luigi Pasquali, Am-
ministratore Delegato di Telespazio, nel CorCom – 
corriere comunicazione digital economy); o Airbus 
che continua a investire nel programma di Geo In-
telligence e in servizi come Airbus Aerial che integra 
informazioni provenienti da varie tecnologie come 
droni, satelliti, aerei. Ma anche nuovi player che 
stanno entrando con forza e in modo disruptive of-
frendo solo servizi a valore aggiunto, numerose start-
up, come ad esempio bird-I, space know, Utilities.  
Tutti esempi e realtà che hanno in comune la volontà 
e disponibilità di investire in Artificial Intelligence ap-
plicata all’elaborazione massiva e automatizzata di 
dati e immagini, al fine di offrire un prodotto nuovo e 
altamente personalizzato, diretto ai clienti tradizionali 
del mercato EO, ma anche a sviluppare nuovi mercati 
verticali B2B e possibili evoluzioni verso il B2C.
I benefici sono tangibili anche per i fruitori di questi 

FIGURA 1. Stima della crescita del mercato 
globale delle immagini satellitari 
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hoc, insieme all’abbattimento dell’investimento iniziale, 
del quale si è fatto carico l’Ente Istituzionale. 
È il caso Italiano, in cui lo Stato si fa promotore e spon-
sor verso l’innovazione, investendo in nuove tecnologie. 
Cosmo SkyMed, ad esempio, una costellazione di 4 
satelliti radar a uso duale (militare e civile) è una testi-
monianza di collaborazione tra istituzioni pubbliche, 
civili e militari, che mettendo insieme risorse finanziare 
e competenze hanno realizzato un sistema fruibile 
all’intera comunità italiana e mondiale. Interamente fi-
nanziato dal MIUR (75%) e dal Ministero della Difesa 
Italiano (25%) per un valore superiore a 1 miliardo di 
euro, la missione Cosmo SkyMed ha proprio nell’im-
piego duale il suo punto di forza, come spiega Ales-
sandro Coletta, responsabile della missione gestione e 

e servizi a valore aggiunto. I dati satellitari saranno 
utili per la sorveglianza marittima, il rilevamento delle 
perdite di petrolio, il monitoraggio del ghiaccio marino 
e la ricerca di petrolio e gas.
Adottare una tecnologia satellitare per le attività di 
routine del proprio business, richiede di ri-adattare il 
proprio modello operativo. I vari scenari devono es-
sere declinati sulla base delle specifiche tecniche e del 
livello di servizio minimo richiesto da ogni cliente finale. 
Assodata la necessità di avere una lista dettagliata dei 
requisiti tecnici e commerciali richiesti dal business, gli 
investimenti iniziali possono variare e non essere così 
ingenti, come si potrebbe immaginare. L’approccio di 
dotarsi di una propria infrastruttura spaziale non è l’u-
nica strada percorribile. Inoltre avere una infrastruttura 
dedicata per molti dei casi di business analizzati, non è 
una reale necessità. 
Un approccio potrebbe essere quello di creare una fede-
razione cross-industry (nazionale o internazionale) con 
comuni requisiti tecnici (frequenza di immagini, coper-
tura geografica, applicazioni finali), quindi soddisfatti 
dalla medesima tecnologia (Figura 3).  Da analisi preli-
minari sono emerse numerose sinergie tra l’industria del 
trasporto (su rotaie, via mare) con quella dello sviluppo 
urbano, per il monitoraggio delle infrastrutture e degli 
scostamenti millimetrici del terreno.   
Un altro approccio potrebbe essere quello di una fede-
razione per Industry, che metta insieme operatori della 
stessa realtà industriale, sfruttando le naturali sinergie 
di requisiti inziali da poter soddisfare con tecnologia 
ad-hoc sin dalla fase di design. Un ulteriore modello è 
quello di sfruttare quanto già esiste e cioè i numerosi sa-
telliti già operanti in orbita. Un primo vantaggio sarebbe 
quello di aver qualcosa disponibile da subito, senza do-
ver attendere fasi di design e sviluppo di soluzioni ad-
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Human + machine Reimagining Work in the Age of AI
Accenture - Technology Vision 2018

utilizzo. La collaborazione fra le componenti che ne 
fanno uso, si è rivelata una vera e propria simbiosi che 
ha portato vantaggi tanto alla difesa quanto al ramo 
civile e commerciale, di cui E-Geos (Telespazio e ASI) 
è il VAS provider italiano. Tra i progetti attualmente 
attivi ritroviamo MAP ITALY, un servizio di mappa-
tura interferometrica completa del territorio nazionale 
su base periodica a 16 giorni che risponde a esigenze 
specifiche provenienti dalla comunità scientifica in-
ternazionale e dal settore privato nazionale, PMI, 
start-up e spin-off universitari. L’obiettivo è favorire 

L'autore

Roberta Rocca, Manager, Accenture Strategy

la crescita di competenze scientifiche e imprenditoriali 
nel settore dello sfruttamento del dato satellitare, pun-
tando a risultati tangibili nel settore della gestione del 
territorio e dei servizi al cittadino. Le rilevazioni della 
costellazione satellitare sono a disposizione per pro-
muovere lo sviluppo di nuovi algoritmi e contribuire al 
miglioramento di prodotti e servizi esistenti. Un’Italia 
che non rimane ferma, ma che all’interno di un ampio 
ecosistema tra pubblico e privato investe in tecnologia 
e nuove applicazioni con ricadute sull’intera comunità 
e l’industria nazionale.
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maniera sostanziale l’ecosistema dell’healthcare, 
ribilanciando le forze all’interno della catena del 
valore e rendendo sempre meno netti i confini tra 
settori. Da una parte, istituti sanitari, assicurazioni 
e altri operatori stanno assumendo una rilevanza 
sempre maggiore come interfacce con i pazienti e 
i loro dati. Dall’altra, sfruttando l’IA come com-
petenza chiave, start-up, società biotech, imprese 
DSaaS (Data science as a service) e giganti del 
settore tecnologico come Alphabet, IBM ed Apple 
stanno utilizzando in modo aggressivo la grande 
mole di dati e le loro competenze in termini di 
Analytics per crearsi uno spazio all’interno della 
catena del valore dell’assistenza sanitaria. 
Con la crescita e la maggiore eterogeneità dell’eco-
sistema, le case farmaceutiche stanno investendo 
per assicurarsi l’accesso a basi dati (ad esempio 
con l’acquisizione di Flatiron Health da parte di 
Roche) o formando partnership per acquisire 
competenze di data science (ad esempio la part-
nership di Merck KGaA con Palantir, o di GSK con 
Exscientia). Seppur positivi, questi casi mostrano 
come le case farmaceutiche non abbiano ancora 
colto l’opportunità di trasformare radicalmente il 
proprio modello di Ricerca e Sviluppo. Affinché 
ciò accada, il management deve dare una dire-
zione strategica all’intera organizzazione e creare 
la spinta al cambiamento.

IL SETTORE SANITARIO si sta evolvendo in direzione di 
un sistema value-based e outcome-driven. L’adozione 
dell’Intelligenza Artificiale nella Ricerca e Sviluppo 
consentirà alle aziende farmaceutiche di vincere la 
sfida cruciale della produttività e trasformare il proprio 
modello di business, passando da sviluppatori di far-
maci a provider di cure integrate per i pazienti. Questa 
trasformazione richiederà una ridefinizione profonda 
dell’attuale modello operativo di innovazione.

L’Intelligenza Artificiale 
come nuovo fattore 
nell’ecosistema Life Science 
Per sua natura, la Ricerca e Sviluppo (R&S) in am-
bito farmaceutico è sempre stata caratterizzata da 
un approccio guidato dai dati, il cui sviluppo è stret-
tamente collegato ai progressi nella modellistica sta-
tistica e nella bioinformatica. Ciò la rende un’area di 
applicazione naturale dell’Intelligenza Artificiale (IA). 
In effetti, negli ultimi tre anni, l’Intelligenza Artificiale 
ha rapidamente acquisito una rilevanza crescente nel 
settore, inaugurando una nuova epoca nella R&S, in 
cui il Machine Learning viene utilizzato per sviluppare 
una comprensione più profonda delle patologie, e ge-
nerare insight su composti e risposte dei pazienti.
Al contrario di quanto ritengono molti executive, 
l’Intelligenza Artificiale non è solo l’ennesima 
innovazione tecnologica: l’IA sta ridefinendo in 

Come l’Intelligenza Artificiale trasformerà il motore di ricerca e sviluppo 
delle aziende biofarmaceutiche in un modello di innovazione che crea 
soluzioni terapeutiche intelligenti e promesse di esiti sanitari.
di Marc P. Philipp, Andrea Valdarnini e Andrea D’Antonio

Verso terapie 
intelligence-driven
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proposition più personalizzate e basate sui risul-
tati. Ricerche Accenture mostrano come gli exe-
cutive del settore vedano l’Intelligenza Artificiale 
come essenziale per un modello operativo R&D 
di successo, sia oggi che in futuro: in una inda-
gine recente, il 51% dei rispondenti ha identificato 
la produttività come un beneficio dell’introdu-
zione dell’IA nella propria organizzazione, ma è 
emerso anche il valore dell’IA nel miglioramento 
dei risultati clinici e per i pazienti4.

La natura trasformativa 
dell’Intelligenza Artificiale 
nella R&S Farmaceutica 
Per intraprendere questa trasformazione, è ne-
cessario che gli executive abbiano un punto di 
vista definito e strategico sulle potenzialità 
dell’Intelligenza Artificiale. Finora molti leader 
si sono concentrati su casi di utilizzo limitati, 
perseguendo benefici a breve termine, ma l’op-
portunità è molto più ampia e un focus troppo 
ristretto sull’ottimizzazione dei processi può 
impedire alle aziende di catturare appieno il 
vantaggio competitivo in un settore in rapida 
evoluzione.
Nella nostra esperienza, identifichiamo tre fasi 
di consapevolezza e adozione dell’Intelligenza 
Artificiale:

Gli obiettivi della R&S 
in campo farmaceutico 
Perché una opportunità tecnologica abbia suc-
cesso, deve risolvere i problemi essenziali di un 
settore. Storicamente la Ricerca e Sviluppo far-
maceutica si confronta con tre questioni fonda-
mentali: (i) come fare in modo che la maggior 
parte delle molecole arrivi fino al lancio sul mer-
cato, (ii) come garantire che le molecole abbiano 
una performance superiore rispetto agli standard 
di cura esistenti e (iii) come fare tutto ciò nella 
maniera più efficiente possibile.
La tendenza degli ultimi anni mostra che il nu-
mero di Nuove Entità Molecolari (NME) appro-
vate è tornato a crescere, in particolare nell’area 
specialty, e i progressi scientifici conseguiti nel 
campo dell’immunologia e della genetica hanno 
permesso lo sviluppo di un numero di innovazioni 
terapeutiche, dalla terapia CAR T-cells1 alle tera-
pie geniche2. La questione della produttività in-
vece rimane ancora irrisolta, con un costo medio 
di R&S per NME tra 2,6 e 4,0 miliardi di dollari 
e una media di 15 anni per sviluppare e ottenere 
l’approvazione di un nuovo farmaco nel 20163.
Oltre a queste sfide storiche, si delinea all’oriz-
zonte un cambiamento radicale del sistema sa-
nitario. L’ascesa della medicina di precisione sta 
facendo emergere l’importanza di cure olistiche 
che prendano in considerazione il singolo indivi-
duo. Inoltre, in risposta all’aumento dei costi sa-
nitari, governi e assicurazioni stanno adottando, 
per certi percorsi terapeutici, modelli di rimborso 
basati sull’efficacia nel raggiungere i risultati di 
cura attesi.
In questo scenario, il valore aggiunto non deri-
verà più dalla creazione di un solo elemento della 
cura, ma dall’abilità nel creare una terapia inte-
grata per il singolo paziente e dimostrarne l’effi-
cacia. La R&S farmaceutica dovrà quindi andare 
oltre il puro sviluppo di composti, verso la crea-
zione di trattamenti innovativi all’intersezione di 
medicinali, bio-marker, diagnostica, dispositivi 
di somministrazione e applicazioni concrete, che 
indirizzino sottopopolazioni di pazienti ben defi-
nite, per trattamenti sia cronici che acuti.
In questo contesto, l’Intelligenza Artificiale rap-
presenta un abilitatore per vincere la sfida della 
produttività in termini di costo e velocità, ma 
soprattutto può essere la spinta verso delle value 

Fasi di consapevolezza e adozione 
dell’Intelligenza Artificiale
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a ridefinire parti critiche della propria catena del 
valore migliorando gli attributi di efficacia e si-
curezza e prendendo decisioni chiave basandosi 
su insight generati dai dati.
In-Silico Oncology Group sta sviluppando, in 
collaborazione con numerosi centri di ricerca 
in Europa e Giappone, una piattaforma per si-
mulare in vivo la risposta dei tumori a terapie 
integrate in un contesto di trial clinico, con l’o-
biettivo di supportare decisioni cliniche per i sin-
goli pazienti5.
A giugno del 2017, Genentech (Gruppo Roche) 
ha annunciato una collaborazione con GNS 
Healthcare sulle terapie per il cancro. GNS He-
althcare è una società di analytics che utilizza il 
Machine Learning per aiutare le case farmaceu-
tiche a processare i flussi di dati non strutturati 
per identificare terapie, procedure ed interventi 
clinici più adatti all’individuo.
In questo stadio, la finalità generale della R&S 
rimane invariata, ma le aziende iniziano a col-
laborare all’interno del proprio ecosistema e 
sfruttano l’IA per iniziare l’evoluzione da puri 
produttori di composti chimici a sviluppatori di 
terapie dirette a sottopopolazioni di pazienti.

FASE 3. DA TERAPIE A LIVING SERVICES
In futuro l’Intelligenza Artificiale contribuirà a 
cambiare radicalmente le finalità della R&S e, 
di conseguenza, si assisterà alla nascita di un 
modello operativo completamente nuovo dell’in-
novazione farmaceutica. La R&S farmaceutica 
utilizzerà la comprensione della biologia e dei 
big data per garantire un esito terapeutico che 
attesti il risultato di un trattamento personaliz-
zato per una determinata categoria di pazienti, 
combinando farmaci integrati in un percorso te-
rapeutico, diagnostica, bio-marker ed evidenze 
dell’effettiva efficacia. Il focus della ricerca e svi-
luppo farmaceutica si allargherà per includere 
trattamenti di patologie, prevenzione, diagnosi 
e mantenimento.
Il ruolo dell’IA in questo cambiamento sarà 
cruciale. Operare a livello di sottopopolazione 
o di singolo individuo e coprire l’intero ciclo di 
vita della terapia richiederà la capacità di gestire 
enormi moli di dati. L’IA sarà il motore capace 
di processare questi dati e guidare lo studio e 
le decisioni, che resteranno in capo agli umani. 

FASE 1. L’ACCELERAZIONE 
DELLA PRODUTTIVITÀ DELLA R&S
Ad oggi, la maggior parte delle aziende ha ac-
quisito una piena consapevolezza del valore 
dell’Intelligenza Artificiale come volano per una 
maggiore efficienza e produttività nella R&S, 
facendo principalmente uso dell’automazione 
intelligente applicata ai propri processi. Per 
esempio, una importante casa farmaceutica ha 
utilizzato strumenti di Natural Language Pro-
cessing per automatizzare il monitoraggio della 
sicurezza dei propri farmaci in commercio, so-
stenendo l’attività di farmacovigilanza attra-
verso l’estrazione di informazioni e l’inferenza 
statistica dai report degli effetti avversi; il risul-
tato è stato un miglioramento dell’accuratezza 
del 70% e una riduzione del 20% nelle tempisti-
che di elaborazione. Altre aziende stanno spe-
rimentando con la generazione di insight per 
prevedere i progressi nella pipeline ed effettuare 
interventi più consapevoli e proattivi nelle atti-
vità di sviluppo. Alcuni ricercatori del Cincinnati 
Children’s Hospital Medical Center hanno uti-
lizzato il Machine Learning per perfezionare la 
previsione delle risposte di partecipazione dei pa-
zienti. Secondo le previsioni dei ricercatori, il loro 
nuovo algoritmo automatizzato farà aumentare il 
tasso di partecipazione dal 60% fino al 72%. 
Il denominatore comune di questi esempi è che 
prevedono l’introduzione di nuove tecnologie 
nei processi esistenti, senza evoluzioni del mo-
dello di business e del modello operativo della 
R&S. Le aziende che non andranno oltre questo 
stadio rischieranno di rimanere dei puri “forni-
tori di medicinali” in una value chain che si sta 
evolvendo verso trattamenti integrati, lasciando 
ad altri operatori l’opportunità di guidare la 
trasformazione ed appropriarsi della fetta mag-
giore del valore creato.

FASE 2. DA COMPOSTI A TERAPIE
Poche aziende stanno iniziando a comprendere 
che l’IA può consentire di migliorare i risultati 
della propria pipeline sfruttando strategica-
mente l’enorme mole di dati disponibili, per 
identificare e sviluppare terapie innovative e 
indirizzate a sottopopolazioni di pazienti, o per 
sfruttare metadati per ottimizzare il disegno di 
protocolli clinici. Queste aziende hanno iniziato 
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VIVIAMO IN TEMPI COMPLESSI per lo 
sviluppo di nuovi farmaci. La sperimen-
tazione scientifica sta introducendo in-
novazioni mediche trasformative, quali 
l’editing genetico (CRISPR), la terapia 
CAR-T o genica, a un ritmo senza pre-
cedenti. Nel contempo i pazienti e la 
società nel suo complesso richiedono 
sempre più frequentemente farmaci 
nuovi e più mirati. Le attività di sviluppo 
sono il ponte che collega e trasforma la 
grande scienza in grandi trattamenti. 
Seguendo l’esempio di altri settori, che 
sono in anticipo sulla curva dell’impie-
go dei dati e dell’intelligenza artificia-
le, possiamo rafforzare questo ponte 
tra scienza e cura. 
L’industria IT, insieme a data science e 
intelligenza artificiale, ha già trasforma-
to altre realtà, come quelle delle comu-
nicazioni, della logistica e dell’intratte-
nimento. Aziende come Google possono 
insegnarci come trasformare grandi vo-
lumi di dati grezzi in business intelligen-
ce. Aziende come Amazon possono in-
segnarci come trasformare grandi idee 
incentrate sulla clientela in soluzioni 
di piattaforma scalabili. Aziende come 
Apple possono insegnarci come trasfor-
mare grandi progetti in grandi prodotti e 
creare nuovi modelli culturali. 

Le aziende che utilizzano i dati e l’in-
telligenza artificiale ci insegnano che 
lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e 
modelli può avvenire a una velocità mai 
vista prima, che alcuni falliscono, altri 
hanno successo, altri ancora attraver-
sano queste due fasi in sequenza. Il 
successo deriva dalla volontà di inno-
vare rischiando il fallimento, piuttosto 
che fare di tutto per evitarlo.
Il modello attualmente adottato 
dall’industria farmaceutica non è in 
grado di gestire i fallimenti; è datato e 
si basa su procedure e metodologie ri-
gide. Con i cambiamenti che subirà l’e-
cosistema, quali la potenziale concor-
renza futura di aziende come Google, 
Apple, Facebook e Amazon e le nuove 
tecnologie digitali e innovative, non c’è 
altra via che trasformare il modo in cui i 
farmaci vengono scoperti e rivoluziona-
re il processo attraverso il quale vengo-
no sviluppati.
La funzione Global Development Ope-
rations in Novartis esegue diverse cen-
tinaia di test clinici all’anno ed è una 
delle più grandi organizzazioni di svi-
luppo del settore farmaceutico. Il 60% 
dell’intero costo di sviluppo è assorbito 
dalla progettazione e dall’esecuzione di 
trial clinici. L’implementazione in que-
sto ambito dell’intelligenza artificiale 
e dell’apprendimento automatico offre 
una straordinaria opportunità in termini 
di produttività e riduzione dei costi e in-
troduce l’esigenza di un approccio am-
bizioso che preveda la collaborazione 
attraverso l’ecosistema di innovazione i 
al fine di migliorare il livello della salute 
in tutto il mondo.
Novartis ha scelto un approccio a quat-

tro fasi per sfruttare al meglio i dati 
esistenti e futuri in abbinamento agli 
sviluppi più recenti della tecnologia 
e dell’Intelligenza Artificiale, come il 
deep learning, i GAN, ecc. Il nostro im-
pegno è concentrato su:
• Modernizzare, armonizzare e colle-

gare i nostri sistemi di dati fonda-
mentali

• Creare un layer fondativo di dati cli-
nici e operativi puliti e conservati

• Costruire un layer di analytics che 
utilizza data lake e set di dati com-
prensibili da una macchina

• Creare un layer di conoscenza per 
abilitare insight e processi decisio-
nali in scala

Con le agenzie di regolamentazione che 
già dimostrano apertura verso l’innova-
zione e pazienti già sensibilizzati all’u-
so dell’innovazione e della tecnologia 
in altri settori, abbiamo la possibilità 
unica di produrre un’innovazione stra-
ordinaria su vasta scala. Un esempio 
di questa strategia è la definizione di 
un approccio decentralizzato alle spe-
rimentazioni, basato sulla tecnologia 
indossabile e sulla disponibilità dei 
dati 24 ore su 24 resa possibile da tale 
approccio. 
L’insegnamento che proviene dalle 
aziende di tecnologia e dati ci esorta 
ad avere il coraggio e la determinazio-
ne per affrontare alcune delle grandi 
sfide che riguardano la salute, oggi e in 
futuro. Così facendo potremo realmen-
te valorizzare le incredibili, rivoluzio-
narie scoperte della sperimentazione 
scientifica, trasformandole nei tratta-
menti eccellenti che i nostri pazienti e 
la nostra società meritano.

L’utilizzo dei dati e dell’intelligenza 
artificiale nella Ricerca e Sviluppo
Il punto di vista di Novartis Global Development Operations.

di Badhri Srinivasan, Head, Global Development Operations – Novartis
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dati”, la proprietà, la privacy e l’etica nella loro 
gestione saranno aspetti chiave da considerare.

Modello operativo
Sviluppare terapie guidate da insight analitici 
renderà necessario una evoluzione del modello 
operativo di innovazione, sia in termini di mec-
canismi di funzionamento interni che di rela-
zioni con l’ambiente esterno. 
Le aziende dovranno rompere i silos funzionali 
tra le diverse fasi della R&S, e formare team 
all’intersezione di scienze biomediche, clini-
che e quantitative, per gestire asset tra gli stadi 
pre-clinico e clinico. In aggiunta, le aziende 
dovranno costruire piattaforme di innovazione 
altamente specializzate che facciano da tra-
mite tra i team interfunzionali e l’ecosistema 
esterno. L’aspetto chiave di questo modello a 
piattaforma è l’indebolimento del confine tra il 
mondo interno ed esterno e l’abilità di identifi-
care ed integrare partner eccellenti che abbiano 
i dati essenziali e/o le competenze per arricchire 
la comprensione delle patologie, lo sviluppo di 
opzioni terapeutiche integrate e la predizione e 
misurazione dell’efficacia terapeutica.
Una modalità per mettere in pratica questo 
modello potrebbe essere la creazione di cosid-
detti playground – una idea ben nota nell’am-
bito di analytics e data science. I playground 
sono delle “aree sicure” istituzionalizzate, che 
consentono la sperimentazione senza fini pre-
definiti. Tali sperimentazioni possono poi es-
sere selezionate e portate avanti dall’azienda se 
promettenti. 

Competenze
Dati e IA saranno componenti chiave del mo-
dello operativo di innovazione. Le organiz-
zazioni di R&S dovranno essere in grado di 
integrare competenze farmaceutiche, biologiche 
e cliniche con competenze di data integration e 
data science. Non basterà solamente assumere 
nelle aziende data scientist; tutti all’interno 
dell’organizzazione – dai ricercatori ai manager 
– dovranno possedere competenze tecnologiche 
all’altezza ed una mentalità data-driven.

Machine e Deep Learning consentiranno di 
identificare bisogni specifici di ogni paziente 
e i relativi trattamenti. Inoltre, con marker e 
dispositivi medici, l’IA consentirà di valutare 
l’evoluzione della patologia e la risposta dei 
pazienti alle terapie, e di conseguenza capire 
come adattarle. Ciò condurrà anche all’identi-
ficazione di pattern e comportamenti-tipo dei 
pazienti, che possano guidare raccomandazioni 
sulla prevenzione delle patologie.
I dati saranno quindi un asset strategico e un 
elemento differenziante per creare cure indivi-
dualizzate; ne consegue che i player di successo 
saranno quelli in grado di avere accesso ai dati 
clinici e che avranno le competenze per estrarne 
valore.

Prepararsi alla trasformazione
Le case farmaceutiche che vogliono essere all’a-
vanguardia di questa trasformazione dovranno 
ruotare la propria funzione R&S verso un mo-
dello di innovazione basato su piattaforme 
ed ecosistemi, con la tecnologia che guida ed 
esegue una parte significativa delle attività. Lo 
sviluppo di questo nuovo potenziale di business 
si basa su tre elementi chiave: Dati, Modello 
Operativo e Competenze.

Dati
L’IA è data-driven. Ciò significa che l’accesso ai dati 
è di importanza capitale, specialmente in un conte-
sto dove la disponibilità di dati sanitari biomedici 
e di tipo genomico sta aumentando in maniera 
esponenziale. I player del settore stanno investendo 
ingenti somme di denaro per assicurarsi l’interope-
rabilità dei dati interni e per completarli con nuove 
fonti, come dati clinici e dal mondo reale.
L’accesso ai dati e la loro integrazione sono un 
grande ostacolo all’adozione della IA in tutto il 
processo di R&S. Le società dovranno integrare 
dati clinicamente validati con dati non struttu-
rati, non validati clinicamente, personalizzati 
e interpretati, derivanti da diverse fonti, come 
ricerche interne ed esterne, studi clinici, dati ge-
nomici, dispositivi tecnologici ed evidenze de-
rivate dal mondo reale. Inoltre, nella “corsa ai 
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Il percorso inizia oggi
Questa trasformazione richiederà anni per rag-
giungere la piena maturità, ma il seme del cam-
biamento è stato piantato e le aziende devono 
iniziare il loro percorso oggi.
Questa ondata di cambiamento avrà un impatto 
sull’intera catena del valore. Le aziende farma-
ceutiche dovranno prendere decisioni strategi-
che: continuare a focalizzarsi sullo sviluppo di 
farmaci e ottimizzare i propri processi di R&S o 
evolvere verso l’essere fornitori di Living Services 

per i propri pazienti, sviluppati in collaborazione 
con un ecosistema di partner.
I dipartimenti R&S delle aziende innovative 
sono in una posizione unica per essere pionieri 
di questa trasformazione, con la possibilità di 
estendersi verso le fasi a valle della catena del 
valore. I leader della R&S che danno il giusto 
valore all’innovazione, alla sperimentazione e 
alla collaborazione potranno diventare i migliori 
sponsor dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale 
per ruotare verso un’azienda data-driven.
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DALL’AI UNA SPINTA A NUOVI 
MODELLI DI BUSINESS



I l modello di business è l’insieme 
delle logiche operative e strategi-
che attraverso cui un’azienda crea e 
acquisisce valore. Si intende cioè le 
modalità attraverso cui un’azienda 
si rivolge al mercato e, più in gene-
rale, al modo in cui essa gestisce 
l’operatività per garantire il proprio 

vantaggio competitivo. Ciascun settore è con-
traddistinto da una caratteristica “catena del va-
lore” che ne identifica il complesso meccanismo 
di creazione, distribuzione e acquisizione del 
valore. Ciò che permette quindi a un business di 
essere profittevole è proprio quest’ultimo pas-
saggio, e cioè la capacità di catturare valore e 
acquisire quote di mercato. 
Ciascuna organizzazione è caratterizzata da 
un core business che contribuisce per la mag-
gior parte alla generazione del profitto. Prima 
che esso raggiunga il massimo della curva della 

maturità e smetta di garantire all’azienda il pro-
prio vantaggio competitivo, è necessario rinno-
vare il proprio modello di business. Cambiare 
modello di business significa ripensare al pa-
radigma di base della propria catena del valore, 
abbracciando un nuovo modello. La nascita di 
un nuovo business è spesso risultato dell’intro-
duzione di un’innovazione tecnologica che per-
metterà all’azienda di rispondere diversamente 
e in maniera più efficiente a problemi simili. Per 

“rotare verso il nuovo” con successo è necessario 
attrezzarsi allo scopo di:
1. Ottimizzare il core business: aumentare l’effi-

cienza del core, massimizzandone i profitti per 
costruire una base solida di investimento.

2. Investire per la crescita del core business: 
continuare a lavorare sulla crescita del core 
business sfruttando l’innovazione introdotta 
in ambito digitale (es. strategie di digital 
marketing). 

L’Artificial Intelligence, come soluzione capace di combinare tecnologie 
diverse, rappresenta il perno in grado di abilitare la rotazione al nuovo 
e sbloccare un più avanzato potenziale in termini di produttività e di profitto.
di Jacopo Ruggiero 

DALL'AI UNA SPINTA 
A NUOVI MODELLI 
DI BUSINESS
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in collaborazione con Frontier Economics, l’u-
tilizzo delle diverse tecnologie di Artificial In-
telligence ha il potenziale di aumentare il tasso 
di crescita di 16 settori di 1,7 punti percentuali 
entro il 20351.
Nell’ambito industriale verrà presentato il 
caso Biesse, società leader nella produzione di 
macchine per la lavorazione del legno, che ha 
intrapreso un processo di trasformazione digi-
tale per cambiare il proprio modello di business 
passando dal modello di prodotto a quello di 
servizio.
All’interno dei Financial Services, in particolare 
nell’Insurance, analizzeremo come la sempre 
maggiore diffusione di strumenti di Artificial In-
telligence abiliti, grazie alla combinazione con 
altre innovazioni come l’Internet of Things, la 
definizione di servizi a valore aggiunto in grado 
di creare nuove esperienze altamente persona-
lizzate per i clienti, permettendo ai player di 
mercato di costruire relazioni “più vicine” ai 
consumatori. Vedremo il caso Generali Italia, 
primaria compagnia assicurativa a livello na-
zionale, che ha avviato un programma di tra-
sformazione atto a evolvere il proprio business 
model attraverso l’utilizzo di innovazioni (come 
l’IoT e l’AI) e partnership cross-industry a sup-
porto della creazione di valore.

Dove devono  
investire le aziende
Per cogliere queste opportunità le aziende do-
vranno definire un piano di trasformazione del 
proprio modello di business e investire in alcune 
aree strategiche, nello specifico:
• Dati e capacità computazionale. La riu-

scita di un modello di Artificial Intelligence 
dipende in prima analisi dalle informazioni 
che si hanno a disposizione e dalla capacità 
di elaborazione di tali informazioni; se l’a-
zienda ha già accesso a un set di dati ampio 
e accurato questo aumenterà la probabilità di 
successo oltre che la velocità di messa in atto 
del modello.

• Modello operativo. L’Artificial Intelligence 
richiede un ripensamento dei propri modelli 
operativi, sia in ottica di processi interni e 
organizzazione, sia in ottica di gestione del 

3. Scalare il nuovo business: investire nella cre-
azione di un’architettura innovativa, capace di 
far scalare il nuovo business verso il mercato 
di massa.

4. Rifocalizzare gli investimenti: l’azienda deve 
gradualmente redistribuire la propria capacità 
di investimento, spostandosi sempre di più 
verso il nuovo, ma senza sbilanciarsi prematu-
ramente lasciando scoperto il core business.

Apple è un esempio di azienda che si è trasfor-
mata nel tempo, mostrandosi in grado di ab-
bracciare le nuove opportunità di business che 
il mercato ha da offrire. Si pensi al fatto che 
nel 2017 la sua App Store ha generato oltre $ 
26,5 miliardi di ricavi per gli sviluppatori (pari 
a circa $ 11,5 miliardi di entrate per l’azienda), 
che sono aumentati di circa il 30% anno su anno. 
La crescita dei ricavi provenienti dai servizi sta 
crescendo più velocemente rispetto al resto della 
società e con margini più elevati. 
Librerie Feltrinelli è un esempio italiano di evo-
luzione del modello di business, la cui strategia 
si è basata sullo sviluppo di un format esperien-
ziale RED (acronimo di Read.Eat.Dream) che 
coniuga cultura, ristorazione e intrattenimento. 
Nel 2016 l’azienda è tornata in utile registrando 
una posizione finanziaria netta attiva per 3,3 mi-
lioni. Il solo settore Retail, che incide per oltre 
l’80% sui ricavi e comprende le attività di unità 
librarie, e-commerce e ristorazione, ha generato 
nel 2016 ricavi per 317,3 milioni (+1,1%).

L’Artificial Intelligence  
come motore di crescita  
per le aziende
Come si è detto, l’introduzione di un’innova-
zione tecnologica è spesso il punto di aggancio 
che permette a un nuovo business di inserirsi 
nella catena del valore. Ad oggi esistono alcune 
tecnologie che combinate nel modo più oppor-
tuno, a seconda del contesto, sono in grado di 
aprire nuove opportunità di profitto. Tra esse 
l’Artificial Intelligence rappresenta il perno in 
grado di abilitare la rotazione al nuovo e sbloc-
care il potenziale di valore che le altre tecnologie 
innovative (es IoT, Robotic Process Atomation, 
Augmented Reality ecc.) possono generare. Se-
condo un recente studio condotto da Accenture 
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Conclusione
L’opportunità per le aziende è enorme. Il mag-
giore beneficio sarà però per quelle aziende e 
settori capaci di sfruttare l’Artificial Intelligence 
come nuovo fattore di crescita in tutte le sue 
possibili dimensioni e per fare “cose nuove” più 
che come un semplice strumento per incremen-
tare la produttività all’interno del proprio busi-
ness tradizionale2.

NOTE
1. Accenture, How AI boost industry profits and innovation.
2. Accenture, Artificial intelligence is the future of growth.

proprio ecosistema. Le aziende dovranno su-
perare le barriere che esistono tra le funzioni 
all’interno della propria organizzazione e con 
fornitori, clienti, partner e portatori di inno-
vazione quali start-up e centri di ricerca

• Competenze. Le aziende dovranno dotarsi delle 
competenze necessarie per governare un nuovo 
modello di organizzazione e per sfruttare al 
massimo il potenziale dell’Artificial Intelligence. 
In questo contesto sarà fondamentale saper al-
locare le persone più talentuose verso attività a 
maggior valore aggiunto, e definire nuovi ruoli 
aziendali abilitati e richiesti dall’Artificial Intel-
ligence (Virtual Worker Manager, Cybernetics 
Experts, AI Portfolio Manager, AI Legal, Ethics 
& Compliance Officer, AI test Manager, AI Se-
curity Expert, AI Integration Manager).

L'autore

Jacopo Ruggiero, Manager, Accenture Strategy
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crescita maggiore insieme all’Healthcare, il Banking e 
il Retail. In particolare, il maggior beneficio, in termini 
di valore aggiunto (GVA), scaturirà dalla possibilità di 
delegare a sistemi intelligenti attività a basso valore, 
permettendo all’uomo di concentrarsi ed essere mag-
giormente produttivo nelle attività core (54,8%).
Tuttavia, secondo quanto emerge dal libro Human 
+ Machine: Reimagining Work in the Age of AI, i lea-
der delle aziende che intendono liberare il potenziale 
dell’Artifical Intelligence devono focalizzare la propria 
attenzione su cinque temi principali, i quali costitui-
scono i pilastri del framework MELDS:
1. Mindset – Artifical Intelligence per la re-invenzione 

di modelli di business e processi puntando sulla 
collaborazione uomo - macchina.

2. Experimentation – cultura dell’identificazione ve-
loce e della sperimentazione di come e dove questa 
collaborazione possa modificare il modo di fare 
business.

3. Leadership – promozione di un Artificial Intelli-
gence responsabile, che affronti i temi etici e legali 
ad esso legati e che consideri le paure della società 
derivanti dal cambiamento.

4. Data – importanza cruciale del dato come enabler 
per sviluppare ed alimentare sistemi intelligenti.

5. Skills – commitment nello sviluppo delle skill e 

ALCUNE SOLUZIONI che nelle scorse decadi po-
tevano immaginarsi nel solo ambito della fan-
tascienza, oggi sono diventate realtà grazie 
all’incredibile sviluppo di sofisticati algoritmi di 
Machine Learning e, più in generale, di Artifi-
cial Intelligence. L’impatto che queste soluzioni 
stanno avendo al giorno d’oggi è globale; esso 
infatti non sta avendo effetti solo sul business dei 
tech giants, ma sta avendo un ruolo da protago-
nista anche in settori non tradizionalmente coin-
volti nella trasformazione digitale.

L’Artificial Intelligence  
nel mondo industriale
Esattamente come nel caso di lean manufactu-
ring, automazione e advanced IT, l’Artificial Intel-
ligence si pone come protagonista nel contribuire 
al miglioramento della produttività e profittabilità 
delle aziende del settore industriale. 
Come emerge dalla ricerca di Accenture “How AI 
Boosts Industry Profits and Innovation”, l’Artifi-
cial Intelligence ha il potenziale di incrementare 
i profitti delle aziende del settore manufacturing 
del 39% entro il 2035. Crescita guidata da un incre-
mento della spesa in Cognitive Systems (AI) del 55% 
entro il 2019, ponendo l’Industrial fra i settori con la 

Le aziende dovranno essere pronte a far evolvere il proprio modello di business  
per rispondere alle mutate esigenze del mercato investendo nelle tecnologie che 
abilitano il cambiamento. Tra queste, al primo posto si pone l’Artificial Intelligence.
di Jacopo Ruggiero e Camilla Corfini

Il catalizzatore che genera 
le opportunità di evoluzione 
del settore industriale 
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Biesse e la sua SOPHIA: 
il primo passo verso 
un nuovo modello di business
Biesse è una delle società leader nel settore Industrial 
Machinery, quotata alla borsa Italiana, e negli ultimi 
anni ha avuto una costante crescita che l’ha portata 
da un fatturato di 268 milioni di euro nel 2009 ad un 
fatturato di 690 milioni nel 2017.
Biesse dal 1969 progetta, produce e commercializza 
una gamma completa di tecnologie e soluzioni desti-
nate al settore della lavorazione del legno, vetro, pietra 
e plastica rivolgendosi sia al comparto dell’artigianato 
che alla grande industria del mobile, del serramento e 
dei componenti in legno per l’edilizia.
A differenza di molte aziende che ricorrono all’inno-
vazione e alla decisione di cambiare il proprio modello 
di business solo quando ci sono criticità, oppure in re-
azione alle politiche dei competitor, Biesse ha saputo 
riconoscere il potenziale dell’Artificial Intelligence 
in un momento di forte positività per l’azienda ed è 
stata la prima delle società leader del settore a muo-
versi verso nuove soluzioni digitali a corollario della 
vendita delle macchine. In questo contesto Biesse ha 
intrapreso un percorso di cambiamento del modello di 
business attraverso una serie di iniziative con impatti 
su organizzazione, processi e l’obiettivo di sviluppare 
un’ecosistema di servizi connessi alla macchina. 
Quest’ultima iniziativa, che Biesse ha concretizzato 
nella piattaforma IoT SOPHIA (Service, Optimiza-
tion, Human, Innovation e Analysis), sottolinea e 
rafforza il motto di Biesse “Più valore dalle mac-
chine”; il concetto di SOPHIA è quello di non limi-
tarsi all’offerta del prodotto macchina, ma di saper 
riconoscere l’ecosistema fornitore-macchina-cliente 
per generare servizi a valore aggiunto che possano 

competenze necessarie per re-inventare e sostenere 
nel tempo i nuovi processi.

Un esempio di come l’Artificial Intelligence e le nuove 
tecnologie possano modificare e stravolgere i processi 
esistenti è l’adozione, nel settore Industrial, di virtual 
assistant e algoritmi di manutenzione predittiva all’in-
terno del processo di post-vendita. 
Gli assistenti virtuali, abilitati da natural language pro-
cessing e speech recognition, permettono alle risorse 
dedicate al servizio post vendita di dedicarsi alla riso-
luzione di problemi di maggiore complessità e critici 
per il cliente, e, di conseguenza, di garantire una ridu-
zione dei costi e allo stesso tempo di fornire un servizio 
più veloce e di maggior valore. 
La manutenzione predittiva ha come obiettivo, ri-
spetto a chatbot e assistenti virtuali, quello di ridurre 
e, ove possibile, eliminare rotture e fermi macchina 
attraverso la combinazione di Industrial IoT, algoritmi 
predittivi e machine learning. Questo approccio alla 
manutenzione permette di aumentare la produttività 
della macchina fino al 25% e, allo stesso tempo, di mi-
gliorare il valore di Overall Equipment Effectiveness 
(OEE) delle macchine del 5%.
È proprio quest’ultima la direzione verso la quale le 
aziende del settore woodworking processing si stanno 
muovendo al fine di prevenire fermi macchina e ridurre 
costi di manutenzione che, per aziende asset-intensive, 
rappresentano circa il 20% dei costi operativi e tra il 4% 
e il 7% dei ricavi lordi. Tuttavia, mentre aziende leader, 
come Biesse, Homag e SCM Group si focalizzano 
sulla connessione delle macchine, tramite l’IoT, al fine 
di creare una base dati adeguata sulla quale svilup-
pare un sistema di prevenzione dei fermi macchina, la 
quasi totalità delle aziende non ha ancora iniziato ad 
approcciare queste tematiche. 

«Nel settore industriale, come più in generale nella società odierna, l’elemento che sta 
introducendo un forte cambiamento culturale è legato alle sempre crescenti aspettative 
del cliente finale. Si parla di “consumismo industriale” come la tendenza del cliente B2B a 
portare le esperienze ed esigenze da consumatore all’interno della propria organizzazione.
L’utilizzo di soluzioni di Artificial Intelligence e tecnologie IOT potrebbe abilitare i nostri 
clienti all’attivazione e alla gestione dei loro impianti produttivi da remoto, ancora prima di 
essere arrivati sul posto di lavoro.
Smart objects, mobilità, personalizzazione e costante contatto con il cliente sono i pilastri 
sui quali costruire un percorso di trasformazione digitale del proprio business».

La trasformazione digitale del business
Opinione di Stefano Porcellini, Direttore Generale Biesse
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Il contesto di mercato sta evolvendo con 
“passo digital”. Quali sono secondo lei i 
principali trend di mercato che stanno 
cambiando le aziende industriali?
Negli ultimi anni sta emergendo un’evoluzione 
nell’offerta dei servizi delle società industriali 
e in particolare quelli appartenenti al mondo 
digitale. Nello specifico i nostri clienti hanno 
sempre più bisogno di:
• Monitoraggio delle statistiche di produt-

tività – l’esigenza di avere a disposizione i 
dati, di saperli leggere e sulla base di essi 
poter prendere delle decisioni è il punto di 
partenza per l’efficientamento del processo 
produttivo, ad oggi il principale fattore diffe-
renziante (es. production KPI e MES).

• Incremento della produttività delle 
macchine – qui possiamo notare come già 
oggi esistano sistemi di remote assistant e 
di virtual troubleshooting che a mio avviso 
forniscono una prima risposta a questa 
esigenza. In un futuro vedo il machine lear-
ning e più in generale l’Artificial Intelligence 
come tecnologie in grado di predire guasti 
o fermi macchina autonomamente, incre-
mentando esponenzialmente la produtti-
vità delle macchine (es. Predictive Mainte-
nance, Self Adaptive Machines, ecc.)

• Supporto end to end – ad oggi la creazio-
ne del valore per il cliente non è più solo le-
gata allo sviluppo di macchine più perfor-
manti o Customer Service più efficienti, ma 
deve prevedere un rapporto più integrato 
all’interno di tutta la Customer Life Cycle 
(es. Product Design Consulting, Connected 
Worker, Planning Management, ecc.)

Rispetto a questi trend stiamo osservando 
come i principali player di mercato (incluso 

Biesse) si stiano muovendo, per rispondere in 
maniera differente alle diverse esigenze citate:
• Adamos, la Joint Venture tra DMG MORI, 

Homag (gruppo Dürr), Software AG, ZEISS 
e ASM PT, che ha sviluppato una piatta-
forma IOT focalizzata principalmente su 
tematiche MES che ha fatto leva sulla 
partnership creata per usufruire nel più 
breve tempo possibile delle competenze 
necessarie alla creazione di un’offerta di 
servizi digitali. 

• Trumpf, che ha fondato la Axoom per 
sviluppare un insieme di servizi digitali 
per rispondere alle esigenze di Smart 
Factory; da questa iniziativa è nata 
TruConnect una piattaforma di Smart 
Factory che ha l’obiettivo di fornire un 
servizio end-to-end di digitalizzazione 
di un impianto produttivo.

• E infine Biesse con SOPHIA, un progetto 
sviluppato in partnership con Accenture, 
che si pone come base per diventare il 
principale hub dei servizi connessi alle 
macchine di Biesse e non solo. Ad oggi 
SOPHIA è focalizzata su Digital Remote 
Assistant, Monitoraggio delle Perfor-
mance e Connected Worker. L’obiettivo 
futuro è di farla evolvere in un più com-
plesso accentratore di servizi basato su 
modelli di Artificial Intelligence in grado 
di ottimizzare autonomamente le perfor-
mance di utilizzo e la gestione dell’opera-
tività delle macchine.

L’innovazione giocherà un ruolo chiave per 
rimanere in testa alla competizione. 
Quali sono le principali leve che Biesse 
sta utilizzando nel trasformare il pro-
prio modello di business?
Tecnologie digitali e modelli di Artificial 
Intelligence stanno entrano con forza 
nel nostro settore, Biesse ha approcciato 
queste tematiche focalizzandosi sullo svi-
luppo di una piattaforma IoT, supportata 
da un modello di machine learning, che 
permetta a Biesse di vendere servizi inno-
vativi ai propri clienti.

Siamo partiti a ottobre 2017 con la vendita dei 
servizi di SOPHIA che ad oggi è, a mio parere, 
la più valida risposta alle richieste dei clien-
ti sull’esigenza di aumentare la produttività 
delle loro macchine. Il modello di machine 
learning ha già permesso di ridurre dell’80% 
i tempi legati alla diagnostica dei problemi e 
del 50% i tempi di fermo macchina.
Preventive Maintenance, Machine Perfor-
mance KPI con servizi consulenziali a suppor-
to, informazioni realtime su stati macchina, 
connected worker e il servizio di diagnostica 
realtime da remoto in caso di fermi o rotture 
sono solo un primo passo verso il mondo dei 
servizi Digitali di SOPHIA.
Questo percorso di integrazione tra macchi-
na e processi di pianificazione e scheduling 
(lato cliente) e progettazione e supporto 
(lato Biesse) pone le basi per una valorizza-
zione a tutto tondo del servizio erogato.

Quali sono invece i fattori critici e le sfide 
che Biesse deve affrontare per distinguer-
si e contemporaneamente essere flessibi-
le e dinamica nella gestione dell’innova-
zione? 
La sfida che Biesse si trova ad affrontare è 
quella del cambiamento culturale e manage-
riale che queste soluzioni di Artificial Intelli-
gence stanno introducendo. L’azienda tradi-
zionalmente, lavorando fianco a fianco con i 
propri clienti, è stata in grado di sviluppare 
soluzioni sempre più performanti e ritagliate 
per le specifiche esigenze, facendo leva su 
una profonda competenza di settore. Ora il 
passaggio culturale introdotto dalle soluzioni 
di Artificial Intelligence implica un cambio ra-
dicale nell’approccio alla definizione del pro-
dotto stesso, richiedendo sempre maggiori 
competenze in ambito digitale. 
I principali fattori critici che vedo in questo 
momento sono proprio legati ai ruoli, alle 
skill e al modello operativo dell’azienda nel 
suo complesso. Si tratta di una scelta im-
prenditoriale di lungo termine che segnerà 
sostanzialmente una nuova era nel business 
dell’azienda.

Come Biesse si prepara per Artificial Intelligence e IOT
Intervista a Paolo Tarchioni, Head of Innovation Biesse
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riusciti a mettersi al passo. Infatti, secondo una ri-
cerca Accenture del 2017, l’85% degli executive ha 
segnalato un accento negli investimenti in Artificial 
Intelligence nei successivi tre anni. Ciò significa che 
tra il 2017 e il 2018 si è raggiunto il picco degli inve-
stimenti in questo campo. 
In 5 anni l’attuale modo di fare business sarà profon-
damente rivoluzionato. Sarà drasticamente evidente 
il divario che dividerà le compagnie che useranno già 
da oggi le tecnologie intelligenti all’interno delle loro 
attività e quelle che avranno aspettato troppo. 

migliorare le performance produttive del cliente au-
mentando allo stesso tempo ricavi, marginalità di 
Biesse e qualità delle macchine prodotte.

Vision e applicazioni 
future dell’Artificial
Intelligence e dell’IoT
Nel 2016 Dan Olley, CTO di Elsevier, affermava che 
se i CIO avessero investito nell’Artificial Intelligence 
tre anni prima sarebbe stato troppo presto, ma se 
avessero aspettato altri tre anni non sarebbero più 

Gli autori

Jacopo Ruggiero, Manager, Accenture Strategy
Camilla Corfini, Consultant, Accenture Strategy
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un’enorme quantità di nuove informazioni.  
Le applicazioni concrete vanno oltre il business Auto 
(es. Home, Health, Enterprise come segmenti trai-
nanti) e con un potenziale di mercato in forte crescita 
(in Accenture abbiamo stimato 10 miliardi di euro al 
2020, 2x rispetto al 2016). 

• La convergenza tra industry e la creazione di eco-
sistemi (Living, Mobility, Travel, Commerce, Smart 
City, …) diventeranno una fonte strategica di ricavi 
nel Non Auto per chi sarà in grado di governare l’e-
cosistema nel rispondere alle esigenze dei clienti in 
maniera coordinata. Secondo una ricerca Accenture, 
il 76% degli assicuratori ritiene partnership ed ecosi-
stemi determinanti per il vantaggio competitivo.

• Il fenomeno dell’Industry X.0 e della connected en-
terprise porteranno alla creazione di nuovi prodotti 
assicurativi per le aziende, già oggi connesse e intelli-
genti (es. coperture per la manutenzione predittiva e 
la logistica connessa).

• L’autonomous vehicle comprimerà il profitto as-
sicurativo Auto (si stima una riduzione del 12,5% 
sull’attuale raccolta globale), per effetto di uno 

L’Applied Intelligence 
nel mondo Insurance
I fondamentali economici del mercato si confermano so-
lidi: i player negli ultimi anni registrano un aumento nella 
raccolta, guidato dal comparto Vita (+10% Cagr 12-16), 
anche se a fronte di un mercato Danni in costante calo 
(-2,6% Cagr 12-16), insieme a ottimi livelli di profittabi-
lità (10,1% RoE medio 12-16) ed eccellenti performance 
finanziarie (+7,4% valore titoli player italiani 13-18).
L’applicazione combinata delle nuove tecnologie (es. IoT, 
Intelligenza Artificiale e Advanced Analytics) e nuovi 
trend “socio-comportamentali” stanno, però, mettendo a 
rischio il futuro del mercato creando nuovi rischi, ma an-
che nuove opportunità, definendo ad esempio nuovi pool 
di revenue su business emergenti. L’effetto combinatorio 
delle innovazioni tecnologiche sta guidando l’insorgere di 
interessanti trend per il mercato assicurativo: 
• Connected Insurance, con la rapida diffusione 

di dispositivi “intelligenti” sempre connessi, rap-
presenta l’innovazione che più sta impattando i 
modelli di business, assicurativi e non, creando 
nuovi punti di contatto con i clienti e generando 

Dopo un periodo di crescita e buone performance finanziarie, il mercato 
assicurativo italiano è ora oggetto di forze che a livello globale stanno 
introducendo cambiamenti permanenti nel modo di fare assicurazione. Questo 
richiederà un’evoluzione radicale dei modelli di business assicurativi per diventare 
“rilevanti” nella vita quotidiana dei clienti, integrando l’Innovazione nella cultura 
aziendale e orientando l’intera organizzazione verso il cambiamento.
di Fabio Frisa, Laura Vielmi, Valentina Placenza, Pietro Materozzi

L'Applied Intelligence 
e l’abilitazione 
allo sviluppo di nuovi 
modelli di business
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Il contesto di mercato è in rapido 
cambiamento grazie all’introduzione 
e diffusione di innovazioni tecnolo-
giche, che possono essere combinate 
per abilitare la crescita aziendale e lo 
sviluppo di nuovi modelli di business 
“intelligenti” e “agili” per la crea-
zione di valore. È per questo che sul 
mercato oggi si parla di Applied In-
telligence (intelligenza “applicata”). 
Cosa significa secondo lei e qual è il 
suo punto di vista su questo trend?
Negli ultimi anni il mercato sta senza 
dubbio subendo un’evoluzione rilevan-
te. L’innovazione tecnologica, prima 
con l’avvento del mobile e del digital, 
poi con l’avvento dell’Internet of Things 
e dei Big Data, sta di fatto rivoluzio-
nando il mondo assicurativo.
In questo contesto, il vero vantaggio 
competitivo non sarà tanto la capacità 
di integrare verticalmente le nuove tec-
nologie – sempre più accessibili – nei 
singoli propri prodotti, ma sarà sempre 
più fondamentale riuscire a creare un 
ecosistema di servizi innovativi e a va-
lore aggiunto per offrire un’esperienza 
seamless e “intelligente” al cliente e 
alle reti distributive. 
Ci sono due elementi chiave per crea-
re nuovi modelli di business in grado di 
“distribuire intelligenza”, sia nei servizi 
al consumatore sia all’interno dell’or-
ganizzazione:

1. il presidio e l’analisi dei dati, as-
sicurando sicurezza, trasparenza e 
migliorando la capacità di tradurre 
l’analisi in supporto alle decisioni:

2. la facilità di accesso e utilizzo, 
attraverso l’integrazione delle infor-
mazioni lungo la catena del valore 
assicurativo, rendendole disponibili 
dove e quando realmente “utili” nei 
touch point “chiave”.

Questo può essere reso possibile dalla com-
binazione di tre innovazioni abilitanti:
• Internet of Things: per raccogliere 

in sicurezza dati sempre più accurati 
e real-time sulle abitudini, compor-
tamenti e bisogni dei clienti.

• Advanced Analytics: per estrarre 
insights dai dati raccolti e disponi-
bili attraverso modelli e algoritmi 
avanzati.

• Artificial Intelligence: per far leva 
sugli insight generati al fine di mi-
gliorare e personalizzare i livelli di 
servizio e raggiungere maggiore ef-
ficienza operativa. 

Avendo identificato le direttrici fon-
damentali dell’Applied Intelligence, ci 
può parlare di come si sta muovendo 
un player come Generali su questo?
Generali da 5 anni ha intrapreso un per-
corso di profonda trasformazione per 
avere un ruolo sempre più attivo nel 
migliorare la vita delle persone, diven-
tare partner del cliente ed offrire una 
experience eccellente.
Nei primi 3 anni abbiamo completato 
l’integrazione di 3 grandi compagnie 
creando un’unica compagnia con un 
unico brand, un unico catalogo prodot-
ti e un’unica piattaforma IT.
Una volta creata la nuova realtà abbia-
mo subito avviato i lavori per sempli-

ficarla. È stato lanciato il programma 
di semplificazione con l’obiettivo di 
migliorare l’esperienza sia per i clienti 
sia per gli agenti (e anche i dipenden-
ti). A circa due anni dall’avvio abbiamo 
già completato l’80% del programma e 
raggiunto risultati eccellenti.
Abbiamo già dotato tutte le nostre 
1.500 agenzie di nuovi strumenti e pro-
cessi digitali per la pre-vendita e vendi-
ta in mobilità del 70% del catalogo pro-
dotti, che semplificano la vita ai clienti 
e venditori: velocizzazione dei tempi di 
emissione, firma digitale a distanza da 
smartphone, riduzione drastica dei dati 
chiesti al cliente e del numero di firme 
necessarie, maggiore accessibilità a più 
informazioni, maggiore trasparenza e 
chiarezza, semplificazione del linguag-
gio e dei contratti, etc. 
Negli ultimi mesi, per accelerare ul-
teriormente il programma di semplifi-
cazione abbiamo creato la struttura di 
business transformation che ci ha anche 
permesso di iniziare a sviluppare e con-
solidare le nuove capability su Advan-
ced Analytics, Customer Experience 
Design e Connected Insurance, fonda-
mentali per la futura evoluzione della 
Compagnia. 
In ambito Advanced Analytics abbia-
mo attivato un primo nucleo di data 
scientist e data engineer che lavorano 
a stretto contatto con le altre business 
unit per sofisticare ed evolvere gli al-
goritmi, arricchire la base dati e svilup-
pare nuovi servizi e modelli di business 
data-driven, intervenendo in profon-
dità su tutta la catena del valore, per 
integrare conoscenza e insight.
Abbiamo anche introdotto un team di 
designer per rendere sempre più eccel-
lenti i nostri customer journey, i pro-

La rivoluzione che attraversa il mondo assicurativo
Intervista a Francesco Bardelli, Head of Business Transformation, Generali Italia
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dotti, i servizi e tutti i touchpoint clien-
te – sia fisici sia digitali, migliorando la 
Customer Experience.
Infine, stiamo evolvendo la nostra Con-
nected Insurance, facendo leva sull’e-
sperienza distintiva maturata nella te-
lematica motor behavioural, per fare la 
differenza nel business “connesso” con 
nuove soluzioni per la Casa, la Fami-
glia, le Imprese e altre aree di bisogno 
chiave. Abbiamo investito su un nuovo 
modello operativo e una nuova piat-
taforma IoT agile, che ci permetterà 
di sperimentare velocemente nuove 
soluzioni con approccio fast protot-
yping, e aperta garantendoci la pos-
sibilità di attivare nuove partnership 
strategiche per avere un ruolo rilevan-
te negli ecosistemi. 
Tutto questo ci sta aiutando a passare 
da una cultura di prodotto tradizionale 
ad una di servizio sempre più legato alla 
logica di prevenzione o di intervento in 
caso di emergenza, come testimonia la 
nostra nuova linea di offerta “Immagina”. 

L’innovazione giocherà un ruolo chia-
ve per rimanere in testa nella com-
petizione. Quali elementi secondo lei 
sono da considerarsi fondamentali 
per le Assicurazioni per poter “fare 
Innovazione”? 
Integrare l’innovazione in modo “intel-
ligente” significa saper intercettare, 
rispondere o addirittura anticipare i 
cambiamenti rilevanti in corso. In Ge-
nerali abbiamo avviato un percorso 
evolutivo sul nostro capitale umano, in 
termini di competenze e engagement, 
su modelli organizzativi, con nuove 
modalità di lavoro e sulla tecnologia, 
nuove piattaforme e strumenti.
Stiamo innanzitutto inserendo e svilup-

pando nuove competenze e professio-
nalità che oggi ancora non esistono o 
non sono pienamente sviluppate, come 
ad esempio, esperti IoT, esperti in de-
sign thinking, coach agile, data scienti-
st e data engineer.
È poi fondamentale riuscire a integrare le 
nuove competenze con quelle tradiziona-
li assicurative, per consentire l’evoluzio-
ne sostenibile del modello di business.
Per far questo è necessario cambiare 
significativamente il mindset la cultu-
ra organizzativa e le modalità di lavoro, 
accompagnando la trasformazione del 
modello di business con specifiche ini-
ziative mirate. Ad esempio, in Generali 
abbiamo:
• Lanciato i Simplification Lab, spazi 

di lavoro innovativi con metodologia 
agile e design thinking, coinvolgen-
do dipendenti da diverse business 
unit e agenti nella semplificazione 
dei processi industriali.

• Introdotto i c.d. “Tam Tam Talks”, 
una serie di eventi in “modalità TED” 
con speaker di eccezione (esterni 
e anche interni) per promuovere la 
cultura e il bisogno del cambiamen-
to attraverso la contaminazione del-
le idee su temi di attualità e di altri 
settori.

• Dedicato parte del tempo di alcu-
ne unità, ad esempio il 20% degli 
Advanced Analytics, allo studio e 
ricerca di innovazioni.

• Creato l’Innovation Park nel Campus 
di Mogliano Veneto, dove tra le altre 
iniziative, stiamo lavorando con al-
cune start-up dell’insurtech. 

Infine credo che sarà sempre più cru-
ciale riuscire a sviluppare competenze 
e processi, o meglio crescere persone, 
in grado di mettere insieme tutti i di-

versi “pezzi” internamente all’azienda ma 
anche e sempre più esternamente attra-
verso partnership ed ecosistemi, “unen-
do i puntini” come direbbe Steve Jobs.

Quali sono i prossimi passi che a suo 
avviso saranno più rilevanti per le 
strategie future del Gruppo Generali?
Non posso certo svelare i contenuti del 
nuovo piano strategico, ma posso sicu-
ramente confermare che da qui a fine 
anno ci concentreremo sul completa-
mento del Programma di Semplifica-
zione, in particolare sull’adoption dei 
nuovi processi e strumenti digitali da 
parte della rete agenziale e sulla fina-
lizzazione dei processi di post vendita e 
della nuova app per i clienti. 
Inoltre procederemo spediti con l’im-
plementazione del nuovo modello ope-
rativo per lo sviluppo della Connected 
Insurance puntando a nuove soluzioni 
IoT e ingresso in ecosistemi chiave: Mo-
bility, Living ed Health in particolare. 
In questa logica stiamo lavorando per 
l’attivazione di partnership strategiche 
in diverse industry, Utility, TelCo, Auto-
motive, Retail. 
Infine continueremo il percorso avviato 
di introduzione di nuove competenze e 
di trasformazione culturale sia per un 
utilizzo innovativo dei dati e degli algo-
ritmi, sia per il miglioramento dei livelli 
di servizio e della customer experience 
innovando l’offerta assicurativa e cer-
cando di essere sempre più vicini ai no-
stri clienti nei momenti chiave.
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tivi), tecnologia (mobile, dati, intelligenza artificiale) 
ed ecosistemi, per fornire servizi che si adattino ai 
comportamenti quotidiani del cliente. Gli assicu-
ratori dovranno spostarsi sulla catena del valore, 
agendo simultaneamente da risk coach, consulente 
virtuale e orchestratore di ecosistemi. 

• Aprire le porte a una nuova generazione di prodotti, 
dall’offerta modulare ai prodotti Instant, Usage-based 
e attivando coperture contro i rischi emergenti, come il 
Cyber   Risk (es. valutazione del rischio, monitoraggio 
da remoto 24/7, recupero dati) o l’Industry X.0.

• Attivare nuove logiche distributive in ottica di piat-
taforma ed ecosistema, entrando nei “marketplace” 
che hanno iniziato a combinare “fisico” e “digitale” 
(es. AmazonGo), attivando le partnership B2B2C, 
anche per aggredire nuove customer base (clienti e 
dipendenti delle aziende partner) e portando a scala 
i canali digitali. 

PROFITABILITY: 
• Attivare programmi di semplificazione: digita-

lizzando tutte le fasi della catena del valore; ispi-
randosi al Customer Service Design e avendo una 
chiara visione rispetto al journey del cliente e del 
suo intermediario.

• Portare a scala il NEW tramite nuove architet-
ture di innovazione, grazie a osservatori per-
manenti di innovazione digitale, Lab di ricerca, 
un modello operativo aperto e modulare per, da 
un lato, abilitare una sperimentazione veloce e 
integrare le start-up/ innovazioni nel proprio 

spostamento della responsabilità/ rischio sulle case 
automobilistiche (es. Tesla sta lanciando sul mer-
cato asiatico una soluzione che include coperture 
assicurative specificatamente pensate per i veicoli 
autonomi nel prezzo d’acquisto dell’automobile).

• L’accelerazione del fenomeno InsurTech è un’evi-
denza di quanto l’innovazione stia diventando sempre 
più rilevante, con un spostamento del baricentro degli 
investimenti dagli Stati Uniti all’Europa negli ultimi 
anni (incidenza investimenti in start-up UE sul totale 
complessivo: dal 12% del 2014 al 32% nel 2017).

L’innovazione tecnologica si innesta naturalmente in un 
contesto caratterizzato da un forte cambiamento rego-
lamentare e socio-economico, come ad esempio: 
• Le aspettative liquide dei clienti, trainate non più 

solo dai GAFA (Google, Amazon, Facebook, Ap-
ple), ma anche dai NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, 
Uber), danno un nuovo volto alla Customer Expe-
rience e richiedono alle compagnie servizi persona-
lizzati, engaging ed immediati.

• La Sharing Economy (che dai 15 miliardi $ di oggi 
si stima possa raggiungere i 350 miliardi $ entro il 
2025) genererà nuovi bisogni assicurativi in logica 
peer-to-peer, on-demand e usage-based.

• Il “Cyber Risk”, esploso a seguito dell’adozione di 
tecnologie digitali vulnerabili e di una regolamen-
tazione stringente nell’Era Digitale (es. GDPR), si 
stima causerà perdite per l’economia mondiale di 3 
trilioni $ entro il 2019, esponendo aziende e privati a 
nuovi bisogni di protezione.

Questi “mega trend” possono essere sostanziati in 6 impli-
cazioni assicurative, che sono alla base del ripensamento 
del modello di business delle compagnie (figura 1).

Un nuovo modello di business  
per le compagnie assicurative
I nuovi modelli di business dovranno quindi permettere 
alle compagnie di diventare “hyper-relevant” per i clienti, 
abilitando innanzitutto una customer experience in grado 
di rispondere e persino anticipare i bisogni della vita quo-
tidiana con soluzioni semplici e personalizzate.
Alcune compagnie stanno iniziando il loro percorso 
“In the New”, come lo abbiamo definito in Accenture, 
con iniziative in grado di abilitare al contempo crescita, 
profittabilità e sostenibilità (figura 2).

GROWTH:
• Passare a una logica di servizio ed esperienza com-

binando rischi assicurativi con IoT (sensori, disposi-

FIGURA 1. Gli impatti dell’innovazione  
sul business assicurativo



SPECIALE ACCENTURE STRATEGY | 7/8.2018  35

DALL’AI UNA SPINTA A NUOVI MODELLI DI BUSINESS

dei principali sistemi assicurativi, per trasformare 
l’architettura tradizionale in logica aperta, incen-
trata sul servizio, omnichannel e con accesso a 
soluzioni di mercato in grado di supportare proto-
tipazione e sviluppo agile.

L’impatto sul modello di business assicurativo sarà 
sicuramente rilevante. Da un lato c’è sicuramente il ri-
schio di perdere valore (Accenture stima una riduzione 
del 25% di EV) per i player che non sapranno cogliere 
e interpretare l’opportunità trasformativa. Dall’altro, 
invece, c’è un’opportunità di liberare il valore ancora 
“inespresso” del mercato assicurativo, “untapped va-
lue” come lo abbiamo definito in Accenture.

ecosistema e, dall’altro lato, portare a scala l’in-
novazione tramite service factory digitali.

• Efficientare il modello di servizio al cliente tramite 
l’applicazione di nuove tecnologie (es. virtual assi-
stant, chatbot e automazione di attività semplici) so-
prattutto per l’area Operations e Contact Center, e 
ottimizzando la gestione sinistri in ottica “smart” (es. 
machine learning, artificial intelligence e robotica ap-
plicata ai processi assuntivi, peritali e liquidativi). 

SUSTAINABILITY:
• Trasformare il capitale umano secondo tre diret-

trici: ricerca di nuove professioni e competenze (es. 
Data Scientist), reskilling delle competenze esistenti 
(Accenture stima che il 50% dei posti di lavoro nel 
settore assicurativo dovrà evolvere le competenze, 
mentre meno di 1 laureato su 5 è disposto a lavorare 
per un assicuratore) e nuove modalità di collabora-
zione “uomo – macchina”.

• Diventare Data Driven: La “digitalizzazione del 
tutto” e la diffusione di device intelligenti generano 
un aumento esponenziale dei dati a disposizione, 
creando nuovi modi per interpretare le infor-
mazioni, ottimizzando la capacità decisionale e 
rendendo l’azienda efficace ed efficiente. Questo 
valore informativo può, inoltre, essere oggetto di 
monetizzazione con partner (es. PingAn vende dati 
sui rischi locali alle agenzie immobiliari). 

• Investire in “New IT” (cloud, digital decoupling e 
piattaforme standard): disaccoppiamento digitale 

Fabio Frisa, Senior Manager, Accenture Strategy
Laura Vielmi,  Manager, Accenture Strategy
Valentina Placenza, Manager Accenture Strategy
Pietro Materozzi, Manager Accenture Strategy

Gli autori

FIGURA 2. Le principali iniziative 
incentrate sull’Innovazione 
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IL VALORE DELL’APPLIED INTELLIGENCE
PER LE INFRASTRUTTURE DI SISTEMA



e infrastrutture di sistema costitui-
scono la spina dorsale di un Paese 
e ne caratterizzano il livello di com-
petitività, sostenibilità e sicurezza, 
determinandone la qualità della 
vita dei cittadini e delle imprese. Le 
principali infrastrutture di sistema 
comprendono le reti di trasporto 

e distribuzione del gas naturale, le reti di trasmissione 
e distribuzione dell’energia, le reti di trasporto per per-
sone e cose, le reti di raccolta e distribuzione delle acque, 
le reti di telecomunicazione fisse e mobili.
Una serie di caratteristiche interessanti, come la capilla-
rità sul territorio, le dimensioni elevate, la vetustà degli 
asset e la notevole complessità di gestione, accomu-
nano queste infrastrutture e ci permetteranno di astrarre 
i concetti che andremo a proporre in ottica generaliz-
zata sui diversi domini di appartenenza. Partendo dalla 
comprensione della situazione attuale di alcune di que-

ste reti, vogliamo qui proporre la nostra vision relativa 
alle infrastrutture del futuro evidenziando i principali 
benefici a livello Paese e descrivendone il percorso di 
evoluzione necessario affinché questa trasformazione 
possa avvenire. 

La situazione attuale
La stragrande maggioranza delle reti italiane presenta 
caratteristiche che sono al contempo la loro forza e la 
loro debolezza. Ad esempio, la rete idrica presenta con-
dotte posate da oltre trent’anni; la rete di trasporto del 
gas naturale ha il 70% dei metanodotti con un’età com-
presa tra i 20 e i 50 anni e circa 10.000 km di rete (un 
terzo) supera i 40 anni di esercizio1. Negli ultimi anni, 
con sempre maggiore frequenza, la rete idrica italiana 
ha mostrato le sue debolezze strutturali. Le numerose 
perdite e rotture hanno comportato lo spreco di acqua 
potabile, numerosi allagamenti e danni all’ambiente 
circostante. Dall’analisi Istat2 sul censimento delle 

Le reti sul territorio – per acqua, energia, telecomunicazioni e trasporto - sono 
in molti casi vetuste e inefficienti. Ma è possibile migliorarle radicalmente, 
non con misure prescrittive, ma con soluzioni innovative digitali, basate 
sui dati e l’intelligenza artificiale. Con importanti ritorni economici e sociali. 
di Giovanni Versaci

IL VALORE DELL’APPLIED 
INTELLIGENCE  
PER LE INFRASTRUTTURE 
DI SISTEMA
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reale al fine di individuare potenziali situazioni di 
pericolo e definire il piano di azioni correttive;

• Automazione: la modifica dell’assetto di rete deve 
avvenire in modo istantaneo e sincronizzato con il 
personale specializzato che co-opera con i robot in 
campo. Questo richiede inoltre l’automazione degli 
impianti di rete per il telecontrollo remoto.

Attraverso alcuni esempi illustreremo brevemente come 
immaginiamo questa evoluzione. 
La rete idrica e la rete di trasporto del gas del futuro, 
alla stregua dei veicoli a guida autonoma, saranno in 
grado di auto-governarsi. Ad esempio, attraverso l’ana-
lisi in tempo reale dei parametri di pressione, portata 
e temperatura, saranno in grado di individuare la pre-
senza di perdite e rotture e modificare di conseguenza 
l’assetto con il fine di minimizzare gli sprechi e massi-
mizzare la sicurezza delle infrastrutture e dell’ambiente. 
Le reti saranno in grado di individuare preventivamente 
le azioni manutentive necessarie e attivare la workforce. 
Provando a immaginare le reti viaria e ferroviaria del fu-
turo si comprende chiaramente la necessità di aprire e 
interconnettere infrastrutture differenti. Si sta diffon-
dendo sempre di più il concetto di mobility as a service 
(MaaS), ovvero l’integrazione di varie forme di servizi di 
trasporto in un singolo servizio di mobilità. Il concetto 
MaaS prevede la creazione di piattaforme in cui siano 
integrati tutti i livelli di mobilità disponibili in modo che 
l’AI possa proporre all’utente la combinazione che sod-
disfi al meglio le sue esigenze. Questa nuova visione 
di mobilità implica che l’intera catena del valore del 
trasporto sia integrata. La rete stradale, ad esempio, 
dovrà essere iperconnessa per poter interloquire con 
le altre infrastrutture e con i veicoli. L’introduzione dei 
veicoli a guida autonoma infatti, renderà il dialogo 
veicolo-infrastruttura sempre più rilevante per la sicu-
rezza e per l’efficienza nella gestione del traffico. Le 
informazioni scambiate serviranno per ottimizzare i 
percorsi, fornire servizi aggiuntivi durante gli sposta-
menti (per esempio, punti di interesse) e per comple-
tare quindi il concetto di MaaS.

Investimenti e benefici 
I benefici stimati dalla digitalizzazione e dall’introdu-
zione dell’AI nelle infrastrutture di sistema, a livello Pa-
ese, si attestano nell’ordine dei 12 miliardi di euro anno, 
derivanti dal risparmio sulle inefficienze e dalla ridu-
zione dei costi operativi di gestione delle infrastrutture.  
La legge di Bilancio del 2018 ha incrementato di ulteriori 

acque per uso civile emerge infatti che nel 2015 è an-
dato disperso il 38,3% dell’acqua potabile immessa 
nelle reti di distribuzione, pari a 3,2 miliardi di metri 
cubi che, stimando un consumo medio di 80 m3 an-
nui per abitante, soddisferebbe le esigenze idriche per 
un anno di circa 40 milioni di persone. La gestione di 
reti così longeve comporta oggi investimenti e costi 
operativi in costante crescita.
Analizzando la gestione attuale delle reti citate, si evi-
denzia come queste siano oggi soggette a regolamen-
tazione dedicata e specifica; vengano gestite in modo 
separato e differenziato le une dalle altre; presentino 
una bassa permealizzazione digitale. Le reti risultano 
poco automatizzate e ancora molto legate all’operato 
umano anche nelle attività maggiormente ripetitive e 
a basso valore aggiunto. Il ruolo dell’authority risulta 
ancora determinante e spesso prescrittivo, costrin-
gendo i gestori delle infrastrutture a rincorrere norme 
che hanno un impatto diretto sui costi e ne limitano le 
capacità innovative. Come descritto da Micheal Porter 
e Claas van der Linde nel loro celebre articolo “Toward 
a New Conception of the Environment-Competitive-
ness Relationship”3, riteniamo che il raggiungimento 
di obiettivi di sostenibilità non vada ricercato attraverso 
linee guida prescrittive bensì attraverso l’incentivazione 
alla ricerca di soluzioni innovative in grado di favorire la 
competitività industriale e, contestualmente, diminuire 
l’impatto ambientale.

Vision
Convinti della necessità di individuare soluzioni in-
novative per raggiungere obiettivi di sostenibilità, 
proponiamo il nostro punto di vista. Prendendo in con-
siderazione lo stato attuale delle reti e i progressi tecno-
logici riteniamo che le infrastrutture del futuro saranno 
in grado di governarsi in modo autonomo (autonomous 
infrastructure), saranno aperte e interconnesse con il 
mondo esterno per abilitare la creazione di nuovi ecosi-
stemi digitali e saranno in grado di efficientarsi recipro-
camente. Tutto questo sarà possibile grazie all’utilizzo 
profuso dell’intelligenza artificiale applicata all’enorme 
mole di dati generati dalle infrastrutture. I prerequisiti 
alla base di questa trasformazione sono di tre tipi:
• Disponibilità dei dati: risulta necessario dotare le reti 

di sensori in grado di rilevarne tutti i parametri “vitali” 
e di trasmetterli in tempo reale ad un’unità centrale;

• Intelligenza artificiale: l’enorme mole di dati rac-
colti deve essere analizzata e interpretata in tempo 
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talizzazione è necessaria per avere successo e le orga-
nizzazioni devono reimmaginare il proprio business, 
orientando la forza lavoro verso nuovi modelli di cre-
scita e nuove competenze. Tuttavia, la maggior parte 
delle organizzazioni sottovaluta la necessità dei dipen-
denti di acquisire le competenze rilevanti: solo il 3% dei 
dirigenti infatti afferma di voler aumentare significati-
vamente gli investimenti in programmi di formazione e 
riqualificazione nei prossimi tre anni4.
Per capitalizzare il potenziale dell’intelligenza artificiale 
le imprese devono anche individuarne gli impatti. L’Arti-
ficial Intelligence sta evolvendo sempre più velocemente, 
trasformando la tecnologia da strumento di supporto 
a vero e proprio partner per le persone, influenzando il 
modo in cui lavorano e vivono. Questo nuovo modello 
di collaborazione uomo-macchina sottende la necessità 
di ripensare il ruolo dell’Artificial Intelligence, non più 
semplicemente per istruirla allo svolgimento di determi-
nati compiti, bensì come membro attivo della società5.
Risulta quindi fondamentale attuare in tempi rapidi una 
profonda rivoluzione digitale sia in termini di strumenti 
e tecnologie utilizzate, sia di ridisegno di attività, ruoli e 
competenze.

36 miliardi di euro il fondo già stanziato nel 2017 di 46 
miliardi per le infrastrutture strategiche italiane con oriz-
zonte temporale al 2032. Le opere indirizzate dal fondo, 
suddivise per opere prioritarie e non prioritarie si concen-
trano su criticità specifiche delle singole reti. Mentre il 
rifacimento degli asset richiede tempi molto lunghi e no-
tevoli investimenti, la digitalizzazione delle infrastrutture 
è possibile da subito, riduce immediatamente gli sprechi, 
massimizza il tempo di ammortamento degli asset e ne 
aumenta la sicurezza e l’affidabilità.
L’evoluzione di queste reti abilita una profonda trasfor-
mazione del sistema Paese. Possiamo immaginare:

• Maggiore competitività nazionale grazie ad una 
diminuzione dei prezzi delle commodity (elettricità, 
gas, acqua);

• Maggiore capacità di rispondere prima e meglio ai 
bisogni dei cittadini e delle imprese anche attraverso 
la definizione di nuovi servizi;

• Ottimizzazione delle risorse naturali disponibili;
• Diminuzione dell’impatto ambientale;
• Capacità di attrarre e trattenere capitali.

Roadmap e scelte 
strategiche necessarie
La rivoluzione digitale porta con sé nuove opportunità, 
ma allo stesso tempo anche nuove sfide e nuovi rischi 
che devono essere attentamente valutati e gestiti. Per 
migliorare le performance delle reti e degli impianti in 
termini di efficienza, innovazione e velocità è necessario 
accelerare il processo di digitalizzazione.
Il primo obiettivo della trasformazione deve essere 
quello di creare un ecosistema digitale iperconnesso; 
questo comporta la necessità di investire in strumenta-
zioni di campo X.0 che comunichino tramite protocolli 
standard, abilitando la possibilità di generare big data 
lake utilizzabili all’interno delle aziende cross business 
unit e dal quale poter estrarre Open Data fruibili anche 
dagli stakeholder esterni.
I rischi principali in tale scenario riguardano la cyberse-
curity e data protection, per salvaguardare i quali sarà 
necessario implementare tecnologie in grado di proteg-
gere impianti, sistemi e dati in termini di disponibilità, 
integrità, veridicità e confidenzialità.
Un’ulteriore sfida riguarda la riconfigurazione e la ri-
qualificazione della workforce al fine di permettergli 
di lavorare con l’Artificial Intelligence sfruttandone 
appieno il potenziale. La formazione per il cambio di 
paradigma aziendale con specializzazione sulla digi-
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40%) con un trend previsto in questo senso anche per 
i prossimi 5 anni (i forecast per il 2023 stimano che il 
mantenimento delle infrastrutture coprirà il 67% degli 
investimenti, contro il 26% per il loro sviluppo, che sarà 
concentrato su poche iniziative rilevanti come la dorsale 
Adriatica e la metanizzazione della Sardegna)1.

La gestione attuale
Le infrastrutture SNAM vengono gestite da otto Di-
stretti, con funzioni di supervisione e controllo delle 
attività di 48 Centri di Manutenzione distribuiti su 
tutto il territorio italiano, e da un Centro di Dispac-
ciamento, unità strategica per la gestione dei flussi di 
gas sulla Rete di Trasporto: dalla sua sala operativa 
viene monitorato e telecontrollato (servizio 24/7/365) 
il Sistema gas italiano.
Le attività vengono svolte attraverso una complessa 
architettura tecnologica cui fanno capo la Rete di 
Telemetria (e.g. impianti PIMOS per localizzazione 
perdite, unità AEMT per protezione elettrica, etc.), 
i sistemi remoti di trasmissione dati, i sistemi cen-
tralizzati di acquisizione, supervisione e controllo e 
un videowall di circa 50 metri quadrati che restitui-
sce agli operatori una visione d’insieme della Rete di 
Trasporto. Il cuore del sistema di controllo dei dati di 
processo è lo SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition), un sofisticato software in grado di gestire 
in tempo reale le variazioni di oltre 130.000 parametri 
relativi ai circa 3.000 impianti telecontrollati e più di 
10.000 dispositivi monitorati da remoto.
Tale mole di informazioni, che costituisce a tutti gli ef-
fetti un asset fondamentale per l’azienda, non potrebbe 
essere utilizzata in maniera efficace ed efficiente senza 

SNAM È UNA DELLE PRINCIPALI UTILITY regolate del 
gas naturale in Europa ed è leader nella realizzazione 
e gestione di infrastrutture integrate, sostenibili e tec-
nologicamente avanzate che garantiscono la sicurezza 
energetica. Opera in Italia e, tramite partecipate, in Au-
stria (TAG e GCA), Francia (TIGF) e Regno Unito 
(Interconnector UK), è tra i principali azionisti di TAP 
(Trans Adriatic Pipeline) ed è la società maggiormente 
coinvolta nei progetti per la realizzazione dell’Energy 
Union. Detiene il primato europeo per estensione 
della Rete di Trasporto (oltre 32.500 km in Italia, circa 
40.000 km con le partecipate internazionali) e Capa-
cità di Stoccaggio (16,7 miliardi di m3 in Italia distri-
buiti in 9 Campi di Stoccaggio, circa 20 miliardi di m3 
con le partecipate internazionali), gestisce il primo 
impianto di gas naturale liquefatto realizzato in Italia 
(GNL Italia) ed è azionista del principale terminale di 
rigassificazione del Paese (Adriatic LNG), utilizza 11 
Impianti di Compressione con la funzione di assicu-
rare il corretto flusso di gas in Rete.
Il sistema gas italiano è molto esteso, capillare e all’a-
vanguardia, tuttavia il 70% dei metanodotti SNAM 
ha tra i 20 e i 50 anni e circa 10.000 km di Rete su-
perano i 40 anni di esercizio. Tale situazione genera 
investimenti e costi di gestione in costante crescita e 
un’attenzione sempre maggiore per prevenire poten-
ziali problemi in termini di sicurezza. Negli ultimi otto 
anni in particolare si è invertito il rapporto tra gli inve-
stimenti finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture e 
quelli per la loro manutenzione (nel 2010 il 16% degli 
investimenti SNAM era destinato al mantenimento e 
il 77% ai nuovi sviluppi, nel 2017 la manutenzione si 
è attestata al 52% degli investimenti e lo sviluppo al 
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La Rete Gas del futuro
SNAM è alla continua ricerca della massima efficienza 
con lo scopo di ottimizzare la struttura costi, garantire la 
sicurezza di persone e ambiente e mantenere la leader-
ship nei business connessi al gas naturale. Il raggiungi-
mento di tali obiettivi è reso sempre più complicato anche 
a causa della crescente complessità degli impianti e delle 
infrastrutture.
La risposta a queste importanti sfide può arrivare dalle 
tecnologie digitali, nello specifico attraverso l’utilizzo 
dell’Internet of Things, degli Analytics e dell’Artificial In-
telligence, grazie ai quali è possibile creare un ecosistema 
industriale integrato e intelligente, capace di evolvere au-
tonomamente (autonomous infrastructure).
La Rete del futuro è un’entità infrastrutturale fisica e 
digitale che abilita un ambiente sostenibile, integrato, in-
clusivo, sicuro e connesso3. Punti chiave di questa vision 
sono la stretta correlazione tra fisico e digitale e la messa 
in connessione di reti e infrastrutture, sia della medesima 
industry (e.g. Oil & Gas), ma anche e soprattutto di in-
dustry differenti (e.g. Energy), al fine di generare nuovi 
ecosistemi in cui le reti si alimentano reciprocamente. 
Questo nuovo paradigma basato sulla connessione delle 
reti con dispositivi, sistemi e tutto ciò che possa rilevare, 
generare o scambiare informazioni, abilita la Rete del fu-
turo a gestirsi autonomamente, sfruttando l’incrocio e la 
correlazione di dati, parametri e contesti, rendendo pos-
sibile il raggiungimento di un funzionamento ottimizzato 
e lo sviluppo di servizi innovativi.
La Rete gas intelligente è attiva, flessibile, dotata di si-
stemi di misura, controllo e gestione e interconnessa con 
altre reti. Creando ad esempio un unico ecosistema digi-
tale composto da Rete gas, Rete elettrica e Rete idrica è 
possibile moltiplicare i dispositivi interconnessi rendendo 
il monitoraggio più affidabile e attendibile, migliorando 
la rilevazione di agenti esogeni che potrebbero interferire 
con l’esercizio delle reti (e.g. frane, cantieri abusivi, etc.), 
riducendo i falsi positivi, permettendo di reagire in ma-
niera sempre più efficace a eventuali emergenze. Inoltre, 
l’avvento del Power To Gas accrescerà sempre più il le-
game tra elettricità e gas: la stretta interconnessione tra 
queste due reti permette di ottimizzare il bilanciamento 
della Rete elettrica e gestire al meglio il surplus di energia 
generato dalle fonti rinnovabili e dalle centrali elettriche, 
efficientando al tempo stesso gli approvvigionamenti e il 
bilanciamento della Rete gas.
L’intelligenza artificiale sui dati raccolti dai dispositivi 
IoT è in grado di comprendere e interpretare real time la 
situazione della Rete, simulare e prevedere il suo compor-

l’ausilio di tecniche di analisi evolute. I dati raccolti 
vengono quindi elaborati da algoritmi che riescono 
a comprendere la situazione della Rete e identificare 
potenziali criticità. Eventuali sbilanciamenti, guasti o 
perdite vengono diagnosticati attraverso tecnologie di 
rilevamento automatico real time, analizzando dati di 
pressione e portata su punti strategici della Rete con 
algoritmi di correlazione dei dati, suddivisi in due prin-
cipali tipologie: algoritmi di correlazione legati alla 
validazione allarmi e algoritmi di correlazione legati 
alla valutazione di potenziali rischi per la trasportabi-
lità. Questi vengono applicati ad esempio alle misure 
di pressione a monte e a valle delle valvole di linea 
evidenziando il ROC (Rate Of Change) o utilizzando 
regole di matching tra misura di pressione e misura di 
portata, dando all’operatore sia una vista schematica 
sia una presentazione cartografica georeferenziata. La 
previsione della domanda di gas, informazione fonda-
mentale per SNAM ai fini del bilanciamento della Rete 
e utile agli shipper per regolare i loro approvvigiona-
menti, viene calcolata attraverso Machine Learning, 
Deep Learning e Artificial Intelligence, utilizzando dei 
modelli di calcolo che sviluppano più di 2.200 parame-
tri ed elaborano i dati all’infinito, tenendo conto delle 
esperienze pregresse e imparando a selezionare i dati 
in modo sempre più preciso (accuratezza di previsione 
aumentata già del 40%2).
Le informazioni elaborate vengono poi comu-
nicate agli operatori del Dispacciamento pro-
ponendo le azioni di manovra più indicate per 
il corretto funzionamento della Rete (e.g. mo-
difica dell’assetto Rete in condizioni ordinarie o 
di emergenza), che vengono attuate da remoto 
attraverso gli strumenti di telecontrollo o coor-
dinando gli interventi della workforce sul campo.

FIGURA 1. Rapporto investimenti SNAM
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e macchine (Human-Machine Collaboration). L’intelli-
genza artificiale innalzerà le capacità delle persone man 
mano che i lavoratori aiuteranno le macchine intelli-
genti a imparare e migliorare, abilitando una crescente 
efficienza e creando inoltre nuove forme di sviluppo e 
innovazione. L’investimento nella digitalizzazione mi-
gliorerà l’efficienza dei sistemi, riducendo inoltre spre-
chi ed eventuali danni alle infrastrutture: in particolare 
è stato stimato un possibile saving di circa il 20%5 per le 
aziende che investiranno in maniera pervasiva nella di-
gitalizzazione, che corrisponde per SNAM a una ridu-
zione di costi operativi e investimenti per manutenzione 
di oltre 200 milioni euro all’anno. 
SNAM ha già profondamente avviato il percorso di 
evoluzione delineato verso la rete gas del futuro, inse-
rendo nel piano strategico 2017-2021 investimenti per 
oltre 200 milioni euro dedicati all’innovazione, all’ado-
zione di nuove tecnologie e alla digitalizzazione della 
Rete (su circa 5,2 miliardi euro di investimenti totali).

FONTI
1. Fonte SNAM
2. Fonte SNAM
3. Accenture Strategy, 
Le prossime reti
4. Reworking the Revolution
5. Elaborazioni Accenture

tamento e la sua evoluzione e operare in maniera auto-
noma attuando le manovre necessarie per il suo esercizio, 
rispettando i vincoli di sicurezza e di bilanciamento. La 
Rete gas intelligente si monitora autonomamente corre-
lando i dati provenienti da diverse fonti (e.g. sensoristica 
sul campo, sorvolo aereo, telerilevamento satellitare, sta-
zioni metereologiche, etc.) rilevando tempestivamente 
eventuali perdite, malfunzionamenti o interferenze. Rie-
sce ad autogovernarsi bilanciando e distribuendo i flussi 
di gas in base alla domanda o a situazioni di emergenza, 
aprendo e chiudendo le valvole opportune, efficientando 
l’utilizzo delle centrali di spinta e compressione, degli 
stoccaggi e gli interventi sui punti di interconnessione. 
Massimizza la disponibilità degli asset prevedendo i 
guasti, identificando anticipatamente gli impianti da 
sottoporre a manutenzione e pianificando in maniera 
ottimizzata gli interventi; questi potranno essere svolti 
da robot intelligenti che procederanno in autonomia alle 
operazioni in campo dialogando con la Rete, altri robot, 
sistemi centrali e la workforce. In tal modo gli operatori 
si potranno concentrare sull’evoluzione della Rete in ter-
mini fisici (e.g. nuovi gasdotti, nuove interconnessioni, 
etc.), sulle evoluzioni tecnologiche e più in generale su 
attività a valore aggiunto.
Analisi Accenture effettuate con modelli economici 
applicati a ricerche approfondite su un campione di 
oltre 1.200 imprenditori e 14.000 lavoratori, presen-
tate al World Economic Forum 20184, mostrano che 
nell’era dell’Artificial Intelligence il successo aziendale 
dipenderà sempre più dalla collaborazione tra uomo 
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a progressiva adozione di mo-
delli di business innovativi e la 
necessità di integrare le mo-
derne tecnologie porta ad un 
inevitabile ripensamento dei 
modelli operativi delle aziende 
e dei relativi processi. Il bino-
mio man vs machine, infatti, 

impone modelli operativi “intelligenti” e pone 
alle aziende nuove questioni strategiche da in-
dirizzare: 
• Comprendere quali processi automatizzare e 

quali rendere più flessibili, rapidi e adatta-
bili alle mutevoli esigenze di business ricor-
rendo alle nuove tecnologie di intelligenza 
artificiale e non più semplicemente quali 
processi esternalizzare o internalizzare. 
Le aziende sono chiamate a comprendere 

quali sono effettivamente le attività a più 
alto valore aggiunto che mettano in risalto le 
capacità delle persone. In questa nuova era, 
dunque, le aziende si trovano a definire delle 
partnership tra persone e sistemi, con l’obiet-
tivo di valorizzare al meglio le potenzialità di 
ciascuna componente del modello operativo. 

“Machines are augmenting human capabilities”1.
• Verificare quali impatti le nuove tecnolo-

gie di intelligenza artificiale hanno sulla 
catena del valore della propria azienda.  
Le funzioni aziendali (primarie e di sup-
porto) stanno subendo drastiche trasfor-
mazioni: la catena del valore di Porter così 
come la conosciamo oggi, per sua stessa am-
missione2, si sta disgregando obbligando le 
aziende a ripensare il modo in cui sino ad 
oggi hanno operato.

Le crescenti opportunità di collaborazione tra persone e intelligenza 
artificiale nelle imprese di ogni tipo richiedono nuovi modelli operativi 
e la ridefinizione del proprio mindset e della propria struttura per trarne 
i possibili benefici ed essere economicamente sostenibili nel lungo periodo. 
di Giuseppe Scalia 
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Il primo step, allora, è muovere dalle criticità 
interne (es. un processo HR inefficiente e lungo 
per identificare le risorse giuste per le vacancy) 
o esterne (es. compilazione di diversi moduli da 
parte di un cliente per ottenere un rimborso me-
dico dal proprio ente assicurativo) e concepirle 
quali opportunità per utilizzare l’applied intelli-
gence e così ridefinire i propri processi4.
Mappati i processi interessati da criticità o con 
margini di miglioramento l’azienda dovrà for-
mulare delle scelte in termini di priorità, indivi-
duando in particolare quali processi coinvolgere 
nella trasformazione. A tal fine in particolare 
bisognerà considerare i processi che consentono 
maggior risparmio di tempo con minore sforzo 
necessario per l’automazione, eliminare le atti-
vità senza concreto valore aggiunto e razionaliz-
zare le attività necessarie.
In tale prospettiva, ad esempio, un processo ripe-
titivo e time consuming costituirà un ottimo can-
didato per l’automazione. In tal caso, bisognerà 
tuttavia indagare anche se la trasformazione 
debba coinvolgere l’intero processo oppure solo 
una parte di esso. Esemplificativi in tal senso 
alcuni processi di back office, che costituiscono 
soprattutto nel finance una quota importante 

Al fine di indirizzare tali questioni strategiche si 
richiede alle aziende di configurare un nuovo mo-
dello operativo, ridefinendo il proprio mindset e 
la propria struttura in modo da essere economi-
camente sostenibili nel lungo periodo3. 
In definitiva, è necessario adottare modelli 
operativi flessibili, adattabili e replicabili a 
supporto di vari modelli di business che stimo-
lino l’interazione e l’integrazione tra funzioni 
orientate al risultato e all’innovazione continua 
attraverso la combinazione di soluzioni tecno-
logiche diverse (figura 1). La scelta di quali 
processi ridefinire alla luce dell’intelligenza 
artificiale non è tuttavia semplice o scontata. 
Essa si rende necessaria perché da un lato non 
tutti i processi aziendali potrebbero richiedere 
un’automazione e dall’altro perché la trasfor-
mazione dei processi produce dei costi che l’a-
zienda deve prendere in considerazione.
Nella roadmap di trasformazione dei processi, 
l’azienda dovrà inizialmente formulare una dia-
gnosi dei processi esistenti per individuare an-
che dove si innestano le principali criticità. La 
valutazione dei processi da trasformare gioca 
infatti un ruolo cruciale per ottenere i benefici 
attesi dall’applied intelligence. 

WWW.HBRITALIA.IT

FIGURA 1. L’impatto delle leve di Applied Intelligence sui modelli 
operativi del futuro: verso modelli intelligenti, flessibili e modulari 
a supporto di nuovi e differenti modelli di business
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Nel valutare quali processi trasformare e come 
farlo, risulta altresì cruciale valutare la tipologia 
di human task coinvolta, distinguendo casi in cui 
l’attività umana risulti interamente sostituibile 
dall’intelligenza artificiale e casi in cui la tipo-
logia di attività non possa esser sostituita (ad 
esempio qualora nel processo siano necessarie 
attività di creazione, empatia o giudizio). 
Accanto a queste due ipotesi, vi è un’altra zona 
ibrida di attività in cui uomo e macchina pos-
sono collaborare. Ne deriva un ampliamento 
dell’area di operatività dell’applied intelligence, 
che si estende anche a quelle attività che seb-
bene non possano essere interamente sostituite 
dall’intelligenza artificiale, possono comunque 
esserne fortemente potenziate. Per questo mo-
tivo, i leader aziendali devono mutare il rapporto 
tra dipendenti e macchine concependolo non 
come un rapporto antitetico ma come un rap-
porto simbiotico di “intelligenza collaborativa”, 
in cui la macchina si configura come un comple-
mento dell’attività umana e potenziare le abilità 
dell’uomo stesso. 
In questa prospettiva si colloca l’idea del Journa-

delle spese operative, in cui soluzioni di RPA 
consentono di emulare le incombenze ripetitive e 
routinarie dei processi amministrativi attraverso 
software opportunamente configurati. In tal 
caso, è necessario che i processi non presentino 
significative eccezioni, cioè variazioni rispetto al 
comportamento standard. 
Emblematico il caso di Nova, per una delle prin-
cipali banche norvegesi, Nordea Bank, ossia un 
assistente virtuale in grado di rispondere in ma-
niera più rapida alle richieste poste dai clienti 
come consigli sugli investimenti o il blocco di 
una carta di credito. Altre soluzioni sono state 
prospettate in ambito HR, in cui l’utilizzo di 
RPA potrebbe eliminare tutte le perdite di tempo 
correlate alla ricerca di un documento, alla pre-
notazione di una riunione o all’assunzione di un 
nuovo dipendente. A tal proposito Unilever, per il 
primo step del processo di selezione, ha previsto 
lo svolgimento di 12 giochi online basati su test 
nel campo delle neuroscienze. I giochi aiutano 
a valutare determinati tratti dei candidati, come 
l’avversione al rischio o la capacità di leggere i 
segnali emotivi e quelli di contesto. 

FIGURA 2.  Alcuni esempi di funzioni (primarie o di supporto) 
che, attraverso le leve di Applied Intelligence, 
stanno ridefinendo i propri processi generando 
un maggior valore per il business
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aziendale. In generale, si assiste al venir meno 
del concetto stesso di funzioni di supporto che 
divengono esse stesse funzioni generatrici di 
valore e alla ridefinizione anche delle funzioni 
cosiddette primarie: le attività svolte vengono 
ripensate e, ad esse, se ne affiancano di nuove 
legate a tematiche tradizionalmente non partico-
larmente rilevanti per il business (come ad esem-
pio la sicurezza IT). Si necessita, dunque, di un 
elevato e costante coordinamento tra le funzioni 
dato che i confini tra le stesse sono più sfumati e 
i ruoli sovrapposti. 
Con riferimento invece alle singole realtà azien-
dali, l’impatto dell’AI sulla creazione di valore 
varia in relazione all’industry di riferimento, alla 
tipologia di business e alle tecnologie adottate. 
Tuttavia tra le industry di riferimento un elevato 
potenziale di valore si assiste nel resources con ri-
guardo al procurement, nel financial services con 
riguardo all’amministrazione finanza e controllo, 
nel life science con riguardo all’R&D e infine nel 
consumer goods con riguardo al marketing e ven-
dite (figura 2). 
In particolare, con riferimento al procurement 
nel settore resources6, una gestione “intelligente” 
del parco fornitori in ottica predittiva realizzata 
attraverso sistemi di cognitive computing consente 
non solo di ottimizzare qualità, tempi e costi di 
quelli esistenti ma anche di supportare la presa 
di decisioni strategiche sulla fattibilità d’ingresso 
in nuovi mercati o sulla scelta di nuovi partner di 
business o fornitori futuri.
Nel settore financial services, tecniche di machine, 
deep e natural learning, attraverso la revisione 
e l’analisi delle informazioni provenienti da di-
verse fonti, consentono l’automazione delle at-
tività amministrative, dei servizi di consulenza e 
di compliance7. 
Con riferimento invece al settore life science, in 
ambito ricerca e sviluppo, tecniche di analisi 
predittiva consentono sia di abbreviare i tempi 
di sviluppo, sia di ridurre i rischi di errore nella 
definizione di nuovi prodotti. A tal proposito, 
GNS Healthcare ha sviluppato un potente sof-
tware basato su algoritmi di machine learning 
chiamato REFS (Reverse Engineering & Forward 
Simulation) che è in grado di formulare ipotesi 
relative alla salute medica del paziente ricavan-

list Digital Assistant ideato dal Secolo XIX in 
collaborazione con Accenture, ovvero un aiu-
tante “artificiale” del giornalista che, riuscendo 
a compiere compiti meccanici (come la ricerca 
di archivio, l’elaborazione dei dati, la revisione 
lessicale o il fact checking), opera non come 
sostituto del giornalista ma come supporto di 
quest’ultimo, consentendogli di dedicarsi alla 
parte creativa del mestiere.
È proprio la collaborazione tra uomo e mac-
china che costituisce, secondo Paul Daugherty 
e H. James Wilson, la terza ondata della trasfor-
mazione del business5. Soprattutto in questo 
ambito, la chiave di volta nella ridefinizione dei 
processi è allora l’individuazione di un corretto 
equilibrio tra la componente umana e l’auto-
mazione. Ne deriva un totale rinnovamento del 
concetto stesso di processo: questo, diventando 
più dinamico flessibile e adattabile, non è più 
configurabile come un insieme di “nodi” collo-
cati in una linea retta progressiva ma più corret-
tamente come una rete tentacolare di nodi tra 
loro connessi. 
Nell’ambito di tale prospettiva, l’azienda dovrà 
valutare quale approccio prediligere: se trasfor-
mare in prima battuta i processi più complessi, 
conseguendo maggiori benefici ma anche rischi 
maggiori nella realizzazione o se muovere dalla 
trasformazione di parti di processi o dei processi 
meno complessi, con probabile minor beneficio 
ma maggiore possibilità di conseguimento del 
risultato.
In sintesi, nel ripensare i processi le aziende do-
vranno: 

• Sfruttare tutte le potenzialità dell’AI, esten-
dendo l’area di operatività dell’AI non solo ai 
casi in cui le attività umane possono essere so-
stituite interamente dall’intelligenza artificiale 
ma anche a quelli in cui è necessaria una col-
laborazione tra l’essere umano e l’AI stessa; 

• Riconfigurare le fondamenta dei processi azien-
dali, ripensando quest’ultimi non più come una 
serie di nodi lineari ma come una rete;

• Prepararsi al cambiamento modificando la 
propria cultura aziendale.

La ridefinizione dei processi attraverso solu-
zioni di applied intelligence produce valore per 
le imprese, incidendo sulla catena del valore 
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sarà molto alto9. È in atto, dunque, una tra-
sformazione delle tradizionali funzioni di 
back-office che non fungono più da mero 
supporto ma guidano concretamente e attiva-
mente i risultati di business. Tali informazioni 
a maggior valore, inoltre, si muovono anche 
più velocemente tra le differenti funzioni che 
riescono a tracciare, monitorare e analizzare i 
dati strutturati e destrutturati, provenienti da 
fonti sia interne che esterne;

• Forza lavoro più produttiva e focalizzata su 
attività a maggior valore aggiunto: attraverso 
l’automatizzazione dei compiti routinari e ri-
petitivi, l’intelligenza artificiale consente di 
spostare le risorse da compiti a basso valore 
aggiunto a ruoli di maggiore valore, con una 
migliore e più produttiva allocazione delle 
risorse e una liberazione del potenziale delle 
stesse. In tal modo, l’intelligenza artificiale e 
l’intelligenza umana si completano e si raf-
forzano l’una con l’altra10. Quindi liberando 
forza lavoro su attività più strategiche, l’a-
zienda riesce ad ottenere una più elevata pro-
duttività del lavoro e massimizzare il tasso di 
utilizzo delle persone11.

Non si può infine trascurare che l’impatto 
dell’applied intelligence produce significativi van-
taggi economici in termini di riduzione dei costi 
operativi e di aumento dei ricavi per le aziende 
che la adottano. Con riferimento ai costi, se-
condo lo studio Accenture “The Future Belongs 
to Intelligent Operations”, le aziende prevedono 
una riduzione dei costi medi delle operations del 
22% in tre anni grazie all’adozione di un modello 
operativo più agile basato su tecnologie di ap-
plied intelligence. Ad esempio, nel procurement 
le tecnologie emergenti permetteranno una ridu-
zione stimata dei costi operativi di circa il 60% 
nei prossimi 5-7 anni12. Ancora, nel mondo dei 
pagamenti il passaggio a transazioni completa-
mente automatizzate riduce di 4 volte il costo 
degli incassi di un bonifico grazie all’elimina-
zione della documentazione cartacea e alla ri-
duzione delle eccezioni13.Un recente studio del 
Juniper Research, inoltre, ha rilevato che entro il 
2022 i chatbot faranno risparmiare alle aziende 
circa 8 miliardi di dollari l’anno in costi soste-
nuti dai clienti14.

dole direttamente dai dati loro forniti.
Infine, secondo uno studio Accenture8 nel settore 
consumer packaged goods il 30% dei processi di 
vendita può essere automatizzato: questo tra-
sforma il ruolo degli addetti alla vendita, mag-
giormente impegnati su attività di relazione con 
i clienti e di post vendita che su attività di analisi 
dei dati di vendita o identificazione dei problemi 
di stock e impone alle aziende di avviare massicci 
interventi di reskilling della propria workforce. 
Ad esempio, H&M ha sviluppato un bot che, in 
base a un questionario breve somministrato ai 
clienti, suggerisce gli articoli di abbigliamento 
e impara nel tempo lo stile di abbigliamento da 
loro preferito.
Tra le esperienze più significative vi è poi anche 
quella di Amazon, che ha rivoluzionato comple-
tamente la logistica e le logiche del magazzino 
attraverso l’utilizzo dei Kiva Robot: è proprio 
grazie a questa misura che l’azienda è riuscita a 
garantire spedizioni giornaliere in tempi rapidi.
Così configurati, questi modelli, basati su leve 
di applied intelligence, sono in grado di generare 
significativi benefici per le singole aziende che 
li adottano: 
• Snellimento dei processi aziendali con una 

maggiore efficienza operativa. I processi “in-
telligenti” sono più snelli, perché le potenzia-
lità dell’intelligenza artificiale consentono sia 
di eliminare fasi diventate ormai obsolete sia 
di automatizzarne altre. L’automazione delle 
attività a basso valore aggiunto produce una 
riduzione dei tempi di processo eliminando i 

“tempi morti” e diminuendo il lead time com-
plessivo; 

• Miglioramento del processo decisionale e 
maggiore velocità nel trasferimento delle in-
formazioni tra le diverse funzioni: grazie ad 
una migliore governance delle informazioni, il 
ruolo dei diversi Head of Department cambia 
e diviene più strategico poiché in grado di of-
frire insights near real time e informazioni ad 
alto valore aggiunto che supportano la presa 
di decisioni strategiche da parte del top ma-
nagament. Il 90% del top managament ritiene 
che nei prossimi anni l’impatto dell’applied 
intelligence su ruoli, responsabilità e attività 
degli addetti alla supply chain e procurement 
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In considerazione di quanto detto, l’imperativo 
per le aziende non ancora dotate di un modello 
operativo agile basato su leve di applied intel-
ligence, è quello di avviare una riflessione su 
queste tematiche in tempi brevi con l’obiettivo di 
coglierne le potenzialità e così continuare a gene-
rare valore per i clienti nel lungo periodo.
A conferma di quanto sopra espresso, presen-
tiamo qui di seguito tre casi rilevanti sul tema: 
• Governo intelligente e integrato delle com-

plessità gestionali dei progetti di un EPC 
Contractor; 

• Un nuovo modo di scrivere in redazione: l’aiu-
tante “artificiale” de Il Secolo XIX che aiuterà 
il giornalista nello scrivere storie uniche, ric-
che di contenuti e sempre aggiornate;

• L’automazione nella Pubblica Amministra-
zione: la costituzione di un assistente vir-
tuale per la gestione ottimizzata dei rapporti 
dell’ente con il cittadino. 

1. Paul R. Daugherty e H. James Wilson, Human + 
Machine, Reimagining Work in the Age of AI, Harvard 
Business Review Press, 2018.
2. Michael Porter e James Heppelmann, “I prodotti 
interconnessi che stanno trasformando la competizio-
ne”, in HBR Italia, novembre 2014.
3. https://www.accenture.com/
t20180228T040007Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-72/
Accenture-Strategy-WEF-Operating-Models-Future-
Consumption-Full-Report.pdf.
4-5. Paul R. Daugherty e H. James Wilson, Human + 
Machine, Reimagining Work in the Age of AI, Har-
vard Business Review Press, 2018.
6. Paolo Consonni, Carmine Fiorilli, Francesco Inno-

centi, Francesca Buti e Nicola Di Giacomo, “Supply 
Chain e acquisti nell’era della rivoluzione digitale”, in 
Looking Forward, allegato al n. 4/2017 di HBR Italia.
7. https://www.digital4.biz/finance/governance-risk-
e-compliance/servizi-finanziari-sempre-piu-perso-
nalizzati-grazie-al-machine-learning/.
8. https://www.accenture.com/
t20170926T105943Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-61/
Accenture-Strategy-Consumer-Goods-Workforce-
POV.pdf#zoom=50.
9. Paolo Consonni, Carmine Fiorilli, Francesco Inno-
centi, Francesca Buti e Nicola Di Giacomo, “Supply 
Chain e acquisti nell’era della rivoluzione digitale”, in 
Looking Forward, allegato al n. 4/2017 di HBR Italia.

10. https://www.accenture.com/lv-en/_acnmedia/PDF-
33/Accenture-Why-AI-is-the-Future-of-Growth.pdf.
11. https://www.accenture.com/us-en/insight-ai-
industry-growth.
12. Paolo Consonni, Carmine Fiorilli, Francesco Inno-
centi, Francesca Buti e Nicola Di Giacomo, “Supply 
Chain e acquisti nell’era della rivoluzione digitale”, in 
Looking Forward, allegato al n. 4/2017 di HBR Italia.
13. SEPA Survey 2011, BCE: passaggio a transazioni STP 
(Straight Through Processing); https://www.accenture.
com/it-it/~/media/Accenture/Conversion-Assets/Dot-
Com/Documents/Local/it-it/PDF_2/
14.  https://www.juniperresearch.com/press/press-rele-
ases/ai-powered-chatbots-drive-dramatic-cost-savings

FONTI



52 SUPPLEMENTO A HARVARD BUSINESS REVIEW

SEZIONE 4

• la complessità delle specifiche tecniche del 
cliente e la limitata quantità di produzione;

• la mancanza di standardizzazione e rara ri-
petitività (impianti concepiti e progettati ad 
hoc di volta in volta);

• complessità contrattuale e finanziaria tra 
Contractor e cliente o terze parti;

• cicli di progettazione, approvvigionamento 
materiali e componenti, avviamenti e col-
laudi piuttosto lunghi;

• variegato mix di materiali e componenti pro-
venienti da diversi fornitori;

• necessità di definire linee guida organizza-
tive per la gestione della commessa che pre-
dilige un’organizzazione del lavoro in gruppi 
per singolo progetto (esempio task force);

• rispetto delle tempistiche stringenti.
Nondimeno, i progetti EPC coinvolgono un 
numero sempre maggiore di stakeholder ri-
spetto agli anni passati, aumentandone il pro-

IL MERCATO DELL’IMPIANTISTICA industriale e, più 
in particolare, le aziende che realizzano progetti 
EPC (Engineering, Procurement, Construction) 
necessitano di un’efficiente gestione dell’informa-
zione per superare le complessità, soprattutto or-
ganizzative, legate alle numerose parti coinvolte e 
all’enorme mole di dati da gestire.
Un progetto EPC è assimilabile di fatto ad un 
ecosistema in cui un soggetto principale (il 
“Contractor”) collabora, con tempi e modalità 
operative diverse, con una pluralità di soggetti 
“terzi” (“Subcontractor”) su tutte le fasi della 
catena del valore, dal disegno complessivo (En-
gineering), all’approvvigionamento di materiali 
e strumenti (Procurement) fino alla realizza-
zione dell’asset (“Construction”)1.
Tale ecosistema, tipico dei settori che lavorano 
per “grandi commesse” come i settori Oil & 
Gas, Power & Utilities, Siderurgico, è classifi-
cabile come complesso per:

di Giuseppe Scalia e Michele D’Abbieri

Soluzione innovativa 
di AI applicata 
a un EPC contractor
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filo di rischio e rendendo il coinvolgimento di 
tutti i partner un aspetto critico sia all’inizio 
che durante tutto il progetto2. Pertanto, in un 
mercato sempre più competitivo, la necessità di 
sviluppare processi e strumenti che consentano 
un’adeguata interazione tra le parti diventa un 
fattore critico di successo. La figura 13 mostra 
la complessità di un progetto EPC caratteriz-
zato da molteplici attività e da un ingente flusso 
di informazioni tra ciascuna fase progettuale. 
Si tratta di un processo iterativo – cosiddetto 
“looping” – in cui, facendo riferimento alle at-
tività EPC: 
• più la fase di Engineering progredisce, mag-

giore è la collaborazione richiesta con il 
Procurement, per supportare ad esempio la 
scelta di eventuali opzioni alternative e rela-

tivi costi dei materiali (flusso 1);
• appena inizia la fase di Construction, i pro-

gettisti devono mantenere il coinvolgimento 
per supervisionare il progetto e aiutare il co-
struttore nel gestire eventuali cambiamenti, 
rimanendo coerenti con l’ambito progettuale 
(flusso 2);

• le fasi di Procurement ed Engineering de-
vono altresì coordinarsi e collaborare per 
assicurare che le attrezzature vengano ac-
quistate a prezzi ragionevoli e siano disponi-
bili, insieme al personale, sul posto quando 
e dove necessarie, al fine di favorire la realiz-
zazione del progetto entro i tempi prefissati 
(flusso 3).

Le attività di Project Support rappresentano 
infine la base portante di ogni progetto EPC 

FIGURA 1. I progetti EPC rappresentano un ecosistema complesso composto 
da numerose parti coinvolte e da una enorme mole di dati da gestire 
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rimanendo ancora un settore fortemente under-
digitized¸ vi è una attenzione sempre maggiore 
verso soluzioni tecnologiche, principalmente ba-
sate su algoritmi di intelligenza artificiale (AI), 
che aiuterebbero a superare alcune delle prin-
cipali sfide dei progetti EPC, tra cui proprio la 
gestione ottimizzata dei flussi informativi.
Saipem, leader mondiale nei servizi di perfo-
razione, ingegneria, approvvigionamento, co-
struzione e installazione di condotte e grandi 
impianti nel settore oil&gas (oltre 10 milioni 
di dollari di ricavi operativi nel 2017), ha costi-
tuito nel maggio 2017 una struttura organizza-
tiva indipendente – Xsight - con l’obiettivo di 
accelerare il livello di efficienza dell’industria 
e introdurre soluzioni innovative5. Nello speci-
fico è stata creata xDIM, una piattaforma che 

in grado di tenere insieme tutte le componenti 
del progetto.
Appare quindi evidente che le aziende, per far 
fronte alle sfide di mercato, devono essere in 
grado di garantire una gestione integrata dei 
processi e dei flussi informativi lungo la catena 
del valore, tra le attività di pianificazione e di 
monitoraggio e le attività di ingegneria, approv-
vigionamento e costruzione. Un’inadeguata ge-
stione dell’informazione mina infatti la qualità 
del progetto, ne aumenta i costi e protrae nel 
tempo la messa in opera dell’impianto4.
Il progresso tecnologico ha reso possibile lo 
sviluppo di nuove strategie di comunicazione 
e condivisione dei dati, ma il mercato EPC nel 
suo complesso appare ancora poco maturo 
nell’adozione di tali soluzioni. Tuttavia, pur 

FIGURA 2. Per superare le sfide di mercato, le aziende devono garantire 
una gestione integrata dei processi e dei flussi informativi lungo la catena 
del valore, facendo leva sull’intelligenza artificiale
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serie storica di dati sia le informazioni relative 
ai risultati desiderati, con l’obiettivo di identi-
ficare una regola generale che colleghi i dati in 
ingresso con quelli in uscita. 
L’applicazione di tale soluzione ridefinisce 
dunque le attività svolte, velocizzando e/o au-
tomatizzando alcuni processi e focalizzando 
l’ingegno umano su attività a maggior valore 
aggiunto.
In particolare, questo tipo di soluzione po-
trebbe ad esempio supportare la concreta de-
finizione del project planning, consentendo di 
identificare il critical path di progetto e così 
ottimizzarne la schedula, accorciando le tempi-
stiche di realizzazione. Nello stesso tempo, in 
relazione ai progetti svolti in passato, abilite-
rebbe anche un’analisi retrospettiva delle cause 
che hanno portato ad un prolungamento delle 
attività inizialmente non preventivato, con l’o-
biettivo di acquisirne consapevolezza ed evitare 
che queste si ripropongano sui nuovi progetti.
In questa fase l’algoritmo definito potrebbe 
consentire anche ai decision maker di avere 
chiarezza dei costi lungo l’intero ciclo di vita del 
progetto, analizzando near real time le diverse 
voci (es. materiali, contrattisti, …) e fornendo 
le relative rappresentazioni utili e aggiornate. 
Allo stesso modo un’analisi di questo tipo sa-
rebbe utile anche durante la preventivazione 
dei costi, poiché consentirebbe la costruzione 
di benchmark aggiornati e così di una base costi 
prospettica utile a definire in modo competitivo 
la propria quotazione sul mercato per quel dato 
progetto. D’altro canto, l’applicazione di tale 
tecnologia evoluta renderebbe possibile snellire 
il contract management7, consentendo ai deci-
sion-maker legali di valutare differenti trade-off 
di tempi e costi in termini di risk management, 
gestione delle fasi contrattuali e analisi delle 
clausole.
Non sono trascurabili nemmeno i benefici po-
tenziali di un’applicazione di tale soluzione 
alla fase di engineering: tale piattaforma au-
menterebbe la data quality in quanto i dati da 
essa forniti sarebbero non soltanto “esatti” ma 
soprattutto specifici e tailorizzati sulla base 
dell’attività in analisi e questo velocizzerebbe a 
cascata anche la fase di execution.

consente di aggregare e processare l’intero da-
tabase di un progetto e fornire insight e “viste” 
di sintesi in funzione delle diverse attività ed 
obiettivi dei vari stakeholder durante l’intero ci-
clo di vita del progetto stesso. Tale piattaforma 
favorisce ad esempio:
• la simulazione delle attività di Engineering 

su modelli 3D;
• la gestione virtuale da parte del Procurement 

delle specifiche tecniche, dei contratti di ac-
quisto e delle condizioni d’ordine;

• la gestione ottimizzata delle attività di Go-
vernance del Contractor: la piattaforma con-
sente infatti di poter visionare il progresso 
delle varie fasi simulandone anche l’avan-
zamento di realizzazione (sfruttando i dati 
dei fornitori e della costruzione) e quindi in 
definitiva di anticipare eventuali criticità e 
identificare azioni correttive per garantire il 
raggiungimento dell’obiettivo finale di costi 
e tempi.

Grazie alla valorizzazione di leve tecnologiche 
di applied intelligence, applicabili a tutte le fun-
zioni coinvolte lungo l’intera catena del valore 
di un EPC Contractor, i processi operativi dello 
stesso possono essere notevolmente sempli-
ficati, agevolando di conseguenza la presa di 
decisioni strategiche da parte dei differenti sta-
keholder coinvolti in task force (figura 2). In 
concreto, per abilitare un governo intelligente 
e integrato della complessità gestionale deri-
vante dalla progettazione e realizzazione di 
impianti di grandi dimensioni, le aziende pos-
sono dotarsi di una piattaforma intelligente che 
raccolga da diversi sistemi aziendali e gestisca 
in maniera ordinata le anagrafiche e i dati in-
terni relativi alle diverse funzioni costituendo 
un big data lake, li rielabori e fornisca degli in-
sight su pattern ricorrenti, ossia su variabili di 
interesse predefinite. Si tratta in questo senso 
della definizione di modelli predittivi generati 
da algoritmi di supervised machine learning che 
elaborano i dati presenti all’interno del “lago” 
con la finalità di valutare real-time l’efficienza, 
l’efficacia e l’integrità dei processi di una spe-
cifica funzione, migliorando la produttività e 
in generale le performance6. Tali modelli fanno 
sì che alla piattaforma vengano forniti sia una 
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zerebbe tale approccio strategico, effettuando 
analisi predittive su larga scala e ampio oriz-
zonte temporale e determinando in che modo 
colmare i bisogni sul progetto in termini di 
competenze attese10. Si tratta di analisi avan-
zate, personalizzabili, flessibili e scalabili che 
partendo dall’attuale struttura della workforce 
mettono in evidenza profili e competenze ri-
levanti, identificando, inoltre, il profilo della 
workforce di progetto futura sulla base degli 
obiettivi attesi e del planning di progetto11. In 
ultima istanza, dunque, tale piattaforma eleve-
rebbe il ruolo del Chief HR Officer a partner 
strategico del business consentendogli di: 
• identificare il perfetto match tra competenze 

attese di progetto e competenze disponibili 
in azienda (o all’esterno);

• allineare strategia HR e strategia di progetto;
• valutare analiticamente gli impatti del ca-

pitale umano impegnato sul progetto, sui 
risultati attesi ed effettivi dello stesso, mo-
dellizzando possibili errori e/o specifiche 
azioni di miglioramento.

Ancora, algoritimi di machine learning applicati 
a processi di supply chian permetterebero di:
• valutare i bisogni di approvvigionamento dei 

materiali analizzando i need del progetto;
• rendere la logistica più efficiente, tracciando 

il percorso dei materiali attraverso sistemi 
di tracking materials con la finalità di veri-
ficare la rapidità e l’efficienza della logistica 
in entrata8 ottimizzando il passaggio delle 
informazioni rilevanti (es. volumi, vincoli 
infrastrutturali, rotte, tariffe, modalità di 
trasferimento);

• verificare la qualità dei materiali attraverso 
software di online material inspection, mini-
mizzando gli errori, riducendo gli sprechi di 
tempo e mitigando i rischi sul progetto9.

Infine, per pianificare efficacemente compe-
tenze e risorse da inserire in task force sulla 
base degli obiettivi di progetto è necessario 
evolvere l’approccio alla pianificazione della 
forza lavoro in ottica di strategic workforce 
planning: una piattaforma intelligente basata su 
algoritmi di machine learning, infatti, valoriz-

FIGURA 3.  L’integrazione dell’applide intelligence sul modello 
operativo di un EPC contractor: gli impatti sul ciclo di vita del progetto



SPECIALE ACCENTURE STRATEGY | 7/8.2018  57

IL CAMBIAMENTO DI MODELLO OPERATIVO A SUPPORTO DEL MODELLO DI BUSINESS

2. Identificare leve e strumenti a disposizione. 
Le aziende dovrebbero identificare le “sor-
genti dati” principali (ad esempio database 
esterni, sistemi IT interni, …) da cui attingere 
le informazioni critiche e comprendere quali 
informazioni di sintesi (le cosiddette funzioni 
obiettivo) ottenere per garantire un’adeguata 
interazione tra le parti coinvolte;

3. Definire le priorità di intervento. Le aziende 
dovrebbero identificare le priorità di inter-
vento, ovvero le fasi in cui la soluzione AI 
può dare maggior beneficio alla propria 
azienda, attraverso un Business Case chiaro, 
che tenga conto sia degli strumenti a dispo-
sizione, sia degli investimenti necessari;

4. Miglioramento continuo. In modalità itera-
tiva, le aziende dovrebbero eseguire scouting 
continui dei propri processi al fine di identi-
ficare nuove opportunità di efficienza conse-
guibili con soluzioni di Artificial Intelligence.

La valutazione strategica consentirebbe quindi 
la declinazione di una roadmap complessiva di 
sviluppo che alimenti la fase di roll-out della 
soluzione. Tali passi “concreti” rappresentano 
certamente il punto di partenza per sviluppare 

La soluzione sin qui descritta in sintesi rivo-
luziona il modello operativo di un EPC con-
tractor che ha la possibilità di offrire servizi 
migliori con effort e tempistiche ridotti grazie 
alla ridefinizione delle varie fasi operative del 
ciclo di vita di un progetto (figura 3).
Per concludere, si abbraccerebbe in defini-
tiva una logica che consentirebbe di sfumare 
i confini tra le differenti fasi del ciclo di vita, 
elevando il ruolo dei diversi attori coinvolti a 
decision maker attivi e strategici.
Le aziende che operano in progetti EPC po-
trebbero dunque ottenere benefici significativi 
dall’adozione di tale soluzione basata su leve 
di applied intelligence, soprattutto per abilitare 
nuovi processi e modelli operativi: a tal fine è 
necessario un cambio di mentalità da parte de-
gli stakeholder.
Ci sono diversi step che tutte le parti interessate 
dovrebbero affrontare per cogliere tali opportu-
nità (figura 4):
1. Identificare le aree principali di criticità. 

Le imprese devono identificare le proprie 
aree più critiche attraverso un assessment 
delle varie fasi del ciclo di vita progettuale;

FIGURA 4.  L’adozione di soluzioni AI richiede un cambio di mentalità 
da parte delle aziende EPC: cosa possono fare i leader?
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ziante, agendo come first-mover, soprattutto 
in un settore, come quello degli EPC, con un 
potenziale ancora “inesplorato”.

soluzioni di AI ma per ottimizzarne la strategia 
di adozione le aziende non possono prescindere 
dall’assumere un posizionamento differen-
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IL FATTORE CHIAVE DEL SUCCESSO dell’applica-
zione dell’Artificial Intelligence è il suo utilizzo 
nell’attività quotidiana delle risorse che devono 
sentirsi aiutate, supportate, “potenziate” e mai 
scavalcate scongiurando il rischio che, per paura 
di perdere il loro ruolo all’interno dell’organiz-
zazione, ergano barriere ostili alla sua diffu-
sione. Cosi interpretato, soprattutto in contesti 
molto particolari e fortemente connotati dall’at-
tività umana, questo binomio permette di appli-
care modelli operativi “intelligenti” di successo 
in cui uomo e macchina possono collaborare, 
ampliando l’area di operatività dell’applied 
intelligence a quelle attività che non potendo 
essere sostituite dall’intelligenza artificiale, pos-
sono comunque essere fortemente potenziate 
e innovate: l’intelligenza umana e l’Artificial 
Intelligence così si completano e si rafforzano 
l’una con l’altra creando un binomio destinato 
ad essere indissolubile in futuro. I modelli ope-
rativi cosi ripensati in chiave digitale e innova-
tiva sono in grado di ridare alle aziende risorse 
più produttive e focalizzate su attività a maggior 
valore aggiunto. La chiave per il successo e l’ac-
cettazione delle nuove tecnologie, soprattutto 
in ecosistemi meno propensi al cambiamento, 
sta nel far percepire alle risorse la possibilità 
di essere sgravate dai compiti routinari, ripeti-

tivi e che fanno perdere tempo, permettendogli 
quindi di concentrarsi sulle attività dove è e sarà 
sempre indispensabile l’intelligenza umana, in-
crementando indirettamente la percezione della 
loro rilevanza aziendale e quindi della loro pro-
duttività. 
Questo modo di approcciare il tema dell’applied 
intelligence è stato la chiave vincente della sua 
introduzione con successo all’interno della va-
lue chain degli editori. L’innovazione deve essere 
prima di tutto culturale e sempre ‘human cente-
red’, le piattaforme di crowdsourcing di conte-
nuti piuttosto che sistemi di artificial intelligence 
devono essere a supporto dei giornalisti valoriz-
zando le loro abilità professionali senza limitarle 
né tantomeno soppiantarle: si assisterà ad un 
giornalismo evoluto spinto dall’onda della digi-
talizzazione che permetterà di coniugare in modo 
etico la tecnologia con il giornalismo stesso.
Con l’ingresso dell’intelligenza artificiale in 
redazione i giornalisti hanno la possibilità di 
sprigionare il massimo del proprio valore ag-
giunto e delle proprie capacità creative mentre 
alle macchine sono relegati compiti ripetitivi e 
di supporto al giornalista stesso. Nonostante 
la scrittura sia sempre stata considerata prero-
gativa umana, che se rapportata al mondo edi-
toriale si fonda tra l’altro anche sull’assioma 

di Stefano Milei

Il Secolo XIX: l’assistente 
virtuale per la redazione
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tutto in contesti di notizie ripetitive, per esem-
pio le pagine finanziarie, i bollettini di Borsa, 
le previsioni del tempo, addirittura i video 
(es. Il 31 gennaio 2015 Associated Press pub-
blica un articolo intitolato Apple tops Street 
1Q forecasts. Si tratta di un semplice report 
finanziario sulle previsioni del primo trime-
stre per Apple, ma la particolarità sta nella 
firma, che fa capire come l’articolo non sia 
stato realizzato da un umano, ma generato 
da un’intelligenza artificiale sfruttando NLP 
(Neuro-linguistic programming), a partire dai 
dati grezzi finanziari).

• Customizzazione notizie in base alla localiz-
zazione o in base a una differente prospettiva. 
(es. Il Washington Post ha usato questo tipo 
di tecnologia per personalizzare e arricchire 
le notizie fornite nei vari Stati durante l’ul-
tima tornata elettorale americana).

• Ricerca e aggregazione dati per fornire un 
quadro più ampio di una storia o per ar-
ricchire la storia stessa fornendo spunti e 
suggerimenti interessanti a disposizione del 
giornalista (es. esistono tool che permettono 
di creare velocemente sunti e sommari).

• Rilevazione veridicità delle fonti e delle in-
formazioni attraverso la combinazione di 
artificial intelligence e blockchain (es. Face-
book si sta muovendo in questa direzione de-
stinando ingenti somme di investimento per 
combattere le fake news).

• Analisi traffico su social e web utile ai gior-
nalisti per indirizzare le loro produzioni (es. 
molte start-up stanno sviluppando algoritmi 
capaci di intercettare in tempo reale trend che 
si sviluppano sul web o sui social anticipando 
l’identificazione di notizie che potenzial-
mente possono diventare virali).

• Creazione di opere intere, seppur per ora con 
fini sperimentali, dove non si genera solo un 
contenuto fine a se stesso ma sviluppa una 
storia vera e propria degna di un romanzo (es. 
in Giappone un robot ha scritto un romanzo 
che per la prima volta ha superato la prima 
selezione di un concorso letterario giappo-
nese Hoshi Shinichi grazie alla produzione 
svolta dal tool di AI sviluppato dal team di 
ricercatori del professor Hitoshi Matsubara, 

che i giornalisti siano depositari del rapporto 
di fiducia con i propri lettori, oggi si può ormai 
affermare che l’intelligenza artificiale può con-
tribuire sensibilmente al ciclo produttivo reda-
zionale fino ad arrivare addirittura a generare in 
autonomia del contenuto testuale, fotografico o video.
Come sostiene Francesco Paulo Marconi (gior-
nalista esperto di intelligenza artificiale appli-
cata al giornalismo, Capo della Ricerca e dello 
Sviluppo del Wall Street Journal, Responsabile 
dell’Editorial Lab, membro del Tow Center per 
il Giornalismo Digitale della Columbia Univer-
sity e ricercatore affiliato a MIT Media Lab) al 

“Meet The Media Guru”, l’intelligenza artificiale 
è una delle risposte a tutte quelle spine irritative 
che hanno messo in difficoltà il mondo del gior-
nalismo dai blog di ‘non professionisti’ ai social 
che man mano hanno cominciato a erodere l’au-
torevolezza degli editori. 
Sempre Marconi sostiene che se “quindici anni fa 
un giornalista doveva scrivere, fare video e fare 
le foto, oggi non basta più. Bisogna conoscere le 
basi della programmazione, fare l’analisi dei dati, 
sapere fare una infografica. Alla Columbia e in 
tutte le scuole di giornalismo più importanti gli 
studenti seguono corsi di intelligenza artificiale 
e di computational journalism, che va oltre il sem-
plice utilizzo dei dati, ma applica procedure in-
formatiche a tutte le fasi della produzione: dalla 
raccolta all’attribuzione di senso ai dati, fino ad 
arrivare alla loro presentazione”.
In questo processo di innovazione nelle reda-
zioni inizieranno ad emergere quindi figure 
emergenti come gli automation editor, computa-
tional journalist, newsroom tool manager: 
I tool di AI che, spesso basati su machine lear-
ning, sono applicati nelle redazioni editoriali dal 
2015, stanno diventando sempre più dei fedeli 
alleati dei giornalisti che avranno a disposizione 
più supporti che gli permetteranno di raccon-
tare storie coinvolgenti, ricche di contenuti 
aggiornati real time e di difficile reperimento 
alimentando quindi anche quel giornalismo più 
investigativo e di denuncia. 
Questo tipo di applicazione dell’artificial intel-
ligence pertanto abilita una serie di funzionalità 
all’interno del mondo editoriale:
• Creazione automatica di contenuti soprat-
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FIGURA 1. Machine learnig module 
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che abilitano un miglioramento progressivo 
delle performance, dal momento che il mo-
dello imparerà automaticamente utilizzando i 
dati già esistenti negli archivi editoriali o nelle 
banche dati esterne (es. Wikipedia) fornendo 
un supporto sempre migliore e pertinente alla 
redazione, alla quale comunque resta il pieno 
controllo del processo editoriale.
L’obiettivo resta quella di dare al lettore del 
giornale, del sito e di tutti gli altri prodotti edi-
toriali, contenuti di maggiore qualità, più accu-
rati, completi e approfonditi, con rimandi ampi 
e puntuali e con meno errori o refusi di testo. 
«Con il supporto del Digital Assistant i nostri 
giornalisti potranno offrire articoli di qualità, 
ricchi e aggiornati. Questo sarà il nostro fattore 
distintivo sul mercato editoriale» afferma il Re-
sponsabile Marketing Digitale LA STAMPA e 
testate locali – tra cui Il Secolo XIX.
La soluzione proposta, in linea a quanto si può 
apprezzare sul mercato editoriale, non mira 
semplicemente a modernizzare le attività gestite 
da un qualsiasi redattore, bensì ha come obiet-
tivo quello di trasformare in chiave digitale il 
modello operativo della redazione. I giornalisti 
avranno un assistente digitale al loro fianco che 
li assisterà real time e in modo discreto nell’at-

della Future Unversity di Hakodate).
Partendo da questo ventaglio di possibili appli-
cazioni, Il Secolo XIX (testata di GEDI News 
Network - Gruppo Editoriale GEDI), da sempre 
orientata all’innovazione, ha colto l’opportu-
nità, con il supporto di Accenture, di offrire un 
giornalismo sempre più di qualità realizzando, 
e mettendo a disposizione della redazione un 
tool integrato con il sistema editoriale basato 
su artificial intelligence. Partendo dal binomio 
vincente giornalista-assistente virtuale, Il Se-
colo XIX e Accenture hanno creato l’idea del 
Journalist Digital Assistant: un tool innovativo 
che aiuterà il giornalista, sgravandolo in tutto o 
in parte da alcuni compiti meccanici (ricerca di 
archivio, fact checking, elaborazione dati, indi-
viduazione delle fonti, suggerimento di ipertesti, 
revisione lessicale sono solo alcuni esempi) e 
consentendogli di dedicarsi maggiormente alla 
parte creativa e analitica del mestiere: «Alcuni 
addetti ai desk iniziavano a chiedere di essere 
liberati dai compiti ripetitivi, attraverso funzio-
nalità che gli permettessero di velocizzare atti-
vità per cui non ci vuole una grande creatività» 
afferma il Responsabile ICT e produzione de Il 
Secolo XIX. 
Il tool è basato su algoritmi di machine learning 
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zione o estrazione di entità (persone, luoghi e 
organizzazioni.

2. Name Entity Linking (NEL): Linking di entità 
con il DBpedia.

3. Ricerca articoli e frasi: Restituisce una serie 
di frasi e articoli simili, a partire dal testo che 
l’utente sta scrivendo.

4. Knowledge graph: restituisce le informazioni 
semantiche tra entità trovata dal servizio NER.

La soluzione tecnica descritta, a livello di espe-
rienza utente, sarà quindi predisposto per svol-
gere le seguenti funzionalità:
• Check di correttezza ortografica e sintattica: 

questa funzionalità è la più basic e consiste 
nel semplice controllo di ortografia e sintassi 
del testo scritto.

• Check di consistenza contenuti: si tratta di 
una verifica automatica della consistenza di 
informazioni puntuali (es. date, numeriche, 
dati economici, etc.) sia all’interno dell’arti-
colo che rispetto a fonti ufficiali esterne (es. 
verifiche report economici, ecc.).

• Suggerimenti proattivi real time: questa è la 
componente più innovativa rispetto a quanto 
rilevato sul mercato; il sistema integrato con 

tività quotidiana editoriale, controllando il 
contenuto della storia in fase di scrittura e sug-
gerendo in modo semplice e intuitivo contenuti 
extra addizionali che abiliteranno il redattore a 
produrre contenuti più ricchi, aggiornati e con 
un livello qualitativo sempre più alto. 
Per la realizzazione della soluzione, è stata 
sviluppata una pipeline di Natural Language 
Understanding usando la tecnologia Google 
Tensorflow. La pipeline è costruita da una serie 
di algoritmi basati su reti neurali ricorrenti e 
reti convoluzionali (Long-short term memory e 
convolutional neural network) che sono in grado 
di estrarre e classificare informazione seman-
tiche a partire da un testo. Il modulo di ma-
chine learning utilizza una strategia di model 
continuous re-training per elaborare nuovi do-
cumenti e migliorare le performance e i sugge-
rimenti semantici (figura 1).
L’informazione ottenuta è archiviata in una 
knowledge base che tramite una user interface, il 
giornalista può interrogare real time per recu-
perare informazioni e suggerimenti semantici in 
tempo reale (figura 2).
1. Name Entity Recognition (NER): identifica-

FIGURA 2. AI Promter Interface
AI Prompter Interface

2
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La sfida sposata da Il Secolo XIX è infatti quella 
di utilizzare la tecnologia avanzata per incremen-
tare non solo la produttività redazionale ma per 
mettere i giornalisti stessi nelle condizioni di cre-
are contenuti unici e di qualità che permettono 
all’editore di incrementare la fidelizzazione dei 
lettori e il traffico web generando benefici indotti 
anche sul fronte delle revenue complessive. 
L’artificial intelligence diventa quindi sempre 
più una tecnologia su cui, anche gli editori, non 
puntano solo per fini sperimentali ma perché cre-
dono possa diventare una vera e propria risorsa 
aggiuntiva capace di differenziarli su un mercato 
editoriale in difficoltà dove reputazione e conte-
nuti distintivi saranno i fattori dominanti per fi-
delizzare il lettore garantendo la sopravvivenza 
dell’intero ecosistema.

fonti interne (es. archivio Il Secolo XIX) ed 
esterne (es. Wikipedia) sarà in grado di sug-
gerire al redattore contenuti addizionali ai 
quali attingere per arricchire la storia o per 
verificare alcune informazioni che possano 
incrementare il livello di completezza e qua-
lità dell’articolo stesso.

Queste funzionalità è evidente come dunque 
entreranno nell’operatività quotidiana della re-
dazione che in questo modo, fondandosi su un 
giornalismo “assistito”, potrà portare vantaggi 
ancor più rilevanti per l’editore e per l’intero eco-
sistema editoriale. 
L’editore, dotando la redazione di questo ulteriore 
supporto, potrà così perseguire quel giornalismo 
di qualità, ricco e sempre aggiornato capace di 
incrementare la reputazione dell’editore stesso. 

L'autore

Stefano Milei, Manager, Accenture Management Consulting
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tenziamento dei servizi usufruiti regolarmente dalle 
persone, che li utilizzano inconsciamente. La dimo-
strazione della pervasività di questi strumenti nella 
nostra quotidianità è, infatti, percepibile come forma 
di senso di smarrimento e disappunto quando ci 
troviamo nella banale condizione di non poter effet-
tuare una prenotazione con un click, tradurre istan-
taneamente tutte le lingue del mondo, farsi aiutare 
da un chatbot nella navigazione o semplicemente 
effettuare una ricerca sul web in linguaggio naturale. 
Il silenzioso ma incalzante inserimento delle nuove 
tecnologie nella nostra vita è stato talmente repen-
tino e impattante che ha pervaso oramai tutti gli 
aspetti della nostra personalità, stimolando il senso 
di semplicità e rapidità nello svolgere diverse attività 
contemporaneamente. Non è un caso che i bambini 
al giorno d’oggi riescano, con una facilità e rapidità 
straordinaria, ad imparare e utilizzare apparecchi che 
contengono le nuove tecnologie.
Sebbene uno dei settori che in Italia viene visto con 
più diffidenza in termini di semplicità e rapidità, è 
identificato proprio nella gestione amministrativa 
della nazione, deve essere però riconosciuta, eviden-
ziata e chiarita la posizione strategica (estremamente 
positiva) che la Pubblica Amministrazione (PA) sta 
tenendo, grazie ad investimenti mirati ed efficaci. 

NE SENTIAMO SEMPRE più parlare, ma due anni fa 
quando è cominciata questa esperienza, nessuno ci 
avrebbe scommesso: tecnologia immatura, pochis-
sime applicazioni in contesti complessi, tanta diffi-
denza e anche tanti sospetti. Eppure un grande Ente 
governativo ha puntato su un’idea di Accenture ed ha 
adottato l’intelligenza artificiale nei processi operativi 
ordinari (figura 1): ha introdotto un Agente Virtuale 
nel proprio call center, per supportare i dipendenti 
pubblici e i cittadini nel dipanare, oggi, problema-
tiche più disparate possibili (dal cambio password 
per l’accesso ad un servizio fino a risposte complesse 
elaborate a seguito di analisi di testi a loro volta com-
plessi da interpretare).
Oggi lo scenario è di gran lunga differente e pensare 
che in futuro l’Intelligenza Artificiale ridisegnerà le 
nostre vite è un concetto errato, poiché in verità è già 
accaduto. L’exploit delle tecnologie di Intelligenza Ar-
tificiale e il loro ruolo nella vita di tutti i giorni, nelle 
abitudini e nelle consuetudini è evidente ed impossi-
bile da sottostimare e questo condiziona in maniera 
positivamente irreversibile i nostri stili di vita ed i 
nostri stili di lavoro. Il benessere derivato dall’appli-
cazione di queste tecnologie ha apportato, e conti-
nuerà a farlo in via sempre maggiore, un significativo 
miglioramento della qualità della vita, tramite il po-

di Franco Turconi e Reziero Simeone 

Arricchire i rapporti 
con il cittadino grazie 
all'intelligenza artificiale
Truly Human – Truly Machine
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burocratiche, espressamente indicata sia dagli ope-
ratori stessi che dai cittadini, ha dimostrato e sta 
dimostrando di volersi adeguare al mondo digitale, 
mettendo in piedi iniziative sempre più complesse, 
basate sull’utilizzo sempre più diffuso e quotidiano 
dell’intelligenza artificiale.
L’esperienza maturata in ambito PA, con lo sviluppo 
di progetti che impiegano Agenti Virtuali per sempli-
ficare la fruizione dei servizi da parte dei cittadini, ha 
contribuito, validando empiricamente, a dare una 
risposta al quesito più comune (ma al contempo più 
complesso) del reale vantaggio che tale tecnologia 
può apportare, ovvero quello del supporto effettivo 
all’utente ed una customer care molto più persona-
lizzata e sofisticata, tagliata su misura del cittadino e 
dunque dei dipendenti pubblici. 
L’Agente Virtuale ha permesso una riqualifica delle 
skill degli utenti, i quali hanno così avuto la possibi-
lità di orientarsi su diverse tipologie di attività miglio-
randole e trasformandole da operative a gestionali 
ed organizzative. Ciò che è importante sottolineare 

Come evidenziato dai dati dell’ultimo Rapporto 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo Svi-
luppo Economico (OCSE) sulla Digital Transforma-
tion, il nostro Paese si colloca al 5° posto mondiale 
per quanto riguarda la produzione di documenti 
scientifici maggiormente citati sul machine learning 
e nella parte alta della classifica per quanto riguarda 
proprio i servizi pubblici digitali, come conferma il 
DESI (Digital Economy and Society Index), nono-
stante riscontri però basse percentuali nell’utilizzo 
da parte della popolazione. A conferma del grande 
coinvolgimento della PA nei temi di Innovazione, l’A-
genzia per l’Italia Digitale con la pubblicazione del 
Libro Bianco, ha avviato un percorso progettuale di 
grande entità, destinando 5 milioni di euro allo svi-
luppo di progetti pilota di Intelligenza Artificiale per 
le amministrazioni pubbliche che collaboreranno con 
la stessa all’individuazione delle iniziative.
Non è infatti casuale l’esperienza tratteggiata ad 
inizio articolo: la PA, avendo recepito l’esigenza di 
semplificare i processi e di alleggerire le strutture 

FIGURA 1. 
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automatizzati che sfruttano l’Intelligenza Artificiale.
Abilitare l’inserimento della Pubblica Amministra-
zione all’interno del percorso digitale tracciato dalle 
tecnologie di Intelligenza Artificiale, significa porre 
al centro dell’attenzione il Cittadino. Un aspetto di 
grande rilevanza sociale, su cui le tecniche di Intel-
ligenza Artificiale possono incidere in modo signifi-
cativo è, infatti, proprio l’accesso ai servizi pubblici, 
che, grazie alle stesse, potrebbe diventare alla por-
tata di tutti i cittadini. Ad esempio attraverso l’uso 
del linguaggio parlato e di sistemi in grado di com-
prendere e soddisfare le richieste dell’utente ven-
gono superate le barriere costituite dalle interfacce 
dei sistemi attualmente in uso, inoltre è possibile 
apportare benefici addirittura lontani dall’immagi-
nario collettivo. Si pensi ad esempio all’utilizzo di 
chatbot che agevolino la comunicazione in lingue 
che non conosciamo, ai sistemi di diagnostica in 
grado di individuare velocemente la patologia di un 

è che l’evoluzione tecnologica privilegia per l’ap-
punto l’ausilio delle tecnologie digitali senza per 
questo escludere l’interazione diretta con gli opera-
tori o banalmente sostituirli, concetto ampiamente 
diffuso erroneamente.  Non si deve, dunque, parlare 
di “sostituzione”, ma di “arricchimento” e “poten-
ziamento” delle capacità del singolo lavoratore al 
fine dello svolgimento di tutti quei compiti “noiosi” 
e routinari che possono essere trasferiti e presi in 
carico dalle “macchine”. Tutto ciò consentirebbe 
di spostare l’impegno delle persone su attività a 
più alto valore aggiunto e di “riqualificazione” del 
personale chiamato ad affrontare percorsi formativi 
ad alto valore aggiunto e mansioni lavorative più 
qualificanti. 
Gartner prevede che già entro fine anno solo 1/3 
delle interazioni dei servizi di customer care richie-
derà obbligatoriamente l’interazione umana, mentre 
la quota rimanente potrà essere sostituita da servizi 

FIGURA 2. 



SPECIALE ACCENTURE STRATEGY | 7/8.2018  67

IL CAMBIAMENTO DI MODELLO OPERATIVO A SUPPORTO DEL MODELLO DI BUSINESS

creando co-collaborazione e co-creazione orientata 
al miglioramento del benessere della società, in linea 
con gli emergenti principi di e-Government, oltre ov-
viamente a creare nel mercato del lavoro necessità di 
assunzioni di nuove figure professionali (figura 2).
È bene, infatti, abbracciare la visione del rapporto 
tra automazione e creazione di nuovi mestieri 
come un fenomeno ciclico, secondo il quale, come 
afferma il noto giuslavorista Pietro Ichino: «Ogni 
ventata di innovazione tecnologica determina una 
riduzione del costo del lavoro che a sua volta incen-
tiva l’invenzione di nuove funzioni da attribuire al 
lavoro umano».

paziente, a robot, in grado di svolgere lavori perico-
losi o usuranti, oppure che aiutino a prendere deci-
sioni ponderate, basate sulla gestione razionale di 
grandi moli di dati, a piattaforme automatiche per 
supportare gli insegnanti nella valutazione dei com-
piti scolastici, o a sistemi avanzati di elaborazione 
dei dati per contrastare l’evasione fiscale.
Le tecnologie di AI se opportunamente progettate 
e utilizzate, potranno garantire positive prospettive 
di miglioramento della qualità della vita, abilitando 
una più snella accessibilità ai servizi pubblici ed of-
frendo ai cittadini la possibilità di relazionarsi con lo 
Stato in maniera più agile, mirata e personalizzata, 
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e migliori aziende stanno già 
utilizzando con successo l’in-
telligenza artificiale per mi-
gliorare la produttività. Ma, 
come evidenziato nei prece-
denti capitoli, per ottenere tassi 
di crescita superiori e creare 
quindi una nuova ondata di 

occupazione è necessario applicare l’intelligenza 
artificiale in maniera sempre più innovativa.
Solo un’alleanza tra uomini e macchine potrà 
abilitare una nuova era del lavoro e generare un 
vantaggio competitivo. La piena promessa dell’IA 

dipende quindi da uomini e macchine che lavo-
rano insieme per sviluppare un’esperienza per il 
cliente differenziante e per creare prodotti, servizi 
e mercati completamente nuovi.
Accenture stima che, nei prossimi cinque anni, 
tale nuova alleanza potrebbe portare ad un au-
mento non soltanto dei ricavi delle aziende ma 
anche dei livelli complessivi di employment fino 
al 10% (figura 1).
Raggiungere tali obiettivi risulta però particolar-
mente sfidante nel nostro contesto nazionale. Se 
infatti compariamo le aspettative dei Top Mana-
ger in termini di crescita dei posti di lavoro con-

Applicando l’intelligenza artificiale in modo sistematico e innovativo, 
è possibile abilitare una nuova forza lavoro per generare vantaggio
competitivo, maggiori ricavi e nuova occupazione. 
di Giuliana Arcangeli
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gativa dell’impatto delle tecnologie intelligenti 
sulle opportunità di lavoro sia collegata al fatto 
che le aziende italiane sono attualmente focaliz-
zate soltanto su una parte dell’impatto comples-
sivo delle nuove tecnologie sulla workforce, sulla 
componente automazione, e non ancora sulle 
aree che possono generare nuove opportunità 
di employment, a nostro parere rappresentate 
dall’intersezione tra uomo e macchina - c.d. 

“Missing Middle”.

nessi alle nuove tecnologie intelligenti, l’Italia si 
posiziona in totale controtendenza rispetto agli 
altri Paese intervistati: oltre uno su due tra i CXO 
italiani ritiene che tali tecnologie possano generare 
una riduzione della workforce nei prossimi 3 anni, 
mentre in tutti gli altri Paesi coperti della nostra 
indagine la maggioranza prevede un impatto posi-
tivo sulle dinamiche occupazionali (figura 2).  
Analizzando il dibattito in corso in Italia su tali 
temi, riteniamo che l’origine della percezione ne-

WWW.HBRITALIA.IT

FIGURA 1. Sintesi degli impatti in termini di fatturato 
ed employment conseguenti a investimenti in IA

FIGURA 2. Sintesi dell’impatto
dell’introduzione dell’IA sulla workforce
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di nuove opportunità di crescita e di lavoro deriva, 
però, dalla focalizzazione sull’area all’intersezione, 
ovvero sul Missing Middle, che genera da un lato, 
la possibilità dell’uomo di completare le attività/
capacità delle macchine e, dall’altro, la possibilità 
delle macchine di potenziare le capacità dell’uomo 
(c.d. superhuman capabilities).
La sfida per le aziende, quindi, è quella di consen-
tire la fusione e l’armonia tra le due componenti 
facendo leva sull’intero potenziale dell’intelligenza 
artificiale, comprendendo l’importanza di svilup-

Gli impatti dell’IA  
sulla workforce
Considerando gli impatti complessivi delle nuove 
tecnologie, emerge con chiarezza l’esistenza di due 
aree ben distinte su cui uomo e macchina in auto-
nomia possono svolgere il lavoro al meglio: l’uomo 
su attività ad alto valore, mentre la macchina su at-
tività time consuming che prevedono l’elaborazione 
e l’analisi di elevate quantità di dati e informazioni 
recuperate autonomamente dal mondo esterno 
(figura 3). Il vero valore aggiunto e la creazione 

FIGURA 3. Aree core uomo e macchina e all’intersezione

FIGURA 4. Opportunità all’intersezione – nuovi mestieri
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approvare pratiche di credito discrimina le 
persone per aree geografiche, l’ethics com-
pliance manager è responsabile di verificare 
e indirizzare la specifica violazione;

• Mestieri “supportati” dalle macchine:
• Amplificare – ad esempio, il Robo Advisor 

Ibrido (es. Moneyfarm) ed il “Robo4Advi-
sor” (UBS) consentono di supportare i ge-
stori nelle attività di consulenza coniugando 
i benefici della tecnologia con la competenza 
e la personalizzazione del servizio garantito 
dal rapporto umano;

• Interagire – ad esempio, l’istituto banca-
rio svedese SEB utilizza Amelia (c.d. Aida) 
come primo punto di contatto per il custo-
mer care per risponde a domande, guidare gli 
utenti, svolgere task, connettere il cliente con 
l’esperto e apprendere dalla loro interazione;

• Incorporare – ad esempio, Amazon ha intro-
dotto, all’interno dei suoi centri logistici, dei 
robot fisici che prelevano gli scaffali con i 
prodotti e li portano, supportati da algoritmi 
di machine learning per l’identificazione del 
miglior percorso, nell’area in cui i colleghi 
umani stanno componendo la spedizione.

Oltre ai nuovi mestieri, emergono inoltre molte-
plici nuove skill trasversali che abilitano la fu-
sione tra le due componenti, quali integrazione 
del giudizio (capacità di decidere in caso di in-
certezza dell’IA sull’azione da compiere), inter-
rogazione intelligente (capacità di formulare 
correttamente le domande all’IA), modellizza-
zione olistica (capacità di sviluppare modelli per 
migliorare gli outcome dei processi gestiti dagli 
agenti IA), ecc. 

pare, all’interno della propria organizzazione, 
nuovi mestieri e nuove competenze (figura 4).
Prima di affrontare il tema di come facilitare nelle 
aziende il fiorire di tali nuovi mestieri è fonda-
mentale analizzarne con maggior dettaglio le 
relative caratteristiche e i principali elementi di 
evoluzione rispetto agli attuali ruoli:

• Mestieri di “supporto” alle Macchine: 
• Formazione dell’IA – ad esempio, l’interac-

tion modeler consente di sviluppare tratti 
umani nelle tecnologie intelligenti. Tale 
mestiere è svolto dalla società Mighty AI, 
la quale utilizza tecniche di crowdsourcing 
per istruire le tecnologie nel riconoscimento 
visivo (es. riconoscimento di strade) e di 
linguaggio naturale (es. estrazione di signi-
ficato da una conversazione);

• Interpretazione dell’IA – ad esempio l’algo-
rithm forensic analyst (AFA) ha il compito 
di assicurarsi che tutti gli algoritmi siano 
responsabili dei propri risultati. Quando un 
sistema commette un errore, l’AFA effettua 
un diagnostico per comprendere le cause del 
comportamento e correggerle. Quindi, se un 
sistema HR individua un candidato per un 
ruolo R&D, l’AFA è in grado di identificare e 
comunicare quali sono state le variabili che 
hanno condotto a quella determinata scelta 
e le evidenze contro la stessa; 

• Supervisione dell’IA – ad esempio l’ethics 
compliance manager ha il compito di veri-
ficare e controllare che il comportamento 
dell’IA sia conforme a regole morali e valori 
generalmente condivisi. Se, per esempio, 
una tecnologia intelligente che si occupa di 

FIGURA 5. Livello di prontezza della workforce a lavorare con l’IA
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attuali in ottica digitale e permesso di identificare 
più di 100 advocate per l’erogazione e delle nuove 
competenze. 

2. Orientare la forza lavoro: ri-focalizzando la 
workforce su modelli di business orientati alla 
customer experience; sviluppando un business 
case con l’obiettivo di convogliare le efficienze 
di costo ottenibili con le automazioni su inizia-
tive volte allo sviluppo della forza lavoro; cre-
ando processi flessibili e una adaptive workforce; 
promuovendo un nuovo DNA per la leadership. 
A supporto di questo secondo step, l’intro-
duzione di una adaptive workforce, ovvero 
un ecosistema dinamico di talenti per sod-
disfare le esigenze dell’organizzazione, per-
mette una gestione: on demand, con risorse 
interne ed esterne; agile, con team organizzati 
intorno a progetti e una popolazione flessi-
bile; ready, con risorse in grado di adattarsi 
rapidamente a compiti e/o progetti differenti.  
Un esempio: Stitch Fix, che si occupa di vendita al 
dettaglio di abbigliamento, ha introdotto i perso-
nal stylist che, lavorando con algoritmi che inter-
pretano le preferenze dei clienti tramite Pinterest 
o prodotti resi, hanno la possibilità di migliorare i 
prodotti su misura per i propri clienti. 

3. Sviluppare le nuove competenze: prioritiz-
zando e bilanciando il mix di competenze da 
sviluppare, sulla base delle specifiche esigenze 
del business; valutando i diversi livelli attesi di 
proficiency per popolazione e indirizzando di 
conseguenza le iniziative formative facendo 
leva sull’IA stessa (es. realtà virtuale) a sup-
porto dell’efficacia. In questo senso, il 70% dei 
lavoratori italiani considera importante o molto 
importante sviluppare le competenze che gli 
consentiranno di lavorare con le macchine intel-
ligenti nei prossimi 3/5 anni, il 93% degli stessi 
sarebbe disposto a investire il proprio tempo 
libero per apprendere nuove competenze. Inol-
tre, il 57% dei CXO italiani ha dichiarato che il 
gap di competenze all’interno delle loro aziende 
ha un’influenza rilevante sulla workforce strategy. 
Un esempio: Da Walmart, i dipendenti possono 
effettuare la formazione attraverso l’utilizzo di 
realtà virtuale (Oculus Rift), consentendo agli al-
lievi di sperimentare e fare pratica confrontandosi 
con scenari del mondo reale e di essere supportati 

Quali step seguire  
per favorire la collaborazione 
uomo + macchina
Chiarite la potenzialità offerte dalle nuove tec-
nologie occorre ora analizzare i vincoli al pieno 
sfruttamento di tali opportunità. Innanzitutto la 
nostra ricerca ha evidenziato che soltanto il 30% 
dei CXO italiani crede che la propria workforce sia 
pronta a lavorare con l’IA, ma soltanto il 5% degli 
stessi intende incrementare significativamente gli 
investimenti in programmi di formazione e riquali-
ficazione nei prossimi 3 anni (figura 5).
Tra i principali fattori che inibiscono le aziende 
ad investire sulla formazione della forza lavoro 
per migliorare l’interazione con l’IA abbiamo 
rilevato “i processi di business che risultano 
complessi da modificare” e “la mancanza di alli-
neamento con la strategia aziendale”. Dall’altro 
lato, tra i principali fattori che inibiscono le per-
sone dallo sviluppare le competenze necessarie 
al loro lavoro abbiamo individuato “la difficoltà 
di trovare opportunità formative rilevanti” e 

“strumenti di formazione obsoleti”.
Per facilitare l’introduzione di nuovi mestieri e 
skill all’interno delle organizzazioni, e quindi 
rispondere alla sfida della collaborazione 
uomo/macchina, Accenture suggerisce tre in-
terventi prioritari: 
1. Re-immaginare il lavoro: valutando le attività 

tra core uomo/macchina e all’intersezione, bi-
lanciando le necessità di automazione e crescita; 
definendo mestieri del futuro, con l’obiettivo 
di rispondere agli impatti generati dai trend di 
mercato/tecnologici; valutando le competenze 
richieste internamente in termini di strategie di 
sviluppo interno o di sourcing esterno di talenti. 
A sostegno di questo punto, Accenture ha rilevato 
che il 43% degli executive italiani crede che le job 
description tradizionali stanno diventando obso-
lete e richiedono nuove competenze per incrociare 
le richieste di evoluzione dei mestieri correnti. 
Un esempio: Una grande compagnia telefonica sta-
tunitense ha avviato un ampio programma di Digi-
tal Workforce Transformation, con un investimento 
di 1 miliardo di dollari, per dotare la forza lavoro 
delle competenze necessarie a ricoprire i mestieri 
del futuro (ca. 100.000 HC). L’iniziativa ha portato 
alla semplificazione e revisione del 70% dei ruoli 
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secondo che illustra come il settore bancario stia 
adottando soluzioni di robo advisory per la gestione 
degli investimenti, mettendo la tecnologia a sup-
porto dei gestori umani, il cui ruolo rimane centrale 
nella relazione con i propri clienti. 

da istruttori che possono intervenire, per fornire 
feedback sulle prestazioni, guardando da remoto 
con gli stessi occhi dell’allievo.

Uno sguardo al mercato
Come emerge dai paragrafi precedenti, la fusione 
dell’uomo e della macchina all’interno delle orga-
nizzazioni genera opportunità per la workforce, 
perché migliora la qualità del lavoro, liberando le 
persone da attività ripetitive e a basso valore, e pro-
muove la formazione continua; per il business, in 
quanto favorisce l’entrata in nuovi segmenti di atti-
vità/ mercato, l’incremento della produttività e l’in-
novazione; per il cliente, il quale, che sia business, 
consumatore finale o interno, percepisce un servizio 
personalizzato, real-time e allineato alle esigenze.
Per questa ragione, in Italia l’attenzione all’identi-
ficazione dei mestieri/skill del futuro e alla messa 
a terra all’interno delle organizzazioni con pro-
grammi dedicati e strutturati emerge su tutte le in-
dustry. 
Nelle prossime pagine saranno presentati nel detta-
glio due case study del mondo resources e banking. Il 
primo relativo ad Eni gas e luce che sta evolvendo il 
proprio modello della funzione Customer Relations 
& Operations, facendo leva su agilità, flessibilità ed 
efficienza, su collaborazione tra uomo e macchina 
e innestando un nuovo Capability DNA e logiche 
di adaptive workforce nella propria forza lavoro; il 
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IL SETTORE DELLE UTILITIES si trova attualmente 
ad affrontare grandi cambiamenti di mercato: 
clienti più propensi a cambiare fornitore all’in-
terno del mercato libero e sempre più esigenti e 
con maggiori aspettative, consumi energetici in 
riduzione, digitalizzazione delle interazioni, degli 
strumenti, dei canali utilizzati e dei business mo-
del. Il customer care si inserisce come elemento 
fondamentale di fidelizzazione e differenziazione 
per competere in un mercato sempre più com-
plesso e garantire una crescita sostenibile.
Lo sviluppo di competenze distintive nella ge-
stione delle attività di customer care insieme 
all’utilizzo di tecnologie intelligenti sono i fat-
tori che maggiormente possono dare valore ag-
giunto a tali attività, sia in termini di qualità che 
di efficienza dei processi. Questa combinazione 
di elementi, che possiamo chiamare applied intel-
ligence, consente di estendere le capacità umane, 
consentendo a tutti di fare le cose in modo di-
verso e di fare cose diverse e mette le basi per 
una nuova customer experience.
In questo contesto di cambiamento ed evolu-
zione si sta muovendo attivamente e proattiva-

mente Eni gas e luce che, nell’ambito del proprio 
piano strategico, si è posta obiettivi sfidanti tra 
i quali: la valorizzazione del mercato retail, la 
semplificazione della macchina operativa e l’e-
voluzione verso l’eccellenza operativa, ovvero 
capacità di trasformazione e agilità. 
Nel presente articolo tratteremo, dunque, quali 
sfide sta affrontando Eni gas e luce nel presente 
e nel prossimo futuro. 

L’evoluzione del modello 
della Customer Relations 
& Operations di Eni gas e luce
La funzione Customer Relations & Operations 
di Eni gas e luce in Italia conta circa 1000 per-
sone nel proprio organico a presidio di tutte le 
attività di CRM, fatturazione, gestione del credito 
per la clientela business e retail. Tale funzione 
sta evolvendo il proprio modello di funziona-
mento, facendo leva su competenze distintive, 
agilità, flessibilità ed efficienza e cogliendo le op-
portunità abilitate dalle nuove tecnologie che si 
dovranno sposare con nuovo DNA e logiche di 
adaptive workforce nella propria forza lavoro.

di Lorenzo Giordano, con il contributo di Pasquale Cuzzola 
(Eni gas e luce)

Evoluzione del modello 
della customer 
relations & operations: 
il caso Eni gas e luce
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mercato, semplificare ed accelerare il processo 
decisionale ed allineare, con agilità, l’intera or-
ganizzazione alla strategia aziendale.
Pasquale Cuzzola, responsabile della funzione 
Customer Relations & Operations di Eni gas e 
luce, afferma in tal senso:
«Abbiamo ridefinito il nostro modello di busi-
ness e operativo in modo agile, flessibile e ot-
timizzato in grado di rispondere rapidamente 
alle esigenze della clientela e reagire alle nuove 
richieste di competenze. Per raggiungere questi 
risultati, abbiamo puntato su:

• re-insourcing di attività ad alto valore aggiunto;
• specializzazione delle sedi territoriali e la 

progressiva trasformazione in centri di ec-
cellenza, creando massa critica per le com-
petenze e rafforzando la prossimità fisica 
nelle risorse dedicate;

• utilizzo delle tecnologie abilitanti l’automa-
zione dei processi operativi a maggior tasso 
di standardizzazione e ripetitività al fine foca-
lizzare le risorse su attività a maggior valore 
aggiunto, come per esempio la gestione della 
clientela a maggior valore;

• flessibilità operativa in grado di reagire a 
nuove richieste di competenze e personale;

• ambienti di lavoro di eccellenza, al fine di 
favorire l’aumento delle competenze e l’am-
pliamento delle professionalità delle risorse 
attraverso progetti formativi ad hoc, il conti-
nuo scambio di esperienze e competenze, la 

“retention” dei talenti; 
• maggiore imprenditorialità a tutti i livelli 

dell’organizzazione, semplificazione dei mo-
delli operativi, delega e piena accountability in 
capo alle persone che gestiscono le attività».

Robotica, intelligenza artifi-
ciale e humans: dalla pianifi-
cazione della forza lavoro 
alla pianificazione del lavoro
Le tecnologie intelligenti stanno rivoluzio-
nando ogni aspetto della nostra vita e, sempre 
di più, sono un fattore distintivo e di successo 
nella competizione fra le aziende nei vari seg-
menti di mercato. 
L’applicazione di tali tecnologie con modalità 
innovative ed a valore aggiunto rappresenta una 

Dopo una iniziale fase di re-insourcing di atti-
vità precedentemente affidate a fornitori esterni, 
con l’obiettivo di incrementare il presidio diretto 
di processi critici e ad alto valore aggiunto, e di 
creazione di un unico presidio integrato delle at-
tività di operations in una logica end-to-end, il 
percorso di trasformazione delle operations di 
Eni gas e luce passa oggi attraverso:

• creazione di centri di eccellenza in cui con-
fluiscono tutte le competenze a presidio di un 
determinato processo (CRM, billing, credito) 
nella logica di massimizzarne il valore e di 
stimolare la messa a fattor comune di best 
practices e prassi operative;

• diffusione di modalità di lavoro agile per 
favorire la massima flessibilità e la velocità 
nell’implementazione del cambiamento, acce-
lerando l’ideazione e la realizzazione di pro-
getti ad alto valore aggiunto;

• semplificazione dei modelli di funzionamento 
e operativi;

• creazione di una cultura aziendale volta a sti-
molare il coinvolgimento di tutte le persone 
dell’organizzazione nel contribuire in prima 
persona al cambiamento secondo un modello 
di continuous engagement; 

• sviluppo ed introduzione di nuove compe-
tenze al fine di disegnare nuovi mestieri in 
grado di presidiare le nuove logiche di lavoro 
e le tecnologie intelligenti e innestando logi-
che di adaptive workforce.

Nei prossimi paragrafi scendiamo più nel detta-
glio rispetto agli interventi messi in campo dalla 
funzione Customer Relations & Operations di 
Eni gas e luce.

Un modello efficiente, 
flessibile e agile, in grado 
di rispondere alle sfide 
dei prossimi anni
L’innovazione flessibile è una delle leve diffe-
renzianti delle aziende eccellenti per affrontare 
con successo il contesto caratterizzato da ele-
vata competitività e volatilità: la capacità, cioè, 
di innovare e lanciare innovazioni sul mercato 
(“time to market”) in tempi estremamente ve-
loci. Per vincere la sfida competitiva è essenziale, 
dunque, essere in grado di anticipare i trend di 
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dei clienti così da adottare maggiore proattività 
nella soddisfazione dei loro bisogni».
La sfida che sta ora affrontando la Customer 
Relations & Operations di Eni gas e luce è, dun-
que, quella di combinare il valore aggiunto delle 
tecnologie intelligenti con un modello di eccel-
lenza delle competenze delle proprie persone al 
fine di migliorare la qualità dei processi e delle 
attività gestite, con benefici in termini di custo-
mer satisfaction e di efficienza dell’intera mac-
china operativa. 
L’utilizzo di tecnologie intelligenti combinate 
ad un modello di eccellenza delle competenze 
interne si sta ponendo dunque come un game 
changer, in grado di abilitare nuovi scenari com-
petitivi, attraverso una gestione flessibile dei 
processi con la creazione di strutture “poliva-
lenti”, la focalizzazione delle risorse liberate su 
nuove attività e servizi a valore aggiunto e l’atti-
vazione di ulteriori opportunità di re-insourcing. 
Questo significa spostare il focus dai mestieri 
alla natura del lavoro stesso nell’ottica di svi-
luppare le nuove competenze funzionali ai 
nuovi ruoli che coinvolgono le risorse dedicate 
a tali attività.

Nuovo capability DNA 
e adaptive workforce
Economie condivise. Progressi nelle tecnologie. 
Demografie che mutano. Il mondo oggi non è 
come era un decennio fa, un anno o anche solo 
un mese fa. E non sarà lo stesso domani. Le 
aziende devono essere agili per avere successo 
in questo mondo che cambia. E un’azienda agile 
richiede una forza lavoro agile. Un antico pro-
verbio cinese dice: “Un uomo saggio si adatta 
alle circostanze, come l’acqua si modella al vaso 
che la contiene”. I leader più evoluti creano una 
workforce del futuro in grado di adattarsi al 
mondo mentre cambia.
Nel paragrafo precedente abbiamo potuto osser-
vare come nella funzione Customer Relations & 
Operations di Eni gas e luce l’utilizzo di tecnologie 
intelligenti si stia ponendo come un “game chan-
ger” in grado di abilitare nuovi scenari competitivi, 
consentendo una focalizzazione delle risorse libe-
rate su nuove attività e servizi a valore aggiunto e 
attivando anche opportunità di re-insourcing. 

delle principali sfide per le aziende che vogliono 
innovare mettendo al centro dell’innovazione 
persone e tecnologie.
È questo il mantra che sta guidando la funzione 
Customer Relations & Operations di Eni gas e 
luce in un programma di ridefinizione dei pro-
cessi interni e verso il cliente, re-immaginando 
il lavoro e puntando ad una ricerca sistematica 
dell’eccellenza operativa. L’adozione di nuove 
soluzioni basate sulle tecnologie intelligenti, 
quali per esempio Artificial Intelligence e Co-
gnitive Computing, sta consentendo di traguar-
dare in tempi rapidi rilevanti efficienze operative 
e piena compliance dei processi sia interni che 
customer oriented. Il conseguente aumento della 
qualità delle lavorazioni, attraverso la minimiz-
zazione di errori e ritardi, facilita, inoltre, l’au-
mento della customer satisfaction.
Cuzzola spiega alcuni casi di applicazione 
dell’intelligenza artificiale su alcuni processi di 
business che precedentemente venivano svolti 
con un alto tasso di manualità da parte di ope-
ratori dedicati:
«Uno dei casi di applicazione più interessanti 
riguarda l’utilizzo della tecnologia di image 
processing per garantire il riconoscimento di 
immagini e la digitalizzazione della documen-
tazione cartacea acquisita. A titolo di esempio, 
l’applicazione su attività di classificazione e di-
spatching (smistamento) necessario alla lavora-
zione delle richieste dei clienti inviate sul canale 
documentale, ha consentito, per esempio, di ri-
durre lo spending di oltre il 50%; l’applicazione 
sui controlli di coerenza e completezza dei con-
tratti in acquisizione dalla clientela ci ha consen-
tito, invece, di azzerare gli errori di order entry.
Stiamo, inoltre, intervenendo con soluzioni di 
robotica e di automazione sui processi relativi 
alla gestione delle pratiche di back office con 
l’obiettivo di ridurre l’operatività manuale svolta 
dagli operatori ed incrementare il livello di servi-
zio grazie a tempi di evasione più ridotti.
Ancora, abbiamo pianificato l’attivazione di 
soluzioni di text analytics, ovvero di analisi di 
testi non strutturati, quali possono essere per 
esempio le comunicazioni da parte dei clienti 
su documenti non predefiniti, con l’obiettivo di 
ricavarne insight utili ad anticipare le esigenze 
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mio assegnato ai dipendenti che propongono 
idee di innovazione nel business».

Oltre a quanto descritto, dunque, l’introduzione 
di tecnologie intelligenti nei processi aziendali 
e la conversione dei lavoratori verso attività a 
maggiore contenuto strategico e valore aggiunto 
per i clienti ha, altresì, abilitato l’opportunità di:

• gestire e anticipare le richieste di nuovi “me-
stieri”, anche attraverso il reskill strutturato 
delle risorse a disposizione;

• valutare gli impatti delle nuove tecnologie 
sulle attuali capability, identificando ne-
cessità aggiuntive in termini di mestieri e 
competenze;

• identificare opportune strategie di sourcing 
per i nuovi mestieri e definizione dei percorsi 
di formazione e sviluppo da attivare.

Pasquale Cuzzola sottolinea in tal senso:
«Stiamo espandendo il concetto di workforce, 
andando oltre la tradizionale immagine del “la-
voratore 9-17”, introducendo logiche di lavoro 
che consentano di rendere la forza lavoro adat-
tiva rispetto alle esigenze del business e valoriz-
zando sempre di più le eccellenze ed i talenti.
In particolare alla fine dell’orizzonte del piano 
strategico, avremo completato:

• l’estensione delle modalità di Smart Building 
(già oggi circa il 50% della popolazione lavora 
in questo tipo di location) che dovrà sempre 
di più abilitare il lavorare insieme e la conti-
nua condivisione di esperienze, informazioni 
e competenze;

• l’evoluzione delle modalità di tele-lavoro 
verso modalità di lavoro flessibili e per obiet-
tivi, in ottica di creazione di centri di eccel-
lenza “virtuali” con allocata più del 30% della 
forza lavoro;

• la creazione di nuove competenze e modi di 
lavorare connessi alla progressiva trasforma-
zione digitale della clientela;

• l’introduzione di iniziative che stimolino l’im-
prenditorialità e l’innovazione a tutti i livelli, 
come per esempio l’Eni gas e luce Award, pre-

FONTI
Accenture applied intelligence, 2017, Accenture
Digital Customer Service 2021, 2016, Accenture
Portale Enigas e luce, www.enigaseluce.com
Reworking revolution, 2018, Accenture
Shaping the agile workforce, 2017, Accenture
World Economic Forum, Report, 2018
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settore e oggi la collaborazione, in una logica di 
open innovation, può rappresentare un accelera-
tore per le banche tradizionali.
Negli ultimi anni si è assistito alla progressiva 
evoluzione dell’offerta in ambito wealth mana-
gement, sfruttando l’intelligenza artificiale per 
proporre soluzioni innovative di “Robo4Client” 
(servizio per il cliente in logica B2C), “Robo-
4Advisor” (soluzioni per supportare il gestore in 
logica B2B2C) o soluzioni Ibride “Uomo-Mac-
china”, che hanno permesso di rivoluzionare l’a-
rena competitiva e migliorare l’esperienza per il 
cliente (figura 1).
Queste soluzioni prevedono l’utilizzo della tec-
nologia per ridurre, e in alcuni casi anche annul-
lare, l’intervento umano associato alle attività 
operative, ripetitive e in alcuni casi a “basso va-
lore” nella gestione degli investimenti, liberando 
così tempo del gestore da concentrare sulle at-
tività più “relazionali”. L’elemento centrale è 
l’introduzione di algoritmi avanzati che, sulla 

LA RIVOLUZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
non ha risparmiato neanche il settore bancario 
e, in particolare, la gestione del risparmio, da 
sempre caratterizzata da un’elevata attitudine 
al cambiamento. Basti pensare alla rivoluzione 
“quantitativa” resa possibile dagli sviluppi dei 
PC nei primi anni ‘80, o alle ultime innovazioni 
in tema di trading automatizzato. Oggi, l’advi-
sory digitale concentra fino a 13 trilioni di dollari 
di asset under management a livello globale e un 
fatturato di oltre 66 miliardi di dollari. 
Sono lontani i tempi in cui, pochi anni fa, solo 
piccole realtà “fintech”, unendo tecnologia e fi-
nanza, erano in grado di offrire ai propri clienti 
prodotti innovativi basati su soluzioni di intelli-
genza artificiale. Ora anche i player bancari più 
“tradizionali” (incumbent) hanno compreso la 
portata del cambiamento e hanno sviluppato, 
o stanno lavorando, su nuovi prodotti e servizi. 
Tuttavia, c’è da riconoscere alle fintech il merito 
di aver accelerato la disruption all’interno del 

di Luca Aloi, Bianca Russo e Tommaso Rocchi, 
con il contributo di Luca Facchini Provera (Intesa Sanpaolo)

L’intelligenza artificiale 
in ottica collaborativa: 
il caso del banking
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time consuming per i gestori “tradizionali” e 
poco redditizi rispetto alla clientela dotata di pa-
trimoni superiori (ossia, private). L’utilizzo della 
tecnologia consente di incrementare di almeno 
15-20% la produttività dei gestori, riducendo le 
attività più operative e consentendo un maggiore 
focus sulla relazione con il cliente, migliorando 
quindi il servizio.
L’intelligenza artificiale applicata al mondo 
del wealth management, consentirà quindi a 
un maggior numero di individui di accedere ai 
benefici della diversificazione, incrementando 
i propri rendimenti oltre a ricevere proposte di 
investimento maggiormente in linea con le reali 
esigenze/ preferenze.

I benefici della 
diversificazione: 
tre modelli a confronto 
I tre modelli sopra citati presentano caratteristi-
che e potenziali differenti:
“Robo4Client”.  I l  modello “Robo4Client” 
pone la tecnologia a servizio del cliente finale. 
Un esempio è rappresentato da NutMeg, il più 

base del patrimonio investito, del profilo del 
cliente, degli obiettivi (sia in termini economici 
sia di durata degli investimenti) e in particolare 
della tolleranza al rischio, identificano l’asset 
allocation ottimale (la migliore composizione di 
portafoglio in grado di minimizzare il rischio in 
funzione del risultato atteso) e progressivamente 
monitorano le performance del portafoglio sug-
gerendo eventuali modifiche e integrazioni. Gli 
algoritmi che permettono di costruire questi por-
tafogli si basano sul modello di Markowitz della 
mean-variance optimization e, sfruttando analisi 
sempre più complesse, sono in grado di creare 
scenari probabilistici in continua evoluzione.
Recenti analisi dimostrano che, solo in Italia, 
sulla base dei profili economici e comportamen-
tali (non solo giovani, ma anche adulti propensi 
all’utilizzo dei canali diretti), vi sono oltre 12 mi-
lioni di individui potenzialmente “interessati” da 
queste soluzioni tecnologiche1. 
Tutti e tre i modelli abilitati dalla tecnologia, 
consentono di ampliare il target di clientela 
verso soggetti con un patrimonio limitato (mass 
market), oggi non gestiti perché eccessivamente 

FIGURA 1. 
L’intelligenza Artificiale abilita tre nuovi modelli di business
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Circa un terzo della popolazione italiana è 
composto da persone di età superiore ai 65 
anni e la tendenza, come evidenziato dall’ul-
timo rapporto OCSE, vedrà l’Italia diventare, 
entro il 2050, il terzo Paese più vecchio dopo 
Giappone e Spagna. L’Italia, inoltre, è il Pa-
ese dove la ricchezza è maggiormente con-
centrata sulle fasce alte di età; basti pensare 
che circa il 30% della ricchezza è in mano 
agli over 65. Questi dati, uniti ai bassi livelli 
di conoscenze finanziarie, testimoniati dal 
rapporto Consob sulle scelte d’investimen-
to delle famiglie italiane, dimostrano come 
ci sia forte spazio per l’offerta di servizi di 
consulenza “evoluti”.

In questo contesto, Intesa Sanpaolo è una 
delle prime banche incumbent in Italia a gio-
care un ruolo da protagonista per cercare 
di accelerare il cambiamento all’interno del 
settore della gestione del risparmio facendo 
leva sulle nuove tecnologie, fra tutte l’adozio-
ne dell’artificial intelligence.
«Noi crediamo in un modello in cui il fintech 
agisca come abilitatore per lo sviluppo della 
relazione umana, in un’ottica di collaborazio-
ne uomo-macchina, dove il ruolo del consu-
lente rimane centrale in quanto in grado 
di cogliere quelle componenti intangible 
che un robot non è in grado di cogliere», 
afferma Luca Facchini Provera, responsa-
bile del Servizio Marketing Personal della 
Banca dei Territori, la divisione di Intesa 
Sanpaolo dedicata al presidio delle attivi-
tà bancarie domestiche. 
«L’utilizzo di una soluzione di “Robo4Advisor” 
- continua Facchini Provera - può consentire 
l’ottimizzazione della gestione del tempo dei 
consulenti, sia attraverso la generazione di 
proposte automatizzate e più efficaci valoriz-

zando l’enorme patrimonio dati della Banca, 
sia attraverso l’automatizzazione di alcuni 
controlli in coerenza con quanto previsto 
dalla nuova normativa MIFID II».
«Il nostro obiettivo - conclude Facchini Pro-
vera - è offrire un servizio di consulenza a 
360 gradi, non solo basato sui bisogni di 
gestione del risparmio, ma di tutti quei 
prodotti complessi, come finanziamenti e 
protezione, oltre ai servizi non finanziari, 
creando quella piattaforma di relazione 
che può rappresentare il vero fattore criti-
co di successo per le banche in quanto non 
sostituibile da nessuna tecnologia».  
La sfida derivante dall’introduzione dell’AI 
sarà quindi, sempre più, quella di coniuga-
re l’utilizzo della tecnologia a supporto della 
componente “umana” al fine di sviluppare 
un’offerta di servizi di consulenza che, da un 
lato, sia inclusiva di una fascia di clientela 
oggi non servita e, dall’altro, migliori il lavoro 
del consulente, minimizzando l’effort per le 
attività operative e massimizzando l’efficacia 
commerciale. 

Una piattaforma di relazione per un servizio a 360°
Intervista a Luca Facchini Provera (Intesa Sanpaolo)

“umana”. Un esempio è rappresentato da Mo-
neyFarm, fintech italiana fondata nel 2011 che 
sta evolvendo il settore degli investimenti grazie 
ad un servizio in grado di coniugare la consu-
lenza “umana”, fornita da esperti qualificati, 
con le più recenti tecnologie per automatizzare 
il servizio e offrire consulenza a basso costo. 
L’offerta viene erogata attraverso l’utilizzo di 
portafogli standard, composti da ETF, in grado 
di rispondere al meglio alle diverse strategie di 
investimento e diversificazione del rischio. Ad 
oggi MoneyFarm è il terzo RoboAdvisor d’Eu-
ropa con oltre 280 milioni di euro di asset under 
management e oltre 80mila utenti che accedono 
alla piattaforma ogni giorno. Questo modello, 
che coniuga i benefici della tecnologia con la 
competenza e la personalizzazione del servizio 
garantita dalla possibilità di ricevere consu-
lenza direttamente da un gestore, presenta costi 

grande “Robo4Client” d’Europa con oltre 1 
miliardo di sterline di asset under management. 
Sfruttando tecnologie di intelligenza artificiale, 
sulla base di un questionario compilato dall’u-
tente e delle sue necessità/ tempistiche di inve-
stimento, viene creato un portafoglio composto 
esclusivamente da ETF (per minimizzare i costi 
di gestione), garantendo un’adeguata diversifi-
cazione. Una volta creato, il portafoglio viene 
monitorato periodicamente e ribilanciato in base 
all’andamento dei mercati. Questa soluzione 
non prevede l’intervento umano, ma sfrutta al 
massimo la tecnologia, consentendo di mini-
mizzare i costi di gestione (nell’ordine dello 0,4-
0,5% del valore investito), eliminando eventuali 
vincoli sull’importo minimo da investire. 
RoboAdvisor Ibrido. Il modello “Ibrido” in-
tegra i benefici dell’utilizzo della tecnologia, 
con le competenze distintive della consulenza 
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ment Americas, mantenendo la centralità della 
componente umana nella relazione tra gestore 
e cliente e, al contempo, garantendo costi di 
gestione inferiori rispetto a quelli del gestore 
tradizionale (nell’ordine di circa lo 0,8%-1,0% 
con un investimento minimo di 10.000 dollari). 
Questa soluzione consente di ridurre del 50% 
il tempo che il gestore dedica alle attività ope-
rative, incrementando di circa il 15% la propria 
produttività e migliorando l’asset allocation dei 
portafogli (figura 2).
L’applicazione di modelli di servizio “ibridi”, in 
grado di combinare soluzioni di RoboAdvisor in 
sinergia con i servizi tradizionali di consulenza 
finanziaria, può assumere un ruolo cruciale nel 
mantenere centrale la relazione con il cliente. 
Per poter combinare le opportunità derivanti 
dall’analisi del patrimonio dati, grazie alle com-
ponenti digitali con le conoscenze e competenze 
in termini di interazione umana nell’ambito 
della consulenza finanziaria, le banche hanno 
la necessità di definire una visione strategica 

(nell’ordine dello 0,6-0,7% del valore investito, 
in funzione dell’investimento complessivo) 
maggiori della soluzione precedente in quanto, 
appunto, garantisce un portafoglio diversificato 
“su misura” grazie al supporto “umano” e po-
tenzialmente un ritorno maggiore.
“Robo4Advisor”. A differenza dei precedenti 
due modelli di business, il modello del “Robo-
4Advisor” pone la tecnologia digitale a servizio 
dei gestori nell’erogazione dei servizi di con-
sulenza. La configurazione scelta dai player 
di mercato che hanno implementato o stanno 
implementando soluzioni di “Robo4Advisor” è 
volta ad ottimizzare il tempo dedicato dai ge-
stori alla costruzione e monitoraggio del por-
tafoglio per determinati segmenti di clientela, 
incrementando così l’efficacia della relazione tra 
il gestore ed il cliente. In particolare, il modello 
sviluppato da UBS – in partnership con la fintech 
SigFig – prevede l’introduzione di nuove capabi-
lities a supporto della relazione cliente – advisor 
per circa 7.000 gestori di UBS Wealth Manage-

FIGURA 2. Opportunità di sviluppo delle competenze per gli advisor
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delli di servizio in grado di coprire bisogni e seg-
menti di clientela attualmente solo parzialmente 
sviluppati. 
Le banche italiane che sapranno maggiormente 
cogliere questi cambiamenti riusciranno a conse-
guire importanti risultati, incrementando le masse 
gestite ed i ricavi connessi (prime stime indicano 
un incremento fino al 10%), oltre ad incremen-
tare il grado di soddisfazione dei propri clienti 
offrendo servizi a valore (e percepiti come tali).

complessiva. Da un lato, infatti, per i segmenti a 
maggior valore (cioè, private) il driver principale 
per lo sviluppo della clientela rimane incentrato 
sulla personalizzazione del servizio; dall’altro, 
su segmenti attualmente solo parzialmente ser-
viti, l’introduzione di capability digitali volte ad 
industrializzare totalmente o parzialmente le 
fasi di creazione e monitoraggio dei portafogli 
può ampliare il bacino di clientela, preservando 
e rilanciando il ruolo di animazione commer-
ciale del gestore/ consulente.
L’applicazione dell’intelligenza artificiale abi-
lita l’evoluzione del ruolo del gestore durante i 
principali momenti di interazione con il cliente, 
dall’identificazione “industrializzata” dei princi-
pali bisogni, alla fase di proposizione commer-
ciale e personalizzazione dell’offerta (passando 
da una logica di campagna per prodotto ad 
una basata effettivamente sulle preferenze del 
cliente) fino al monitoraggio delle performance 
del portafoglio ed adeguamento delle strategie di 
investimento in modo automatizzato per i clienti 
che scelgono di aderire al servizio.
In conclusione, la combinazione tra soluzioni 
di intelligenza artificiale, ormai diffuse in quasi 
tutti i principali player bancari, e rapporto 
umano può consentire di sviluppare nuovi mo-
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