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INTELLIGENZA ARTIFICIALE, UN MERCATO CON GRANDI PROSPETTIVE
PER IL LAVORO L’AUTOMAZIONE E’ PIU’ UN’OPPORTUNITA’ CHE UNA MINACCIA
Il mercato italiano dei progetti di Artificial Intelligence vale appena 85 milioni di euro, ma ha grandi
prospettive di sviluppo, anche grazie a mercati vicini come smart home speaker e robot collaborativi.
Le imprese italiane hanno scarsa consapevolezza delle reali opportunità: solo il 12% delle medio-grandi
imprese ha concluso un progetto AI in Italia, di queste il 68% è soddisfatto dei risultati. Le soluzioni più
diffuse sono Virtual Assistant/Chatbot.
L’AI è fondamentale per il recupero di produttività della forza lavoro, destinata a ridursi per questioni
demografiche. Entro 15 anni in Italia potrebbero essere automatizzati 3,6 milioni di posti di lavoro
equivalenti, ma nello stesso periodo si stima un disavanzo di 4,7 milioni di posti di lavoro.
Milano, 19 febbraio 2019 – Il mercato dell’Artificial Intelligence è agli albori in Italia, con una spesa per lo
sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale di appena 85 milioni di euro nel 2018, ma dalle grandi
prospettive; al mercato dei progetti vanno affiancati infatti gli assistenti vocali intelligenti (appena
introdotti eppure già capaci di generare nel 2018 un mercato di 60 milioni di Euro, e che in futuro potranno
veicolare nuovi servizi e applicazioni) nonché i robot autonomi e collaborativi usati in ambito industriale, il
cui mercato valeva nel 2017 già oltre 145 milioni di euro.
Attualmente solo il 12% delle imprese ha portato a regime almeno un progetto di intelligenza artificiale,
mentre quasi una su due non si e ancora mossa ma sta per farlo l’ e in fase di implementazione, il 31% ha
in corso dei progetti pilota, il 21% ha stanziato del budget). Tra chi ha già realizzato un progetto, ben il 68%
è soddisfatto dei risultati e le più diffuse sono quelle di Virtual Assistant/Chatbot. Le imprese italiane però
hanno una visione ancora confusa delle opportunità dell’Artificial Intelligence: la maggioranza, il 58%, la
associa a una tecnologia capace di replicare completamente la mente umana (un concetto che ha poco a che
fare con i risvolti pratici della disciplina), il 35% a tecniche come il Machine Learning, il 31% ai soli assistenti
virtuali, mentre solo il 14 ha compreso che l’AI mira a replicare specifiche capacità tipiche dell’essere
umano (la visione prevalente nella comunità scientifica).
Rimangono molti gli interrogativi sull’impatto dell’Artificial Intelligence sul lavoro: se da un lato il 33% delle
aziende intervistate dichiara di aver dovuto assumere nuove figure professionali qualificate per realizzare
soluzioni di AI, dall’altro il 27% ha dovuto ricollocare personale dopo l’introduzione di una soluzione di AI.
L’indagine puntuale sul bilancio occupazionale in Italia rivela come l’Artificial Intelligence sia da considerarsi
più come un’opportunità che una minaccia: 3,6 milioni di posti di lavoro equivalenti potranno essere
sostituiti nei prossimi 15 anni dalle macchine, ma nello stesso periodo a causa della riduzione dell’offerta di
lavoro (principalmente per questioni demografiche, ipotizzando continuità sui saldi migratori) e l’incremento
di domanda si stima un deficit di circa 4,7 milioni di posti di lavoro nel Paese, da cui emerge un disavanzo
positivo di circa 1,1 milioni di posti. In questo scenario (peraltro globalmente diffuso) di progressiva
riduzione della forza lavoro, l’AI appare non solo come una opportunità, ma come una necessità per
mantenere gli attuali livelli di benessere economico e sociale, riducendo i costi assistenziali necessari a
mantenere gli standard di vita, creando nuovi lavori a maggiore valore, per avvicinarsi all’1,5 di tasso
medio annuo di crescita della produttività che sarebbe necessario, nei prossimi 15 anni, per mantenere
invariato l’attuale equilibrio socioeconomico del sistema assistenziale-previdenziale del nostro Paese.
Sono alcuni risultati della ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del
Politecnico di Milano (www.osservatori.net)*, presentata questa mattina al convegno “Artificial Intelligence:
on your marks!”. “La ricerca evidenzia un mercato dinamico ma ancora agli albori, caratterizzato da una
scarsa consapevolezza da parte delle imprese delle opportunità dell’Artificial Intelligence - affermano Nicola
Gatti, Giovanni Miragliotta e Alessandro Piva, Direttori dell’Osservatorio Artificial Intelligence -. Tutti gli
attori del mercato devono prendere posto ai blocchi di partenza per una trasformazione di cui non si
conoscono ancora appieno le regole e la durata, ma di cui si comprendono già l’enorme portata e le
implicazioni”.
La consapevolezza delle imprese - Il 58% delle imprese del campione associa l’AI all’emulazione della
mente umana, un terzo (35%) a un gruppo di tecniche come, il Machine Learning, solo il 14% al lo sviluppo di
sistemi dotati di capacità tipiche dell’essere umano. Poco meno di un terzo 32 ) associa in modo esplicito

l’Artificial Intelligence ad uno dei suoi principali campi di applicazione, dimostrando una conoscenza
circoscritta del fenomeno. Tra questi, la maggioranza identifica con AI il concetto di assistenti virtuali (31%),
poi la capacità di formulazione (12%) e comprensione (9%) del testo, le auto a guida autonoma (9%) e
l’estrazione di informazioni dalle immagini
). Infine, solo il 7 ha colto che l’AI e un bersaglio mobile,
ovvero come evolva il concetto di “intelligenza” ogniqualvolta vengano conseguiti dei successi dalla
comunità scientifica in un ambito specifico.
Eppure, il 48% delle imprese pensa di conoscere in modo adeguato l’Artificial Intelligence, il 47% in modo
superficiale, e solo il 5% dichiara un livello di conoscenza nullo. Le modalità con cui sono entrate a
conoscenza delle possibilità dell’AI sono infatti le pi disparate: passaparola con colleghi (32%),
testimonianze di altre aziende (29%), networking (28%), richieste dal mercato di riferimento (22%) e risalto
mediatico (21%). “Tra le imprese italiane prevale perlopi una visione dell’Artificial Intelligence ancora
influenzata dai media – dice Alessandro Piva, Direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence - dove
prevale una pioggia di stimoli tipico delle fasi di hype che caratterizzano i nuovi trend innovativi, e non una
visione informata e consapevole delle potenzialità e del percorso che trasferisce la ricerca in applicazioni”.
Le soluzioni in Italia - L’Artificial Intelligence è una sfida in cui in Italia ancora pochi si sono già cimentati:
solo il 12% delle aziende intervistate ha un progetto a regime, l’ e in fase di implementazione, mentre il
31 ha in corso dei progetti pilota e il 21 ha invece stanziato del budget per concretizzare un’idea
progettuale. Il 19% ha un interesse futuro, non ancora concreto, e il 9% non ha alcun interesse.
A seconda del livello di diffusione e d’introduzione prevista raggiunti, e possibile identificare come
“emergenti” - con buona diffusione attuale ed ulteriore adozione futura prevista - le soluzioni di Language
Processing, Demand Forecast, Predictive Maintenance, Image Processing, Fraud Detection, Recommendation
e infine Virtual Assistant/Chatbot, che spicca in entrambe le dimensioni. Sono “mature” - buona diffusione,
ma con un’adozione prevista inferiore - le soluzioni di Intelligent RPA e Pattern Discovery. Sono ancora
“incognite” le soluzioni di Churn Prediction, Dynamic Pricing, Autonomous Robot, Intelligent Object, Content
Design e Autonomous Vehicle.
Tra chi ha già in corso progetti di AI, il 50% delle aziende ha come obiettivo prefissato il miglioramento
dell’efficienza dei processi, ovvero la riduzione dei costi, il 37% l’aumento dei ricavi ed il 13% lo sviluppo di
soluzioni per un supporto decisionale. Solo il 4% dei progetti non ha raggiunto gli obiettivi, mentre il 68%
dichiara che le iniziative hanno raggiunto l’esito sperato e, di queste, la metà lo definisce “di grande
successo” o “disruptive”. Il rimanente 2 non e invece ancora in grado di dare un giudizio.
“Questi risultati suggeriscono che l’AI non sia solamente una bolla, ma un’opportunità reale per le aziende –
rileva Alessandro Piva -. Intraprendere un percorso di adozione di soluzioni di intelligenza artificiale, però,
è un processo complesso: nelle fasi iniziali, la realizzazione del business case è l’attività più critica, per
difficoltà nel valutare i requisiti e il rapporto costi-benefici. Mentre nelle fasi finali è impegnativa la
necessaria attività di change management, seguita dall’attività di release & deployment del progetto”.
Lo scenario estero – Anche a livello internazionale, Intelligent Data Processing e Virtual Assistant/Chatbot
sono le soluzioni pi diffuse, mentre il settore più attivo è il Finance. Dalla rilevazione dell’Osservatorio a
livello internazionale sono emersi 618 casi di applicazione dell’AI nel mondo, tra cui spiccano per diffusione
progetti di Intelligent Data Processing (34%) e Virtual Assistant/Chatbot (22%), mentre i meno diffusi sono
Image Processing (11%), Recommendation (9%), Language Processing (8%), Autonomous Vehicle (7%),
Autonomous Robot (6%) e Intelligent Object (3%). Rispetto allo scorso anno emerge un maggiore interesse
verso le soluzioni di Language Processing che beneficiano del miglioramento delle performance di
interpretazione del linguaggio naturale. Per livello di maturità, gli ambiti più consolidati sono Intelligent
Object (con il 47% di progetti a regime o in implementazione), Virtual Assistant/Chatbot (44%) e Intelligent
Data Processing (41%), i meno maturi Autonomous Vehicle e Autonomous Robot, rispettivamente con l’ 9 e
l’
delle iniziative in fase di idea progettuale o pilota.
Il comparto più attivo è il Banking con il 24% di applicazioni, seguito da Energy, Resources & Utility (13%),
Automotive (10%) e Retail (9%). “Con percentuali inferiori si trova un gran numero di altri settori, a
testimonianza dell’alta pervasività dell’innovazione portata dall’Artificial Intelligence, che ben si adatta a
qualsiasi contesto – dice Nicola Gatti, Direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence -. Proprio perché l’AI
si sta preparando a generare un grande impatto sulla società, sono molti i Paesi che hanno già sviluppato o
stanno sviluppando dei programmi nazionali finalizzati a competere con successo in questo mercato, tra cui
Francia e Germania. Anche nelle aree in cui la tecnologia sia matura, rimane però aperto il problema di

coordinare e gestire lo sviluppo di un progetto di AI a causa della sua complessità.
L’impatto dell’AI sul lavoro - Il 33% delle aziende intervistate ha avuto necessità di assumere nuove figure
professionali per implementare soluzioni di AI, mentre un ulteriore 39% lo ha fatto senza modifiche di
organico. Al tempo stesso, il 27% ha avuto la necessità di ricollocare del personale a seguito
dell’introduzione di una soluzione di AI, un dato questo che conferma gli interrogativi su quali siano i volumi
di ricollocamento sostenibili da parte delle imprese e, più in generale, del sistema Paese. Per questo motivo,
l’Osservatorio ha indagato in dettaglio quale potrebbe essere il bilancio occupazionale in Italia, combinando
dati da fonti e ricerche pubbliche con quelli direttamente rilevati di adozione delle imprese. La popolazione
attiva in Italia oggi è di 23,3 milioni di lavoratori (Istat), di fronte a 12,3 milioni di pensionati, con circa
300.000 posti di lavoro che non trovano adeguata offerta e un tasso medio di disoccupazione di poco
inferiore al 11%. Nei prossimi 15 anni si passerà a circa 21,9 milioni di lavoratori e 14,5 milioni di pensionati,
con un saldo netto di -1,4 milioni di lavoratori e un peggioramento dell’indice di dipendenza dall’attuale 56
ad oltre il 70%. Il saldo demografico, a pari livello di popolazione attiva occupata, infatti, porterà nel giro di
15 anni a perdere circa 2,9 milioni di lavoratori, oltre il 10% dell'attuale forza lavoro, parzialmente attenuato
da 1,5 milioni di nuovi occupati recuperabili dal saldo migratorio; i pensionati potrebbero aumentare di quasi
2 milioni di unità. Nel contempo si può stimare un incremento della domanda di lavoro di circa 3,3 milioni di
posti di lavoro equivalenti, soprattutto per l’aumento dei consumi e delle aspettative di qualità della vita e
il maggior carico assistenziale per una popolazione progressivamente invecchiata. Nei prossimi 15 anni si
potrebbe quindi generare un disavanzo di 4,7 milioni di posti di lavoro equivalenti.
Estrapolando i dati di automazione potenziale delle attività svolte nelle varie categorie di professioni ed
incrociando questi dati con la distribuzione della popolazione lavorativa e con la diffusione di applicazioni di
AI nelle imprese italiane, si può stimare che nello stesso periodo l'equivalente di 3,6 milioni di persone potrà
essere automatizzato: un dato che ribilancia il gap atteso tra domanda e offerta, e lascia comunque un
disavanzo di 1,1 milioni di posti di lavoro da colmare con una riduzione del tasso di disoccupazione,
riconversione e formazione della forza lavoro. Anche considerando l’impatto sull’equilibrio del sistema
previdenziale dell’automazione, bisogna prima considerare che - nell’ipotesi di mantenere l’attuale sistema
- il numero di contributori attivi dovrà aumentare di 4,2 milioni di persone equivalenti nei prossimi 15 anni:
un numero velleitario alla luce della diminuzione della quota di popolazione in età lavorativa.
“In questo scenario, il potenziale recupero di produttività promesso dall’AI, e più in generale dalla nuova
automazione, non è da vedere come una minaccia, ma anzi una necessità, prima ancora che un’opportunità,
se si vogliono mantenere gli attuali livelli di benessere economico e sociale – spiega Giovanni Miragliotta,
Direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence -. Va però trovato un nuovo equilibrio complessivo. Nei
prossimi anni sarà necessario pensare ad una revisione del sistema contributivo, considerando che il lavoro
non sarà più la principale fonte di creazione della ricchezza. E sarà necessario rivedere i sistemi di misura
della ricchezza, arrivando forse a includere nuove grandezze come l’esistenza di meccanismi di formazione
permanente, di protezione e sicurezza sociale, nonché la circolarità dell’economia”.
Le startup - Le startup operanti nel mercato dell’intelligenza artificiale hanno raccolto 6 miliardi di dollari
dal 2013 ad oggi, con un finanziamento medio in crescita nell’ultimo anno da , a 13,1 milioni di dollari.
L’Osservatorio ha individuato 572 startup innovative a livello internazionale che abbiano ricevuto
finanziamenti negli ultimi tre anni, suddivise in tre macro-categorie per tipologia di offerta: Enabling
Technology (1 miliardo di dollari), System (1,5 miliardi di dollari), e Application (3,5 miliardi di dollari). Tra
tutti i comparti sono quelle operanti nell’Healthcare ad aver raccolto la maggior quota di finanziamenti,
oltre i 400 milioni di dollari (33%), seguite dal Finance con 315 milioni di dollari (25%). Dal punto di vista
delle soluzioni offerte, dominano quelle di Intelligent Data Processing con oltre 800 milioni di dollari raccolti
(65%). Sono però le startup che sviluppano soluzioni fisiche, come nel caso degli Autonomous Vehicle, a
prendersi la scena in termini di finanziamento medio, con un valore di 36 milioni di dollari.
*L'edizione 2018/2019 dell'Osservatorio Artificial Intelligence è realizzata con il supporto di Assolombarda, Avantage Reply, BTicino,
Machine Learning Reply, Mediobanca, OpenText, UnipolSai, Vidiemme Consulting, Wolters Kluwer in qualità di Partner e di ABB, Assist
Digital, Banco BPM, BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS, Credemtel, DS Group, Enel, Injenia, Mediamatic e Microsoft e Niuma in qualità di
Sponsor
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La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta
consulenza, nel campo dell’economia, del management e dell’industrial engineering che il Politecnico porta avanti attraverso le sue
diverse strutture interne e consortili. La Scuola ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS. Nel 2009 è entrata per la
prima volta nel ranking del Financial Times delle migliori Business School europee. Nel 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento
internazionale da AMBA. Dal 2015, la Scuola è membro di AACSB International. La Scuola è presente inoltre nei QS World University
Rankings. Nel 2017, la School of Management è la prima business school italiana a vedere riconosciuta la qualità dei propri corsi
erogati in digital learning nei master Executive MBA attraverso la certificazione EOCCS. La Scuola è membro PRME, Cladea e QTEM.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il MIP Graduate School of Business che, in particolare, si focalizza
sulla formazione executive e sui programmi Master. Le attivita della School of Management legate all’Innovazione Digitale si
articolano in Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attivita di ricerca al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, e
Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP. Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del
Politecnico di Milano nascono nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione Digitale. Oggi sono un
punto di riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che integra attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento
continuo. La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese. La mission
è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche
amministrazioni e cittadini, tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipendenti, precompetitivi e duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l’offerta di Innovazione Digitale in Italia. Le attività sono svolte da un
team di quasi 100 tra professori, ricercatori e analisti impegnati su oltre 30 differenti Osservatori che affrontano i temi chiave
dell'Innovazione Digitale nelle Imprese (anche PMI) e nella Pubblica Amministrazione: Agenda Digitale, Artificial Intelligence, Big Data
Analytics & Business Intelligence, Blockchain & Distributed Ledger, Cloud Transformation, Cloud nella PA, Contract Logistics, Digital
Thinking for Business, Digital Transformation Academy, eCommerce B2c, eGovernment, Export, Fatturazione Elettronica & eCommerce
B2b, Fintech & Insurtech, Food Sustainability, Gestione Progettazione e PLM (GeCo), Gioco Online, HR Innovation Practice, Industria
4.0, Information Security & Privacy, Innovazione Digitale in Sanità, Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, Innovazione
Digitale nel Retail, Innovazione Digitale nel Turismo, Innovazione Digitale nell'Industria dello Sport, Internet Media, Internet of Things,
Kids & Toys, Mobile B2c Strategy, Mobile Banking, Mobile Payment & Commerce, Multicanalità, Omnichannel Customer Experience,
Professionisti e Innovazione Digitale, Smart Agrifood, Smart Working, Startup Hi-tech, Startup Intelligence, Supply Chain Finance, Tech
Company - Innovazione nel Canale ICT.

