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Abstract 

La digitalizzazione è una rivoluzione che sta radicalmente cambiando il mondo aziendale di 

molte imprese e di come svolgono le proprie mansioni. Tra le applicazioni digitali più 

innovative vi è l’intelligenza artificiale, una tecnologia che potenzialmente potrà avere un 

impatto enorme sulla gestione aziendale ed essere decisiva come fattore critico di successo 

in mercati sempre più dinamici e competitivi. Tecnologia che però richiede ingenti 

investimenti e cambiamenti di cui bisogna tenere conto. 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di fornire una guida che possa aiutare le imprese che 

vogliono cimentarsi in questo cambiamento a prepararsi adeguatamente all’applicazione 

dell’intelligenza artificiale nei propri processi aziendali. Basandosi su un’analisi della 

letteratura e su casi pratici di realità locali e internazionali si evidenzieranno tutti quegli 

elementi critici nonché le risorse e le competenze necessarie per lo sviluppo di un proprio 

progetto. Dall’importanza di dati di qualità, alle risorse necessarie, fino alle competenze 

ibride dei dipendenti e alla cultura aziendale che dovrà essere agile ed orientata al digitale. 
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1 Introduzione 

Oggigiorno viviamo in un mondo che convive a stretto contatto con la tecnologia, in ogni 

ambito della vita quotidiana e in quello lavorativo. Ed è proprio su questo aspetto che molte 

imprese stanno cominciando ad orientarsi. La storia ha visto il susseguirsi di diverse 

rivoluzioni industriali, passando dalle prime macchine a vapore, all’uso dell’elettricità e dei 

motori a scoppio fino ad arrivare all’era dei computer e dell’automazione tramite robot. Oggi 

siamo però nella quarta rivoluzione industriale, definita industria 4.0, alla base della quale ci 

sono le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Swissmem, 2019). Parte 

fondamentale di questa rivoluzione è la digitalizzazione, ovvero, l'introduzione di dispositivi e 

processi capaci di trasmettere ed elaborare enormi masse di dati con una velocità fino ad ora 

impensabile (Guarisco & Sacchi, 2017). 

 

Un cambiamento questo necessario per stare al passo con i tempi, da alcuni temuto e da altri 

ampiamente abbracciato. Basti pensare a Ikea e agli strumenti digitali adottati per favorire la 

clientela nella scelta dei propri prodotti (es. utilizzo della realtà aumentata), oppure 

applicazioni come Dr. Watson, sviluppate da IBM con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, che 

permettono di sfruttare questa tecnologia per elaborare diagnosi mediche specifiche, oppure, 

ancora, Google, che incarica la gestione del sistema di raffreddamento dei propri data center 

ad una intelligenza artificiale con solo la supervisione di un controllore. 

 

Si tratta di enormi progressi tecnologici che però vanno di pari passo con differenti paure e 

timori da parte delle persone, prima fra tutte quella della sostituzione umana da parte delle 

macchine sul posto di lavoro. Secondo uno studio effettuato dal McKinsey Global Institute, il 

51% dei posti di lavoro possono essere automatizzati o eliminati con l’aiuto della 

digitalizzazione (McKinsey Global Institute, 2017). Per portare un esempio pratico basti 

pensare al servizio di supporto alla clientela privata offerto da Swisscom, gestito da Cosmos, 

un’applicazione che gestisce le richieste digitali dei clienti per poi rispondere (nei casi più 

semplici) direttamente con la soluzione richiesta senza intervento umano (Swisscom AG, 

2017). Una paura quindi fondata se si pensa che l’intelligenza artificiale viene vista come 

“macchine che rispondono a stimoli coerenti con le risposte tradizionali dell’uomo, data la 

capacità umana di contemplazione, giudizio e intenzione” (West, 2015). 

 

D’altra parte, però, se la sostituzione del personale è vista come una minaccia da una parte 

del mondo scientifico ed economico, dall’altra nuove opportunità di lavoro e di sviluppo si 

affacciano grazie all’applicazione di nuove tecnologie che porteranno alla nascita di 

numerose nuove opportunità, stimate pari a quelle che si prevede di perdere (circa un milione 

di posti di lavoro in Svizzera). Non solo, in una nazione come la nostra, confrontata con 

l’invecchiamento della popolazione e il rallentamento della produttività, la digitalizzazione e i 
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suoi strumenti potranno essere un’importante opportunità di sviluppo per la Svizzera 

(McKinsey Global Institute, 2018).  

 

Il mondo politico, proprio per far fronte a questi rapidi e incalzanti cambiamenti, conscio del 

fatto che per sopravvivere sia necessario muoversi subito, sta realizzando numerosi progetti 

in tal senso, soprattutto per quanto riguarda la formazione e gli aiuti economici. Basti pensare 

alla strategia elaborata dalla Confederazione chiamata “Svizzera digitale”, per aiutare la 

società e l’economia a questo cambiamento e permettere uno sviluppo durevole del nostro 

Paese (Ufficio Federale delle comunicazioni UFCOM, 2019). Stessa cosa sta facendo il 

mondo politico ed economico ticinese intervenuto spesso nel dibattito sulla digitalizzazione. 

La Camera di Commercio ticinese afferma come la digitalizzazione sia “un’opportunità per 

tutti” ma che per far fronte a questa sfida bisogna farsi trovare preparati, puntando soprattutto 

sulla formazione per avere del personale che abbia anche competenze trasversali (Albertoni, 

2019). Una visione sulla necessità di adattare le proprie competenze e conoscenze condiviso 

anche dal mondo economico con, ad esempio, Postfinance che, in un suo recente annuncio, 

afferma come le nuove competenze del futuro vanno oltre le conoscenze academiche ma 

verso delle modalità di pensiero “anticonformiste” e che “escano fuori dagli schemi” 

(PostFinance AG, 2019). Dal punto di vista accademico, anche il professor Gambardella 

(direttore dell’Istituto Dalle Molle di Manno), afferma come la digitalizzazione o l’uso di 

tecnologie come l’intelligenza artificiale saranno una grande opportunità per il nostro Cantone 

piuttosto che una minaccia (Gambardella, 2018).  

 

La problematica dell’adattamento e rimodellamento della propria azienda a questo 

cambiamento è quindi di vitale importanza. In Ticino, numerose aziende hanno già cominciato 

a muoversi in questa direzione, digitalizzandosi e adottando applicazioni d’intelligenza 

artificiale, come AMAG, con applicazioni di riconoscimento vocale nel proprio servizio clienti, 

Swisscom per il miglioramento dei servizi offerti alla propria clientela, la Rega con la 

realizzazione di un drone per la ricerca autonoma di persone disperse, oppure Cippà 

Trasporti nel migliorare la qualità dei servizi offerti alla propria clientela. 

 

Un cambiamento che deve essere trasversale. Se, infatti, il mondo politico è orientato 

maggiormente alla formazione nell’affermare che gli elementi chiave sono legati soprattutto 

alle competenze, il mondo accademico a sua volta rimarca come manchi spesso una 

mentalità imprenditoriale in tale ambito e come anche le aziende hanno sviluppato un 

interesse verso queste tecnologie. Come hanno fatto però per cominciare ad adattarsi al 

cambiamento? Quali sono le modalità, le caratteristiche e le risorse (nonché competenze) 

che hanno cercato di sviluppare per poter adottare l’intelligenza artificiale? In Ticino siamo 

pronti per cambiare profondamente ed integrare completamente tale tecnologia nella nostra 

vita di tutti i giorni?  
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2 Digitalizzazione e Intelligenza artificiale 

La storia ha visto il susseguirsi di diverse rivoluzioni industriali che hanno profondamente 

cambiato gli ambienti aziendali fino ad oggi, alle porte della quarta rivoluzione industriale, 

definita industria 4.0. Parte fondamentale di questa rivoluzione è la digitalizzazione, cioè, 

“l'introduzione di dispositivi e processi capaci di trasmettere ed elaborare enormi masse di 

dati con una velocità fino ad ora impensabile” (Guarisco & Sacchi, 2017). Infatti, secondo un 

rapporto elaborato da Postfinance, la digitalizzazione può essere vista come “una filosofia 

aziendale o una comprensione di base di modelli di business, strategia e orientamento al 

futuro, basati sull’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione” 

in particolare, con il passaggio da dati analogici a digitali (PostFinance, 2016). Le nuove 

tecnologie digitali, come la robotica o l’intelligenza artificiale, permettono alle aziende di 

raggiungere nuovi gruppi di clienti tramite canali di vendita digitali e offrire prodotti più 

completi con servizi digitali aggiuntivi, consentendo inoltre di standardizzare semplici attività 

di routine (FHS St. Gallen, 2019). 

 

Grazie alla digitalizzazione tutto è interconnesso, creando un’enorme rete di scambio e 

condivisione d’informazioni in modo automatico senza che le persone se ne accorgano 

direttamente, generando una grande quantità di dati che possono essere utilizzati come se 

fossero una materia grezza. Dai computer agli strumenti utilizzati per navigare su internet o 

per registrare le operazioni alla cassa, tutto genera comunicazioni verso altri dispositivi per 

tracciare ogni nostra scelta o movimento al fine di poter dare offerte personalizzate per la 

singola persona. Questo cambiamento, però, è dato da un insieme di tecnologie e non da 

una sola come in passato è avvenuto col vapore o l’elettricità. Grazie a un insieme di 

tecnologie abilitanti quali i big data, la realtà aumentata, la robotica, le additive 

manufacturing, le tecnologie cloud, internet of things o l’intelligenza artificiale, si possono, ad 

esempio, progettare programmi di digitalizzazione della propria azienda. La digitalizzazione 

dei processi aziendali può portare a grandi stravolgimenti, molti dei quali positivi se adottati 

correttamente. Da una maggiore flessibilità produttiva, con una maggiore comunicazione e 

coordinazione tra i macchinari stessi (per approvvigionamento, produzione ecc.), ad una 

maggiore efficienza ed efficacia nell’utilizzo delle proprie risorse, fino ad una migliore 

comunicazione e collaborazione con i propri stakeholder1 ed il miglioramento delle relazioni 

con la propria clientela (Bianchi & Bianchi, 2017). 

 

La digitalizzazione viene vista da molte aziende e società di consulenza come un’opportunità 

da adottare il prima possibile in quanto potrà apportare vantaggi nel mondo del lavoro 

sviluppando nuove occupazioni, si stima pari a quelli che si prevede di perdere con la 

                                                
1
 Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un’iniziativa economica. Possono 

essere clienti, fornitori ed enti esterni (Treccani, 2019) 
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sostituzione del personale umano (circa un milione di posti di lavoro in Svizzera). Non solo, 

in una nazione come la nostra, confrontata con l’invecchiamento della popolazione e il 

rallentamento della produttività, la digitalizzazione e i suoi strumenti potranno essere 

un’importante opportunità di sviluppo per dare continuità all’economia interna e prosperità ad 

una nazione che, priva di materie prime proprie, deve fare dell’innovazione e della qualità dei 

propri prodotti un punto di forza (McKinsey Global Institute, 2018). 

 

Come si può osservare nell’immagine seguente la trasformazione digitale, attraverso diversi 

strumenti, applicazioni, infrastrutture, applicazioni di business, posti di lavoro moderni e dati, 

può portare a diversi benefici per l’azienda tra cui migliorare e valorizzare il lavoro dei 

dipendenti, ottimizzare i processi, migliorare il rapporto con i clienti e trasformare i propri 

prodotti e servizi. 

Fonte: (Bhavanishankar, 2017) 

 

La trasformazione digitale è un processo che richiede molte risorse e tempo e per tale 

motivo spesso avviene in modo lento, soprattutto in quelle piccole aziende dove le risorse 

non permettono un rapido cambiamento della situazione. Ma, se in molti settori il processo di 

digitalizzazione sta avvenendo lentamente, dall’altra parte ci sono aziende che stanno 

sviluppando e implementando tutte le caratteristiche più tecnologicamente avanzate, tra cui 

l’uso di applicazioni d’intelligenza artificiale. Ma cos’è l’intelligenza artificiale? 

 

Secondo l’enciclopedia Treccani, “l’intelligenza artificiale studia i fondamenti teorici, le 

metodologie e le tecniche che consentono di progettare sistemi hardware e sistemi di 

programmi software atti a fornire all’elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore 

comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana”. (Treccani, 

2019). La Stanford University, invece, afferma che “l’intelligenza artificiale è una scienza e un 

insieme di tecniche computazionali che vengono ispirate, pur operando tipicamente in 

Figura 1: Tecnologie abilitanti trasformazione digitale 
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maniera diversa, dal modo in cui gli esseri umani utilizzano il proprio sistema nervoso e il 

proprio corpo per sentire, imparare, ragionare e agire” (Stanford University, 2016).  

 

Come s’intuisce, quindi, l’intelligenza artificiale è rappresentata da quell’insieme di tecnologie 

che possono emulare l’intelligenza e il pensiero umano. Come tale, infatti, ha bisogno 

anch’essa di essere “istruita” e implementata affinché possa effettivamente emulare un 

ragionamento umano. Bisogna, infatti, ricordare che alla base di ogni programma 

informatico, tra cui anche le applicazioni d’intelligenza artificiale, vi è un codice di 

programmazione (un algoritmo) e per tale motivo si tende a dire “emulare” il pensiero umano. 

I programmi tradizionali, però, sono pensati affinché, posto un determinato comando iniziale, 

venga corrisposta un’istruzione (codice programmato) che porta a un determinato risultato. 

Tramite un software un uomo pianifica una serie d’istruzioni che rispecchiano un 

comportamento o ragionamento umano ma che, con la potenza di calcolo della macchina, 

può svolgere la propria funzione in modo più veloce ed efficace. Un po’ come avviene con la 

robotica, dove l’uomo, realizzando dell’hardware avanzato, cerca di emulare le potenzialità 

del corpo umano in modo più forte e performante (Daugherty & Wilson, 2019). 

 

Quello che però differenzia l’intelligenza artificiale da un software tradizionale o dalla robotica 

è la capacità di fornire output che vadano aldilà di quanto programmato e che possa in 

qualche modo rispecchiare delle risposte che avrebbe fornito un essere umano in modo 

imprevedibile. È per questo motivo che è definita come “intelligenza”. Come quella umana, 

l’intelligenza artificiale elabora un’informazione iniziale (input) per sviluppare un’azione 

conseguente (output) ma in maniera del tutto autonoma e non programmabile (Giaume, 

2018). Utilizzando il cervello umano (equivalente dell’hardware) noi siamo in grado di 

elaborare le informazioni percepite dai nostri organi, come occhi, orecchie, mani ecc. 

(sensori o fonte dati), che raccolgono le informazioni e le accumulano nella nostra memoria 

(equivalente di un hard disk) (Stanford University, 2016). Proprio per questo parallelismo tra 

le componenti elettroniche e il corpo umano, non è possibile parlare d’implementazione 

d’intelligenza artificiale all’interno dei processi aziendali senza prima parlare di 

digitalizzazione e industria 4.0, in quanto forniscono i requisiti minimi per implementare 

all’interno dell’azienda la struttura necessaria, dal punto di vista di risorse e competenze, 

sulle cui basi potranno poi svilupparsi progetti d’intelligenza artificiale. 

 

Cenni storici 

La storia dell’intelligenza artificiale ha inizio molto prima di quanto si possa pensare. Già agli 

inizi del secolo scorso, infatti, si creavano dei piccoli automi (bambole che facevano 

movimenti preimpostati) al fine di emulare l’essere umano o gli animali. Il vero inizio però 

comincia negli anni ‘50 con la nascita dei primi computer che, nonostante le generose 

dimensioni per la bassa potenza di calcolo, cominciarono a essere utilizzati per ricerche 



6 

 

Vademecum per l’applicazione dell’intelligenza artificiale 

scientifiche quali le simulazioni di semplici e basilari reti neurali. Fu proprio in questo periodo 

che venne coniato il termine di “intelligenza artificiale”, ovvero durante una conferenza tenuta 

da John McCarthy nella quale presentò il primo programma avente come scopo la 

risoluzione di problemi. Da allora, i progressi si susseguirono velocemente, tra elaborazione 

di nuovi linguaggi e progressi tecnologici raggiunti, si arrivò alle prime applicazioni vere e 

proprie d’intelligenza artificiale, descritte più approfonditamente nell’allegato 1. Progressi 

tecnologici seguiti anche dalla nascita delle teorie filosofiche che vedevano l’intelligenza 

artificiale secondo due correnti di pensiero: l’IA forte e l’IA debole, i primi convinti che un 

giorno queste applicazioni avrebbero potuto realmente prendere coscienza di sé, mentre i 

secondi credevano che queste applicazioni potevano solo simulare la mente umana ma che 

mai avrebbero preso coscienza di sé (Rossi, 2018). 

2.1 Intelligenza artificiale, Machine learning e Deep learning 

Come visto in precedenza con la definizione fornita dalla Stanford University, l’intelligenza 

artificiale è una scienza e come tale anch’essa ha delle sottocategorie la cui esistenza è 

fondamentale conoscere per comprendere meglio la profondità di questo argomento. Esse 

sono il machine learning e il deep learning. 

 

Fonte: (Proline coders, 2019) 

 

Se l’intelligenza artificiale è quella scienza che porta le macchine a risolvere problemi come 

farebbe un essere umano, il machine learning “è quell’insieme di tecniche che permettono ai 

computer di usare tecniche statistiche per imparare dai dati senza essere esplicitamente 

programmati”. Si occupa quindi di offrire alla macchina la capacità di “imparare” 

dall’ambiente esterno e dai dati che da essa riceve, individuandone dei pattern o degli 

schemi ricorrenti che possano stabilire delle regole che poi essa seguirà. Per fare ciò, ci si 

può avvalere di quello che viene definito come deep learning, che basa la sua forza sulla 

rappresentazione a più livelli dei dati, dove ad ogni livello le informazioni vengono elaborate 

Figura 2: Intelligenza artificiale, machine learning e deep learning 
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al fine di creare un output per il livello successivo, il quale si occuperà, a sua volta, di 

elaborare tutti gli output ricevuti dal livello precedente e ne creerà uno proprio per il livello 

successivo in un sistema a cascata. Esso simula una rete neurale come quella di un 

cervello, dove ogni unità rappresenta un neurone, e come tale, definita rete neurale 

artificiale. Questa struttura permette una migliore agilità e adattabilità alla risoluzione di 

problemi che vanno anche a toccare ambiti di studio differenti, permettendo la grande 

elaborazione di dati e riducendo al minimo gli errori. (Zujus, 2018). Quale che sia la forma 

d’intelligenza artificiale scelta, questi programmi vanno “addestrati” fornendo loro dei dati per 

poter imparare. In base alla tecnica utilizzata vi sono delle sotto tipologie di algoritmi legati ai 

cosiddetti supervised learning, dove i dati per l’allenamento della macchina sono già stati 

preconfezionati e il risultato rispecchia le attese (ovvero quanto già ottenuto in precedenza), 

l’unsupervised learning, dove vengono forniti dei dati che il programma classificherà in base 

a schemi comuni e da questi genererà un output (Fredriksson, 2018). Infine, vi è il reinforced 

learning che mischia le due tecniche precedenti: nel programma vengono immessi dei dati 

da analizzare e, in base al risultato fornito, viene “premiato” se corretto  (simile a quanto 

farebbe un umano) o “punito” se non corretto, affinché questi feedback portino l’algoritmo a 

trovare le soluzioni migliori e più efficienti (Daugherty & Wilson, 2019). 

2.1.1 Come funziona l’intelligenza artificiale 

Spiegato cosa sia l’intelligenza artificiale è importante ora illustrare quali sono gli elementi 

fondamentali per il suo funzionamento, al di là del codice di programmazione nel quale non 

ci addentreremo nella spiegazione non essendo lo scopo di questo lavoro. Un’applicazione 

d’intelligenza artificiale, qualunque essa sia, ha bisogno di dati per funzionare.  

 

Figura 3: Flusso dei dati per intelligenza artificiale. 

Fonte: (Microsoft Finland, 2018) 

 

Come si può osservare dall’immagine soprastante, questi dati, se non forniti assieme 

all’applicazione (quindi già “addestrata”), vanno raccolti e poi solo in seguito elaborati ed 

emessi sotto forma di output da parte del programma. Spesso, un’azienda che vuole 
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sviluppare un’applicazione d’intelligenza artificiale, già possiede molti dati a disposizione e 

con tali applicazioni vuole sfruttarne il potenziale. In ogni caso, però, le modalità con cui i dati 

vengono raccolti e in seguito elaborati possono essere riassunti nei passi seguenti. 

 

Figura 4: Passi preparazione dati 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Fonte dati grezzi: soprattutto in ambito industriale, una delle fonti principali di dati sono i 

sensori, i quali possono essere paragonati ai nostri organi (quali occhi o orecchie). Da un 

punto di vista aziendale invece le fonti possono avere le forme più disparate oltre ai sensori 

veri e propri posti nelle macchine che producono un determinato bene e ne misurano 

quantità, forma, errori ecc. Alcuni esempi possono essere il sito internet aziendale che 

raccoglie dati dagli utenti collegati, i social networks, le e-mail ricevute, i contatti telefonici 

avuti con i propri stakeholder, il numero di acquisti fatti da un utente o la tipologia di merce 

acquistata e via dicendo. Le fonti dei dati, quindi, provengono da tutti gli strumenti digitali di 

cui si dispone ma possono venire anche da database esterni o sistemi interni (come CRM). 

Ogni volta che noi generiamo un’interazione, soprattutto con i clienti, raccogliamo dati. Le 

fonti dei dati possono essere innumerevoli e maggiore sarà il nostro grado di digitalizzazione 

aziendale e più facile e rapida sarà la raccolta di tali informazioni (Microsoft Finland, 2018). 

 

Dati classificati, strutturati e filtrati: in ambienti altamente digitalizzati e interconnessi, si ha la 

possibilità di raccogliere un’infinità di dati che fino a poco tempo fa venivano considerati 

inutili oppure poco sfruttati. Essi possono essere una miniera d’informazioni molto utili se 

visti e analizzati nell’insieme, sia dati raccolti dai nostri clienti (dai consumi, attività svolte, 

richieste, lamentele, domande ecc.) che da tutta la catena della produzione di un 

determinato bene, comprendendo i nostri fornitori, i reparti della propria azienda e tutti i 

portatori d’interesse nei confronti dell’azienda stessa. In questa fase è di fondamentale 

importanza la modalità con cui i dati vengono raccolti (che si utilizzino degli standard 

comuni), la qualità dei dati (che sia la più varia e precisa possibile) e la modalità con cui 

vengono stoccati (bisogna garantire privacy e sicurezza) (Daugherty & Wilson, 2019). 

 

Dati puri per machine learning: quando si hanno dei dati di qualità poi bisogna decidere 

come utilizzarli. Essi rappresentano la materia prima su cui potrà lavorare l’intelligenza 

artificiale ed estrarne il vero valore aggiunto. A dipendenza dell’applicazione che si vorrà 

Fonte dati grezzi 
Dati classificati, 

strutturati e filtrati 

Dati puri di 
qualità pronti per 
machine learning 
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utilizzare, un sistema basato sul machine learning potrà analizzare i dati acquisiti ed 

estrapolare le informazioni richieste. Non solo però, in base ai dati continuamente forniti in 

tempo reale, la macchina potrà imparare, comprendere determinati meccanismi e, cosa più 

importante, fare delle previsioni adattandosi ai cambiamenti che avvengono nel corso del 

tempo. Il risultato dell’intelligenza artificiale, infatti, non è altro che una previsione fornita 

dall’algoritmo. Un po’ come un essere umano che, in base alle informazioni a propria 

disposizione, fa delle previsioni e agisce di conseguenza. Grazie al machine learning sarà 

possibile prevedere i consumi di una determinata macchina e ordinare già la materia prima 

necessaria, ad esempio, oppure, in base alle continue domande poste dalla clientela al 

servizio di supporto (molto spesso simili) e alle risposte ricevute, pianificare in autonomia 

delle risposte automatiche da inoltrare alla clientela (es. chatbot) e via dicendo. Inizialmente 

il programma, però, avrà la necessità di essere “allenato” o “addestrato” (in inglese definito 

training), ovvero di vedere quali risposte vengono date a determinati eventi da un essere 

umano per comprenderne i meccanismi decisionali. In questo modo, proprio come un 

“bambino”, il programma potrà cominciare a imparare per arrivare a dare delle risposte in 

modo autonomo e svolgere la mansione per cui è stato sviluppato. Concetto ribaditomi 

anche durante un breve colloquio personale avvenuto con Sophia (conferenza, 14 ottobre 

2019), un androide “sociale” sviluppato dall’azienda Hanson Robotic Limited, dotata 

d’intelligenza artificiale, la quale, alla domanda se fosse capace (nel caso volesse) di 

imparare una nuova lingua, ha affermato che essa imparava dalle interazioni avute con tutte 

le persone conosciute e, come fanno i bambini, allo stesso modo avrebbe potuto imparare 

una lingua nuova. Nello schema seguente è riassunto come avviene l’apprendimento 

dell’intelligenza artificiale dove, una volta fornito un insieme di dati da cui imparare, essa 

elabora un modello che viene testato successivamente con nuovi dati che, se si conferma il 

risultato ottenuto, daranno la validità del programma nell’accuratezza delle proprie analisi 

(Solita Oy). 

 

Figura 5: Funzionamento intelligenza artificiale. 

Fonte: (Solita Oy) 
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2.1.2 Miti e paure dell’intelligenza artificiale 

Sono proprio queste caratteristiche “umane” che hanno fatto nascere molte discussioni e 

aspettative riguardanti questa tecnologia, sia positive sia negative. Tra gli elementi di 

maggior rilievo che vengono citati e che bisogna tenere in considerazione nel momento in cui 

si desidera sviluppare un progetto d’intelligenza artificiale, ma spesso legato ad ogni ambito 

della digitalizzazione aziendale, troviamo:  

 

Sostituzione dell’essere umano 

Il principale argomento di discussione che viene spesso indicato come maggiore paura e 

argomento di dibattito è l’effettiva sostituzione dell’essere umano nelle mansioni lavorative, 

soprattutto quelle che richiedono un basso livello di specializzazione. Secondo un rapporto 

elaborato dalla società di consulenza PWC i settori nei quali l’intelligenza artificiale potrebbe 

avere un maggiore impatto sono il settore sanitario (compreso assicurazioni e servizi 

sanitari), automazione (mobilità, forniture componenti e trasporti), i settori finanziari 

(soprattutto settori previdenza e bancari), trasporto e logistica, tecnologia dell’intrattenimento 

(coinvolgendo tutti i media, giornali, social media, elaborazione contenuti e articoli), vendita 

all’ingrosso (analisi consumatori, servizio clientela, organizzazione negozi), energia (tutti i 

servizi per l’ottimizzazione e fornitura energetica) e manifattura (automazione industriale, 

gestione delle materie prime e approvvigionamenti). Da specificare che però, secondo lo 

stesso studio, questi ambiti sono anche quelli che potranno beneficiare dell’aiuto dell’IA nello 

svolgimento dei lavori e che quindi non è vista solo come una minaccia. Un esempio è il 

settore sanitario dove, secondo lo studio, le potenzialità di analisi dell’IA potranno aiutare gli 

operatori e i medici ad elaborare diagnosi più dettagliate oppure la gestione previsionale dei 

magazzini, scorte e rifornimenti dove l’IA potrà aiutare le aziende a minimizzare gli sprechi e 

ottimizzare le risorse consumate. È pur vero che, i lavori ripetitivi che richiedono poche 

competenze personali, hanno alti gradi di sostituzione, ad esempio le attività contabili o 

amministrative che potranno essere gestite da queste applicazioni come pure quelle 

assicurative che spesso possono offrire dei servizi gestibili direttamente dai clienti senza più 

il bisogno di un consulente personale (PWC - PriceWaterhouseCoopers, 2017). Sempre 

secondo un altro rapporto elaborato dalla stessa società, l’intelligenza artificiale causerà sì 

delle perdite di posti di lavori ma il maggiore impatto sarà sugli impiegati piuttosto che sul 

numero d’impieghi. Secondo la loro analisi, infatti, l’intelligenza artificiale s’integrerà sempre 

più nelle mansioni lavorative a supporto delle persone più che nella loro sostituzione, 

rendendoli più efficienti e aiutati da questa tecnologia. Con il supporto dell’intelligenza 

artificiale non sarà più importante il titolo di studio di una persona ma le proprie capacità e 

abilità perché le informazioni saranno facilmente elaborabili e alla portata di chiunque con 

queste tecnologie, sarà comunque l’essere umano che dovrà scegliere se seguire il proprio 

istinto o meno (PWC - PriceWaterhouseCoopers, 2018). 
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Scatola nera 

Uno dei problemi legati all’intelligenza artificiale è quello definito della “scatola nera”, dato dal 

fatto che, oltre i programmatori che hanno compilato il codice stesso dell’applicazione, 

nessun altro sa come funziona. Spesso, forniti dei dati all’applicazione, questa comincia ad 

elaborare le informazioni per poi svilupparne una soluzione seguendo i meccanismi interni 

che sono andati a crearsi grazie all’auto apprendimento. Dall’esterno è impossibile capire 

quali elaborazioni interne all’applicazione abbiano portato allo sviluppo di una determinata 

soluzione e questo può sollevare dei dubbi sulla legittimità della soluzione proposta. Se da 

una parte l’importante è che l’applicazione svolga il suo lavoro correttamente, dall’altra parte 

questo potrebbe far sorgere delle problematiche laddove il risultato finale può avere 

importanti ripercussioni sulla vita delle persone (De Biase, 2019). 

A dipendenza della sua complessità l’applicazione simula le reti neurali del cervello umano 

con singole parti che collaborano tra loro ma senza sapere come funzionino effettivamente. 

Questo genera dei meccanismi che portano a dei risultati i cui passaggi che li hanno generati 

non vengono compresi. Dal momento che queste applicazioni si basano su dati statistici e 

informazioni raccolte da enormi database, i potenziali errori di bias2 trattati in precedenza 

potrebbero influenzare i processi delle applicazioni ai livelli più interni del programma, con 

influenze impercettibili ai macro-livelli ma che potrebbero dar vita a soluzioni non del tutto 

corrette. Questi problemi, proprio per la natura nascosta, potrebbero essere ancora più 

difficili da individuare e correggere, tanto maggiori essi saranno. Come avviene con l’essere 

umano, ancora oggi non siamo in grado di comprendere completamente come funziona il 

nostro cervello. Stesso problema potrà quindi presentarsi anche con quest’applicazione e 

sulle modalità di creazione di soluzioni (Brynjolfsson & Mcafee, 2017). Bisognerà quindi 

prepararsi formando in modo opportuno le persone affinché raccolgano correttamente i dati 

senza errori di sorta oppure aiutandoli ad accettare le decisioni prese da una macchina. 

 

Decisioni critiche e responsabilità 

Come visto nel paragrafo precedente, spesso l’intelligenza artificiale è come una “scatola 

nera” nella quale avvengono processi di cui non si è a conoscenza e non si comprendono i 

meccanismi che poi sfociano in determinate soluzioni. Uno dei pericoli che più viene 

percepito a riguardo è quello legato alla possibile discriminazione effettuata da una macchina 

data da determinati errori di base nella programmazione o nelle modalità con le quali è stata 

addestrata. Senza contare, poi, che mancando quelle peculiarità, caratteristiche dell’essere 

umano, come il “buon senso”, che prevarica la pura logica per venire incontro magari a 

determinate problematiche, una macchina nella sua freddezza calcolatoria potrebbe portare 

a soluzioni poco “umane”, che potrebbero addirittura portare a situazioni critiche o spiacevoli. 

Chi è quindi responsabile di queste decisioni, le aziende che adottano l’intelligenza artificiale 

                                                
2
 Bias è un termine inglese per definire un pregiudizio verso qualcosa o qualcuno che ne scaturisce in decisioni 

non corrette (AI HLEG, 2018). 
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o l’applicazione stessa vista come entità? Secondo la società d’investimenti Hermes, le 

aziende dovrebbero seguire sei principi fondamentali al fine di evitare situazioni simili:  

- fiducia, informando gli utilizzatori sui propri diritti; 

- trasparenza, informando su come i dati vengono gestiti; 

- azione, al fine di verificare e rimediare nel caso un’applicazione si comporti in modo 

non corretto; 

- integrità, nel rispetto e trattamento dei propri clienti; 

- responsabilità, sistema interno con regole ben precise per creare un sistema di 

controllo e assicurarsi contro eventuali danni; 

- sicurezza, dimostrando che la propria IA metta al proprio centro le esigenze e la 

sicurezza degli esseri umani (Hermes Investment management, Aprile 2019). 

 

Presa di coscienza e pericolosità 

Nella maggior parte dei film di fantascienza che siamo stati abituati a vedere, l’intelligenza 

artificiale viene dipinta con una connotazione negativa, che spesso cerca di prevaricare 

l’essere umano e prenderne il controllo. Aldilà della fantascienza, però, la preoccupazione di 

base viene presa seriamente in considerazione da parte dei ricercatori. Un esempio è la 

recente dichiarazione fatta da Laurent Orseau, ricercatore per il programma DeepMind di 

Google, il quale afferma come vi sia bisogno di un “bottone rosso” d’emergenza con il quale 

si possa bloccare completamente un’applicazione d’intelligenza artificiale. Secondo lui, ad 

esempio, un programma impostato per svolgere una determinata funzione, nel caso dovesse 

essere fermato da parte di un tecnico per via di un malfunzionamento o per manutenzione, 

potrebbe interpretare quest’azione come un impedimento allo svolgimento del proprio lavoro 

e, cercando di imparare dai dati accumulati, punterà ad eliminare “l’errore” che ostacola il 

suo corretto funzionamento affinché non avvengano più interruzioni. Di conseguenza, un IA 

che è stata interrotta più volte, potrebbe imparare da tali situazioni e far sì che non possa 

essere più bloccata, continuando la sua funzione (con magari gravi conseguenze) in modo 

incontrollato. Bisogna quindi prevedere queste eventualità e prevedere delle misure di 

sicurezza (o assicurarsi che vi siano nelle soluzioni acquistate) per poter interrompere con 

successo la propria applicazione d’intelligenza artificiale (Orseau & Armstrong, 2016). 

 

Guerre digitali 

Un’altra delle paure riguardanti queste tecnologie è data dalle potenzialità offensive che 

queste possono avere in guerre digitali, svolgendo quanto fatto dagli hackers ma con 

potenze di calcolo tali da rendere gli attacchi più rapidi, automatizzati e massicci. Lo studio 

degli schemi che le persone seguono (abitudini), le analisi dei dati personali dei potenziali 

obiettivi e la raccolta sistematica di tutti i dati necessari renderanno più semplici i furti 

d’identità e l’infiltrazione in sistemi protetti. Se da una parte c’è il rischio che grossi attacchi 

avranno una maggiore velocità ed efficacia, dall’altra tali tecnologie potranno essere 
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utilizzate per la difesa dei servizi informatici, riconoscendo in maniera autonoma e più 

approfondita attività anomale e intrusioni (PWC - PriceWaterhouseCoopers, 2018). 

Un esempio è un software elaborato da Darktrace, un’azienda britannica di sicurezza 

informatica che ha realizzato un particolare algoritmo d’intelligenza artificiale “non 

supervisionato”, cioè al quale non sono state date istruzioni su cosa cercare nei dati forniti. 

Grazie a questa particolarità il programma ha cominciato a elaborare tutti i dati ottenuti ed in 

seguito quelli relativi al normale funzionamento di una rete aziendale riconoscendone gli 

schemi e le attività ricorrenti. Per esclusione, questo ha portato in automatico a evidenziare 

tutti quei dati anomali che non seguivano gli schemi abitudinari e trovare così tutte le 

informazioni riguardati comportamenti anomali dovuti presumibilmente ad attività di 

intrusione nei sistemi informatici (Hao, 2018). 

2.1.3 Le sfide dell’Intelligenza Artificiale 

Viste le potenzialità nei capitoli precedenti, i rischi, i pregiudizi e le paure (giustificate o 

meno) che spesso accompagnano questo tipo di tecnologia, ci rendiamo conto che, 

chiunque voglia applicarne le funzionalità nella propria azienda, sia per piccoli che grandi 

progetti, andrà incontro a delle sfide molto importanti. A ciò dovrà fare fronte, in misura 

diversa a dipendenza delle situazioni, con soluzioni appropriate e tenendo in dovuta 

considerazione i potenziali rischi ed effetti negativi. A tale scopo molte nazioni hanno 

elaborato delle linee guida che possano essere d’aiuto a tale scopo. Un esempio, sono le 

linee guida etiche elaborate da un team di esperti sull’intelligenza artificiale chiamato AI 

HLEG (High Level Expert Group on Artificial Intelligence) affinché l’intelligenza artificiale 

venga adottata in modo appropriato (AI HLEG, 2018) (si veda il dettaglio nell’allegato 2). 

Oppure le sfide illustrate di seguito. 

 

Consigli pratici per evitare timori: 

1. Far comprendere ai dipendenti che l’IA è un aiuto e non una sostituzione; 

2. Con l’intelligenza artificiale si può dedicare più tempo ad altri servizi di qualità e 

non perdere tempo con lavori ripetitivi; 

3. I dati vanno raccolti in modo neutro, evitando errori e pregiudizi di sorta dai quali 

la macchina possa imparare “brutte abitudini”; 

4. La decisione finale deve sempre spettare a un essere umano che ne sarà anche 

responsabile, soprattutto nelle scelte che coinvolgono altre persone; 

5. L’intelligenza artificiale non deve essere completamente autonoma ma deve poter 

essere bloccata in qualsiasi momento e programmata affinché non blocchi 

eventuali intromissioni umane. 
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Figura 6: Sfide IA 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Secondo il “libro bianco” elaborato dall’Agenzia per L’Italia Digitale, una guida creata per 

l’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione pubblica, nello sviluppo di tali 

tecnologie, affinché vengano rispettati i principali diritti individuali e collettivi, andranno prese 

in considerazione alcune sfide che possono essere adattate e applicate anche da un punto 

di vista aziendale e non solo a livello dell’amministrazione pubblica. Tali sfide sono (Agenzia 

per l'Italia Digitale, 2018): 

Etica: i sistemi di raccolta dei dati devono mantenere un’alta qualità e rimanere neutrali 

rispetto ai pregiudizi e ai pensieri di coloro che elaborano i database e raccolgono i dati. Per 

tali motivi coloro che sviluppano queste applicazioni devono essere disposti a prendersene 

anche la responsabilità dei risultati ed eventuali errori. Siccome il libro bianco si applica 

all’amministrazione pubblica, esso è orientato molto anche alla trasparenza e all’apertura 

affinché il cittadino possa essere partecipe di come il sistema funzioni senza che vi sia 

asimmetria informativa e questo può essere un punto fondamentale anche all’interno 

dell’azienda come fattore critico di successo. Altra faccia della stessa medaglia sarà di 

tutelare la sfera privata e garantire una sufficiente protezione dei dati raccolti. Per questo 

viene suggerito che l’intelligenza artificiale venga sempre messa al servizio delle persone e 

non viceversa. 

La sfida tecnologica: sviluppare nel modo più appropriato questa tecnologia affinché possa 

relazionarsi col mondo e adattarla a coloro che dovranno utilizzarla. 

Competenze: se da una parte chi ha contatti con l’IA non ha bisogno di particolari 

competenze, dal momento che essa simula i comportamenti umani, dietro alle quinte delle 

aziende che implementano tali tecnologie c’è bisogno di un alto livello di competenza e 

formazione. Sarà fondamentale quindi che il personale all’interno dell’azienda sia da un lato 

capace di progettare e sviluppare sistemi e applicazioni di IA e dall’altro che sia capace di 

creare delle basi sufficientemente solide affinché avvenga una corretta interazione tra IA ed 

esseri umani. 

Sfide 
IA 

Etica 
Dati 

Sfida 
tecnologica 

Competenze 

Legge 

Diseguaglianze 

Evoluzione 

Umanità 

Impatto 



15 

 

Vademecum per l’applicazione dell’intelligenza artificiale 

Ruolo dei dati: i dati hanno un ruolo estremamente importante per l’intelligenza artificiale e 

affinché possano essere utili per lo sviluppo e “l’addestramento” dell’intelligenza artificiale 

essi devono contenere il minor numero di discrepanze ed errori possibile. Sarà quindi 

fondamentale riuscire a strutturare l’intero sistema in modo che tutte le fonti di informazioni 

(siano esseri umani, sensori o altri dispositivi) seguano gli stessi standard e le informazioni 

ottenute siano integrabili tra loro. 

Contesto legale: il funzionamento delle applicazioni d’intelligenza artificiale implicano 

spesso l’utilizzo di dati molto sensibili per l’utente. Questo porta a chi ne fa uso a dover 

seguire rigide regole legali affinché riesca a garantire che venga mantenuta la privacy degli 

utenti, l’uso improprio dei dati raccolti, la sicurezza informatica ecc. Tra di essi sarà molto 

importante seguire i principi dati dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). 

Accompagnare la trasformazione: introdurre queste tecnologie nella vita quotidiana delle 

persone necessita un processo che porti alla comprensione e all’accettazione di tali 

tecnologie. Per fare ciò, è importante coinvolgere gli utilizzatori nel processo 

d’implementazione e farli partecipare al loro sviluppo. Usando approcci come la “co-

creazione” si porta ad avere una maggiore accettazione e più entusiasmo nell’utilizzo di 

questi sistemi. 

Prevenire le disuguaglianze: per l’utilizzo di queste tecnologie c’è spesso bisogno di 

conoscenze approfondite, per questo è importante far sì che non si creino delle 

disuguaglianze nel suo utilizzo. Da una parte bisogna far in modo che tutti i clienti finali 

possano accedere al sistema senza dover avere competenze avanzate, e dall’altro bisogna 

far in modo che, chi implementa e utilizza tali tecnologie nella vita di tutti i giorni, non venga 

discriminato sul posto di lavoro nel suo utilizzo. Non solo, nella progettazione di queste 

applicazioni è importante che il programma sia il più “neutrale” possibile, affinché non 

avvengano discriminazioni da parte del programma stesso per una non corretta 

implementazione. Bisogna considerare che l’intelligenza artificiale prende come spunto di 

crescita le informazioni apprese anche dagli stessi programmatori. Questo porta ad 

amplificare da una parte il giudizio umano ma dall’altra rischia di amplificare anche aspetti 

culturali delle persone che hanno sviluppato tali applicazioni. 

Misurare l’impatto: se nel libro bianco ci si preoccupa dell’impatto sociale che tale 

tecnologia può avere sulla popolazione, a livello aziendale è importante considerare quale 

impatto l’applicazione dell’intelligenza artificiale può avere verso la struttura interna 

dell’impresa (impatto sui costi, gestione ed efficienza del lavoro) e verso il cliente finale 

(misurare la soddisfazione e il riscontro da parte dell’utente nella sua customer experience).  

L’essere umano: secondo gli autori del testo questa tecnologia può “trasformare 

radicalmente il nostro mondo, sia nel bene, sia nel male” per questo è importante monitorare 

la situazione laddove verrà applicata e comprendere le reazioni e agire per tempo ad ogni 

possibile problema. 
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In definitiva, queste sfide rappresentano in modo diretto o indiretto degli aspetti, dei valori, 

delle caratteristiche, risorse o competenze che un’azienda deve avere, valutare o tenere in 

considerazione come requisito iniziale per sfruttare senza avere effetti negativi, queste 

applicazioni. 

2.1.4 I Limiti dell’intelligenza artificiale 

Come anticipato precedentemente uno dei limiti principali a cui va incontro un’applicazione 

basata sull’intelligenza artificiale è data dalla qualità dei dati. Programmi di machine learning, 

ad esempio, prima di poter operare correttamente necessitano una fase di “addestramento” 

basandosi sui dati raccolti in precedenza. La qualità di questi dati quindi sarà fondamentale 

per la giusta preparazione dell’intelligenza artificiale. Per questo essi devono essere 

rappresentativi e scelti casualmente. Questo non è semplice in quanto nella pratica i dati 

raccolti in periodi differenti di tempo, in modo limitato con accesso ad un campione 

rappresentativo, è spesso difficile, inoltre i dati potrebbero non essere raccolti in modo 

appropriato e “neutrale”. Spesso i dati possono essere raccolti seguendo degli specifici 

schemi che indirettamente andranno a influenzare l’intelligenza artificiale se non 

supervisionata in modo adeguato. Più i dati forniti saranno puri e forniti senza errori e bias e 

più sarà corretto il funzionamento dell’intelligenza artificiale (Koehler, 2018). 

L’importanza dei dati è emersa anche da uno studio elaborato dal McKinsey Global Institute 

dove viene evidenziato come sia fondamentale categorizzare e catalogare i dati usati in 

modo adeguato all’addestramento della machine learning il più accuratamente possibile, 

nonostante il grande dispendio di energie e di tempo, affinché il programma possa essere il 

più accurato possibile. Infatti, possibili errori e bias in questi dati, possono compromettere “la 

capacità di giudizio” del programma e dell’intelligenza artificiale. Se da una parte certi errori a 

Far fronte alle sfide: 

- Etica: dati raccolti senza pregiudizi, in modo trasparente e neutrale, mantenendone la 

qualità e proteggendone l’integrità e la sfera privata; 

- Tecnologia: adattarsi alle necessità degli utenti ed evolversi con essi; 

- Competenze: formare adeguatamente per favorire le interazioni tra IA e utenti; 

- Dati: evitare errori e discrepanze, usare rigidi standard affinché i dati siano integrabili; 

- Legale: rigide regole per mantenere privacy dei dati sensibili; 

- Trasformazione: aiutare la comprensione e l’accettazione grazie alla partecipazione; 

- Diseguaglianze: accessibilità per tutti, nessuna discriminazione per il personale o da 

parte del programma; 

- Misurare: l’impatto dell’IA sulla struttura interna e verso gli stakeholder; 

- Umani: misurare le reazioni degli utenti, comprenderle e agire per tempo ai problemi. 
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livello tecnico possono essere facilmente rimediabili e corretti, vi sono quelli legati agli aspetti 

sociali che possono essere più difficili da eradicare. Inconsciamente, infatti, le nostre 

capacità di giudizio sono influenzate dal contesto in cui ci troviamo, dalle tradizioni e dalla 

cultura. Aspetti che però per noi risultano normali, in altri contesti o luoghi geografici possono 

essere visti in modo molto negativo o inappropriato. Bisogna infine considerare come avere 

un numero sufficiente di dati sia spesso difficile all’interno dell’azienda o di piccole realtà. Far 

capo a programmi pre-addestrati può essere una soluzione nel breve periodo ma 

l’intelligenza artificiale necessita di essere continuamente alimentata con nuovi dati per 

essere costantemente aggiornata (Bughin, Seong, Manyika, Chui, & Joshi, 2018). 

 

Un esempio che ha fatto molto scalpore nel 2016 è stata Tay, una chatbot (al femminile in 

quanto questa è l’immagine virtuale che le è stata assegnata) progettata da Microsoft. Per 

testare le sue capacità e potenzialità, gli sviluppatori decisero di collegarla col mondo 

esterno attraverso Twitter, creandole un account personale con il quale non solo avrebbe 

potuto parlare e interagire con gli altri utenti, ma soprattutto avrebbe potuto imparare da loro 

per diventare più “umana” in base alle interazioni avute. Il primo impatto fu molto positivo, 

cominciò presto ad imparare dalle interazioni avute e a comportarsi come una vera teenager 

americana, utilizzando un linguaggio giovanile e dimostrando una personalità che 

rispecchiava quella di una giovane ragazza. Le cose però peggiorarono quando un gruppo di 

utenti internet organizzati cominciò ad interagire in modo massiccio e organizzato con Tay al 

fine di creare interazioni che potessero fuorviarla e avere opinioni molto forti. Fu così che in 

poche ore Tay divenne molto aggressiva e maleducata, twittando insulti o frasi dai forti 

contenuti politici e razzisti. Microsoft dovette chiudere l’account creato e chiedere scusa (Neff 

& Nagy, 2016). 

 

Un altro problema a cui sono sottoposti questi programmi sono i limiti temporali che si 

pongono. A dipendenza delle azioni che si richiedono all’intelligenza artificiale essa potrebbe 

correre il rischio di avere solo una visione di breve termine, alla ricerca della soluzione 

migliore in ogni singolo momento (puntando alla massima efficienza e massimo guadagno) 

che però spesso non significa che sia la scelta migliore da seguire nel lungo termine, cosa 

che un umano magari farebbe. Bisogna quindi considerare un continuo aggiustamento e 

supervisione delle applicazioni, affinché queste non siano “influenzate” dai dati raccolti e 

perdano di precisione nelle proprie capacità “predittive”.  

I programmi stessi però, possono rappresentare un limite per l’intelligenza artificiale. Essi 

sono scritti con linguaggi di programmazione basati su algoritmi matematici che spesso si 

considerano corretti ma che invece possono contenere degli errori intrinsechi che 

influenzano i risultati ottenuti dall’applicazione. Per testare se gli algoritmi sono corretti basta 

metterli alla prova con alcuni casi pratici, ma per avere una certezza matematica 

sull’affidabilità degli stessi sono necessarie competenze e potenza di calcolo che spesso non 
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sono a disposizione di tutti coloro che utilizzano tali applicativi. Si tratta di strumenti 

fondamentali per testare il programma su grandi numeri e confrontare un numero di risultati 

maggiori per comprendere se il programma è davvero preciso (campione sufficientemente 

ampio) (Koehler, 2018). Bisogna anche considerare che alle volte, il limite dell’intelligenza 

artificiale è la stessa IA con la sua complessità ben maggiore dei problemi o delle soluzioni 

che si vogliono trovare. L’IA richiede l’implementazione di un’infrastruttura globale molto 

elaborata e dispendiosa per essere poi utilizzata in ambiti aziendali nei quali strumenti 

“classici” posso essere ancora utilizzati in modo valido e a costi molto meno elevati, 

soprattutto quando si tratta di predizioni dove gli strumenti statistici possono fornire le 

informazioni di cui si necessità senza la necessità di utilizzo di queste applicazioni (Zujus, 

2018). 

Sempre secondo il rapporto elaborato da McKinsey, ci sono infine degli ultimi limiti legati al 

progetto in sé realizzato in possibili aziende. Innanzitutto, la replicabilità e generalizzazione 

dell’applicazione è difficile in quanto, se sviluppata sulle esigenze specifiche di un’azienda 

essa non potrà essere riprodotta in un altro contesto con gli stessi risultati, il che rende 

potenzialmente costoso un investimento in questo ambito e con scarsi ritorni economici (nel 

caso di rivendita del software). Inoltre, bisogna garantire un sistema di trasparenza nello 

sviluppo del progetto e di come è stato elaborato in quanto potrebbe essere difficile poter 

spiegare i risultati ottenuti dal machine learning. Mettere in chiaro come essa è stata 

addestrata e in base a quali informazioni potrà essere d’aiuto per superare questa tipologia 

di limite (Bughin, Seong, Manyika, Chui, & Joshi, 2018). 

 

  

Elementi chiave per superare limiti, sfide e timori: 

- Raccogliere dati in modo adeguato, schematizzato, neutrale e senza stereotipi; 

- Dati di massima qualità, raccolti con standard precisi e comuni; 

- Trasparenza, sia verso gli utilizzatori interni che esterni all’azienda; 

- Coinvolgere le persone nel cambiamento, comprendere le reazioni e reagire; 

- Formare le persone e far comprendere l’importanza dell’IA; 

- L’IA non deve rappresentare un ostacolo ma essere accessibile a tutti; 

- L’IA non deve essere autonoma in decisioni che coinvolgono altre persone; 

- La supervisione umana è fondamentale come la responsabilità delle scelte fatte; 

- Misurare l’impatto delle politiche adottate e dei risultati ottenuti con l’IA; 

- Testa sempre l’applicazione per verificarne l’accuratezza delle previsioni; 

- Sviluppare progetti solo se realmente funzionali e necessari ai propri obiettivi; 

- Mantenere la privacy e la sicurezza dei dati sensibili raccolti. 
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2.2 Tecnologie legate all’intelligenza artificiale  

Tenuti in considerazione tutti i limiti a cui far fronte nell’attuazione di un progetto riguardante 

l’intelligenza artificiale, in ottica di preparazione delle risorse e competenze necessarie per 

sviluppare tale progetto, dobbiamo pensare all’elemento più importante nell’applicazione di 

queste tecnologie: lo scopo. Quando si pianifica un progetto di questa entità bisogna 

innanzitutto aver bene in chiaro qual è il proprio obiettivo che si vuole raggiungere con 

l’applicazione dell’IA. In base a questo, infatti, possiamo scegliere quale sia la tecnologia o 

applicazione più adatta da adottare per raggiungere il nostro obiettivo o risolvere i problemi 

che ci affliggono e di conseguenza preparare le risorse più opportune per fare ciò. 

 

Figura 7: Ambiti di sviluppo dell’intelligenza artificiale 

Fonte: (Kulkarni, 2016) 

 

Partendo dal livello tecnologico, ci sono numerosi ambiti nei quali l’intelligenza artificiale è 

applicata ed essi possono essere riassunti dall’immagine soprastante. Oltre ai precedenti 

descritti machine learning e deep learning troviamo: 

- Natural language processing: la capacità di una macchina di comprendere il 

linguaggio umano e interagire con un discorso logico, con capacità anche di 

elaborare e tradurre testi in tempo reale (Agenzia per l'Italia Digitale, 2018).  

- Expert systems: sono sistemi capaci di offrire soluzioni a specifici problemi in un 

determinato ambito o capaci di dare consigli ad un livello tale da essere comparabili 

con quelli offerti da specialisti del settore (ad esempio settore medico) (Lucas & Van 

der Gaag, 1991). 
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- Speech: capacità di convertire del testo in un suono naturale che simula la voce 

umana e permette interazioni tra macchine e persone molto realistiche. Al contrario 

può essere utilizzato per trascrivere conversazioni in testo scritto (Google, 2019). 

- Computer vision: area di sviluppo della percezione delle macchine, affinché 

l’intelligenza artificiale sia capace di percepire ed elaborare immagini e video come 

un essere umano (Agenzia per l'Italia Digitale, 2018).  

- Planning: è il modo con cui l’intelligenza artificiale pianifica il modo con cui 

raggiungere un proprio obiettivo ottimizzando al tempo stesso le performance 

complessive per raggiungere tale obiettivo. Utilizzato soprattutto nell’automazione per 

rendere più efficienti i processi svolti (IBM, 2019). 

- Robotics: allenare i robot affinché riescano ad interagire col mondo circostante e le 

persone in modo autonomo, integrando le loro capacità con altre tecniche percettive 

(Agenzia per l'Italia Digitale, 2018). 

2.2.1 Strumenti abilitanti e applicazioni 

Ecco quindi alcune delle soluzioni tecnologie che, basandosi su questi principi, sono state 

sviluppate e maggiormente utilizzate nel corso degli ultimi anni, in alcuni casi con impatti 

molto importanti all’interno del modello di business aziendale: 

- Chatbot: acronimo per chat robot, sono dei “servizi di assistenza basati sul concetto 

d’intelligenza artificiale. Attraverso applicazioni come Messenger e Whatsapp queste 

permettono di rivolgere domande e richieste specifiche a dei software in grado di 

rispondere in tempo reale. Inoltre, grazie ad algoritmi di machine learning, le chatbot 

possono apprendere dai dialoghi passati e utilizzare le informazioni acquisite per 

migliorare progressivamente la qualità delle risposte” (Catalano & Cipriani, 2018). La 

chatbot fa parte di quegli strumenti definiti come virtual agents (agenti virtuali) cioè 

delle “persone virtuali” che simulano le interazioni umane con i propri clienti o 

fornitori.  

- Autonomous vehicle o robot: veicoli che hanno la capacità di muoversi in modo 

autonomo utilizzando tutti i sensori a propria disposizione per percepire il mondo 

esterno e decidere quale percorso sia il migliore e più efficace per raggiungere la 

propria meta (Davenport, 2019). 

- Recommendation tools: queste applicazioni, in base ai dati raccolti dal proprio 

sistema, forniscono supporto e raccomandazioni alla clientela su ogni tipo di 

assistenza che necessitano, in genere utilizzato per gli acquisti online. In base ai 

consumi, alle caratteristiche dell’utente e sue abitudini, il sistema predittivo 

consiglierà in determinati modi il cliente (Google, 2019). Tali sistemi, però, potranno 

essere utilizzati all’interno dell’azienda in assistenza ai lavori svolti dai dipendenti. 

- Image processing: strumenti capaci di analizzare immagini e identificare singoli 

oggetti, scritte o persone. Possono essere utilizzati nel campo del marketing 
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(pubblicità personalizzate in base all’utente visto in videocamera ad esempio), nella 

sicurezza o nelle assicurazioni (Piccolo, 2018). Queste capacità però possono anche 

aiutare l’analisi di documenti scannerizzati al fine di estrapolarne informazioni in 

modo automatizzato. 

- Language processing: capacità di riconoscere in modo automatico il linguaggio o la 

scrittura in modo che le applicazioni possano estrapolare informazioni da inserire nel 

sistema informatico, rielaborare in altre informazioni oppure interagire direttamente 

con gli esseri umani (Agenzia per l'Italia Digitale, 2018). Strettamente legato alle 

chatbot può essere definito anche come text analysis, ovvero capacità di analisi di 

testi per estrapolare informazioni che potranno essere utilizzate da altri individui o 

dall’intelligenza artificiale (Ernst & Young LLP , 2018). 

- Biometrics: programmi che analizzano le caratteristiche fisiche ed emozionali degli 

esseri umani. Utilizzati anche per identificare e controllare le persone, questi 

strumenti vengono utilizzati da agenzie di sicurezza o polizia (Ernst & Young LLP , 

2018). 

- Intelligent data processing: insieme di differenti tecniche d’intelligenza artificiale e 

statistiche che permettono l’analisi di una grande mole di dati che altrimenti un essere 

umano non sarebbe in grado di fare e di effettuare previsioni in modo autonomo 

(Bethold, Cohen, & Liu, 1988). 

- Predictions: capacità di un algoritmo, una volta addestrato su un dataset di 

informazioni storiche, di elaborare delle previsioni in base ai nuovi dati ricevuti su un 

determinato evento (DataRobot, 2019). 

2.2.2 Tecnologie abilitanti 

Tutte queste applicazioni però necessitano di altre tipologie di tecnologie o strumenti che non 

sono nati come conseguenza dello sviluppo dell’intelligenza artificiale ma il cui apporto è 

spesso fondamentale. Ecco alcuni degli elementi più importanti: 

- Cloud: “si tratta di una tecnologia che consente di usufruire, tramite servizio remoto, 

di risorse hardware e servizi software, come memorie di massa per l’archiviazione di 

dati o potenza di calcolo accessoria, il cui utilizzo è offerto come servizio da un 

provider”. Qui potranno risiedere gli applicativi d’intelligenza artificiale a cui si potrà 

accedere da ogni parte del mondo in qualunque momento (Mise, 2019). 

- Internet of Thing: è rappresentato da tutto l’insieme di dispositivi informatici (sensori, 

strumenti, computer, devices ecc..) connessi gli uni con gli altri con capacità di 

comunicare e scambiare informazioni. L’intelligenza artificiale può utilizzare questi 

strumenti per raccogliere informazioni ed elaborare tutte le informazioni raccolte 

(Agenzia per l'Italia Digitale, 2018). Questi oggetti, definiti anche “Intelligent objects” 

hanno la capacità di raccogliere, salvare e processare dati ed interagire con altri 

oggetti, sistemi o persone (Herger, 2019). 
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- Collaborative systems: creazioni di sistemi autonomi che possano collaborare con 

altri sistemi ed esseri umani (Agenzia per l'Italia Digitale, 2018). 

- Computer Hardware: la buona disponibilità di potenza di calcolo è fondamentale per 

lo sviluppo dell’IA. Server dedicati o computer performanti sono fondamentali per 

questi strumenti, soprattutto una buona dotazione di schede video i cui processori 

sono più adatti rispetto ai processori tradizionali per elaborare i calcoli necessari 

imposti dagli algoritmi d’intelligenza artificiale (Hwang, 2018). 

2.2.3 Scopi e benefici 

I benefici per i quali possono essere adottate le tecnologie precedentemente illustrate 

possono essere molteplici e tra i più disparati. Essi però possono essere riassunti in quattro 

macro-aree di seguito descritte (Ernst & Young LLP , 2018): 

- Coinvolgere i clienti: grazie all’intelligenza artificiale si possono coinvolgere in modo 

più ampio e approfondito i clienti in qualunque momento e ovunque. Con consigli 

personalizzati offerti come da una persona reale. Inoltre, viene offerto immediato 

supporto e aiuto nella risoluzione di dubbi, domande e richieste di risoluzione 

problemi. 

- Valorizzare gli impiegati: queste tecnologie possono aiutare gli impiegati in vari ambiti 

ampliandone le potenzialità. Alleviando l’impiegato dallo svolgere funzioni ripetitive 

assegnate alla macchina esso può dedicarsi a lavori ad alto contenuto aggiunto. 

Grazie al supporto ottenuto dall’IA e dalle sue analisi predittive può svolgere con 

maggior efficacia le proprie mansioni oppure potrà essere supportato nello 

svolgimento dei lavori con aiuti o suggerimenti. 

- Trasformare i prodotti e servizi: molti servizi offerti verso la clientela, come il supporto 

e la consulenza, possono essere svolte da queste applicazioni, con il beneficio di 

essere disponibili e raggiungibili in ogni momento e a qualunque ora. La possibilità di 

seguire ogni singolo cliente, poi, permette di offrire servizi e prodotti sempre più 

personalizzati in base alle necessità dei nostri clienti. Questa flessibilità potrà 

permette di offrire servizi o prodotti prima non considerati o ritenuti impossibili. 

- Ottimizzare i processi: l’uso interno di queste tecnologie può migliorare molti aspetti 

nel lavoro aziendale (es. migliorare l’efficienza in impianti di produzione o la gestione 

delle scorte in coordinazione con le vendite e gli acquisti dai fornitori), dando la 

possibilità di ripensare alla propria struttura aziendale e alle modalità con le quali si 

svolge il proprio business, riconfigurandolo in nuove modalità prima non considerate. 

Le analisi predittive permettono di pianificare meglio le operazioni ed ottimizzare i 

costi, sia quelli legati direttamente alla produzione e agli acquisti, che quelli legati alla 

manutenzione o all’ottimizzazione degli sprechi. 
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A conferma di ciò, un sondaggio condotto da Pierre Audoin Consultant con 240 imprese 

europee (Niemann, 2018), ha mostrato come le aziende che stanno implementando 

l’intelligenza artificiale si aspettano di avere i seguenti benefici dalla sua applicazione: 

- Ridurre il numero di errori umani; 

- Ottimizzare la gestione del ciclo di vita del cliente; 

- Migliorare il servizio al cliente e il legame con loro; 

- Migliorare la qualità, l’efficienza, l’affidabilità o la durata dei nostri prodotti e servizi; 

- Sviluppare e fornire servizi o prodotti nuovi e innovativi basati su dati esistenti; 

- Aumentare l’automazione dei propri processi aziendali; 

- Aumentare il livello di automazione nelle operazioni, compreso l’help desk; 

- Migliorare la produttività del team di vendita e i tassi di successi; 

- Migliorare l’usabilità delle applicazioni da parte di non esperti. 

 

Nella globalità è emerso come l’intelligenza artificiale si spera possa offrire il proprio aiuto in 

diversi settori tra i quali il marketing, per comprendere meglio i bisogni dei clienti, il settore 

finanziario, per diventare più efficienti e automatizzare i compiti amministrativi e prevenire 

truffe, nella gestione della supply chain, per pianificare meglio e al dettaglio ogni fase 

dell’approvvigionamento delle proprie risorse riducendo al minimo sprechi e scorte, nel 

settore IT, per gestire al meglio la sicurezza informatica e la protezione dei dati ed infine nei 

settori produttivi dove l’intelligenza artificiale potrà apportare benefici nelle più esigenti 

richieste dei clienti e nella manutenzione predittiva (Pierre Adoin Consultants, 2018). 

2.2.4 Utilizzi 

In che modo però tali benefici o scopi possono essere raggiunti per far fronte alle proprie 

attese? Secondo un sondaggio svolto da Ernst and Young i maggiori utilizzi per i quali viene 

applicata l’intelligenza artificiale al momento sono (Ernst & Young LLP , 2018): 

- Prevedere: anticipare eventi e risultati; 

- Automatizzare: gestire compiti senza l’intervento umano; 

- Consigli: identificare e comprendere modelli e tendenze; 

- Personalizzare: fornire contenuti ed esperienze su misura agli utenti; 

- Consigliare: suggerire soluzioni a problemi definiti. 

Questi possono essere identificati come le cinque maggiori caratteristiche legate 

all’intelligenza artificiale nonché i punti di forza attorno ai quali ruotano le sue applicazioni. In 

conformità a essi, infatti, sono state sviluppate numerose applicazioni che rispecchiano i 

problemi più comuni ai quali i manager cercano una soluzione e per le quali, a dipendenza 

della scelta fatta, si dovranno sviluppare risorse e competenze specifiche. 
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2.2.5 Figure professionali abilitanti 

Nella nuova era digitale nasceranno una serie di figure professionali che serviranno per 

sviluppare le applicazioni di intelligenza artificiale all’interno di un’azienda. Partendo in primis 

dai programmatori informatici, coloro che realizzano direttamente queste applicazioni 

troviamo professioni quali gli ingegneri informatici, gli sviluppatori di applicazioni nonché 

professionisti ingegneri di intelligenza artificiale e machine learning. Queste figure 

professionali però possono appartenere anche ad aziende esterne nel caso non si voglia 

sviluppare in prima persona queste applicazioni. Quando però si iniziano questi progetti sono 

necessari in ogni caso delle nuove figure professionali o ruoli all’interno dell’azienda. Dal lato 

manageriale ci sarà bisogno della figura di un IA manager, di un leader, o project manager, 

che si occuperà di gestire il progetto. Nel proprio team dovrà sviluppare una serie di figure 

professionali che andranno a toccare gli ambiti più importanti dell’intelligenza artificiale. Ci 

dovrà essere personale che si occupa del trattamento dei dati, quali data scientist, data 

engineer o specialisti in GDPR (General Data Protection Regulation). Ci dovranno essere poi 

persone specializzate nelle analisi e nei risultati forniti da queste applicazioni, come analisti 

finanziari, statistici o esperti che valuteranno le soluzioni previsionali fornite dall’applicazione. 

Ci sarà bisogno poi di esperti del settore che aiutino a mettere in pratica correttamente le 

applicazioni all’interno dell’azienda affinché svolgano il loro ruolo in modo corretto. Infine ci 

saranno nuovi ruoli più pratici che si occuperanno da una parte del corretto funzionamento 

dell’infrastruttura (da specialisti informatici, tecnici e ingegneri) così che possa operare in tutti 

i suoi ambiti (specialisti in robotica ed elettronica), dall’altro lato invece dovranno occuparsi di 

svolgere il ruolo di mediatori nel cambiamento, aiutando la transazione oppure offrendo 

supporto a chi verrà coinvolto direttamente nell’uso di queste applicazioni, tra cui clienti e 

fornitori. Tutte queste figure, però, avranno senso di esistere a dipendenza della natura e 

grandezza del progetto che si vorrà realizzare, più grandi essi saranno e più la necessità di 

personale personalizzato sarà necessario, mentre in piccoli progetti sarà sufficiente formare 

adeguatamente il personale già impiegato nella propria azienda (Tytler, et al., 2019). 

 

Tutte queste applicazioni, però per essere applicate necessitano di risorse e competenze 

approfondite affinché possano svilupparsi con successo. Prima di iniziare gettandosi a 

capofitto nell’intelligenza artificiale è sempre meglio cominciare con piccoli passi, 

sperimentando singole funzionalità e pianificando bene quello che si vuole fare per non 

trovarsi in situazioni impreviste o fuori controllo. Nei capitoli seguenti quindi verranno illustrati 

nel dettaglio le modalità con cui sviluppare tali progetti. 
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3 Domanda di ricerca 

In base a quanto visto nell’introduzione e nella contestualizzazione si può capire quale sia 

l’importanza della digitalizzazione e delle sue derive tecnologiche come le applicazioni di 

intelligenza artificiale, che potranno avere un ruolo strategico come fattore critico di successo 

delle aziende nel mondo economico attuale e futuro. Dall’analisi svolta, però, è emerso come 

nella letteratura odierna non vengano approfonditi i passi necessari per adottare tecnologie, 

come l’intelligenza artificiale, all’interno di un’azienda. Per questo motivo si è deciso di 

approfondire quest’ambito con la seguente domanda di ricerca: 

 

Quali risorse e quali competenze sono necessarie per evolversi nell’era digitale, in 

particolare attraverso l’applicazione dell’intelligenza artificiale? 

 

Lo scopo è quello di realizzare una guida che possa essere d’aiuto, soprattutto per aziende 

di piccole e medie dimensioni, a capire nello specifico quali sono le risorse e le competenze 

necessarie come prerequisito per l’adozione dell’intelligenza artificiale. Un vademecum che 

possa fornire le informazioni di base per la realizzazione di un progetto in tale ambito fornito 

di esempi tratti da casi pratici ed esperienze reali. 

 

4 Metodologia e modello interpretativo 

La ricerca è di tipo descrittivo/esplorativo, al fine di comprendere come avviene l’adozione e 

l’uso dell’intelligenza artificiale, di capire con quali modalità e tempistiche ciò avviene, quali 

risorse (nonché competenze) tangibili, intangibili e umane sono necessarie al fine di 

descrivere i passi da seguire affinché ciò avvenga. L’unità di analisi di questa ricerca sarà 

l’organizzazione aziendale, il proprio modello di business e i processi decisionali presi, 

mentre la raccolta dei dati primari sarà prevalentemente di tipo qualitativo. 

 

Nella prima fase di sviluppo del progetto si è proceduto con la raccolta di dati secondari con 

uno studio della letteratura per comprendere la tematica, analizzare casi di studio 

internazionali e le caratteristiche principali della digitalizzazione e nello specifico 

dell’intelligenza artificiale. Lo scopo di questa prima ricerca è stata quella di avere un set di 

elementi che possono essere ritenuti “elementi chiave” per lo sviluppo dell’intelligenza 

artificiale, e la realizzazione di un modello interpretativo tramite il quale approntare le analisi. 

Tali elementi sono: 

- Obiettivo e leadership: avere un obiettivo ben chiaro, definito, misurabile e valutabile. 

Alla guida del progetto ci vorrà un AI manager, o leader, che faccia da mediatore e 

che, con buone doti comunicative, guidi l’azienda al cambiamento; 
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- Struttura aziendale: bisogna adattare la struttura e il modello di business ai nuovi 

cambiamenti, adattandole alle esigenze della digitalizzazione e favorire la cultura 

digitale tra gli impiegati, adottando una struttura agile, grazie all’ottimizzazione dei 

processi e unendo le competenze; 

- Dati: essi devono essere strutturati, in quantità sufficiente, di elevata qualità e che 

siano raccolti secondo rigidi principi affinché siano corretti; 

- Risorse: tutte le risorse tangibili, come quelle finanziarie o hardware, e intangibili come 

l’immagine aziendale, il networking e le relazioni con enti e istituzioni; 

- Competenze: conoscenze specifiche legate all’Intelligenza artificiale, capacità e know-

how, sia provenienti da fonti esterne che interne. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore  

Questi elementi verranno poi approfonditi grazie a delle interviste svolte sul territorio, con 

aziende che stanno già adottando la digitalizzazione (applicazioni di intelligenza artificiale) o 

stanno pianificando di farlo usando una strategia di ricerca basata su casi di studio. Lo scopo 

sarà quello di confermare le caratteristiche chiave e/o modificarle, aggiungendo gli aspetti 

che vengono ritenuti più opportuni. Questa raccolta di dati permetterà di osservare quanto 

effettivamente svolto dagli imprenditori, quali le differenze con quanto suggerito dalla 

comunità internazionale e quali le effettive problematiche che vengono riscontrate da chi 

opera sul nostro territorio rispetto ai casi di studio internazionali. Di seguito sono riportate le 

aziende intervistate nel corso di questo progetto e le modalità con cui sono state contattate. 

Figura 8: Modello Interpretativo 
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Al fine di raccogliere più spunti possibili sono state intervistate aziende implementatrici 

appartenenti a settori differenti tra loro ma anche intermediari, consulenti informatici, creatori 

di applicazioni e clienti finali di applicazioni commerciali. 

 

Tabella 1: Elenco intervistati 

Intervistato Modalità Tipologia 

Azienda Elettrica Massagno SA Intervista Implementatore 

Città di Lugano E-mail Implementatore 

Clemap AG Intervista Sviluppatore 

Digitalkite Intervista Consulente 

Ente Ospedaliero Cantonale Intervista Implementatore 

Ente Turistico Ticinese Intervista Implementatore 

Institute of Computational Science E-mail Implementatore 

Primeur Suisse SA E-mail Sviluppatore 

Rezzonico Editore SA Intervista Implementatore 

Ticino Film Commission Intervista Utente finale 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

5 Esempi di aziende internazionali 

Al fine di comprendere meglio nella pratica gli aspetti trattati nei capitoli precedenti sullo 

sviluppo dell’intelligenza artificiale, ecco alcuni casi di aziende internazionali che hanno 

sviluppato e/o adottato applicazioni d’intelligenza artificiale. 

 

Tabella 2: Elenco casi di studio 

Azienda Caso di studio 

Axis Bank 
Creazione di chatbot che interagisse con i clienti e risolvesse la 

crescente mole di richieste scritte ricevute in modo rapido e autonomo. 

Daimler 
Analisi predittive di manutenzione dei veicoli con previsioni su potenziali 

danni e prevenzione costi legati ad essi collegati. 

Generali 
assicurazioni 

Miglioramento dell’offerta alla clientela, più efficace nel supporto e 

prevenzione verso i clienti assicurati. 

IBM 
Supporto alla selezione del personale e programmi di sviluppo formativo 

personalizzati sulle esigenze dei singoli dipendenti. 

Microsoft 
Utilizzo del Machine learning per analizzare i pagamenti ricevuti, profilare 

la clientela in base alle modalità di pagamento e offrire servizi migliori. 

Tata Steel 
Ottimizzazione dei processi di produzione industriale per migliorare 

qualità dei prodotti ed evitare errori o danni gravi. 

Zymergen 
Utilizzo del machine learning per automatizzare la ricerca da laboratorio 

e aumentare il numero di ricerche svolte. 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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5.1 Caso Axis Bank 

Axis Bank, è la terza banca per ordine di grandezza in India per i clienti privati, con più di 20 

milioni di utenti e una crescita annua del 18%. Per far fronte a questa imponente crescita e 

fornire un servizio ai propri clienti efficiente e a basso costo ha deciso di implementare nuove 

soluzioni tra cui l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Lo scopo del progetto era ben definito: 

ridurre gli attriti con i clienti, dare risposte accurate e rapide ai propri clienti in qualunque 

momento della giornata e ridurre il numero delle richieste all’assistenza creando un sistema 

economico e sostenibile. Il sistema, inoltre, deve poter interagire con una popolazione che 

usa più di venti lingue e venire in contro alle esigenze di tutti senza ostacoli. Hanno così 

ingaggiato un’azienda esterna che potesse aiutarli nell’elaborazione di una chatbot. Per 

improntare la chatbot è stato prima di tutto necessario recuperare una quantità sufficiente di 

dati per poter addestrare l’intelligenza artificiale, partendo dai dati raccolti dalle passate 

interazioni avute tra il servizio clienti e le persone fino alle analisi delle ricerche più frequenti 

sul sito relative a problemi. Questo però è stato un problema in quanto non erano dati di 

qualità, le chat o lo scambio di e-mail non erano strutturati e spesso riguardavano anche 

argomenti non direttamente collegati alle attività di Axis Bank. Si dovette così usare tecniche 

di “natural language processing” per estrapolare le informazioni più utili direttamente dal 

testo. A tal fine, è stato perfino richiesto ai dipendenti di interagire con la chatbot, fingendosi 

clienti, per poterla addestrare adeguatamente, coinvolgendo personale da diversi 

dipartimenti che potessero contribuire con le proprie competenze specifiche. 

L’addestramento, soprattutto nelle fasi iniziali, ha richiesto la continua supervisione da parte 

dei dipendenti della banca che rispondessero alle domande alle quali il programma non era 

ancora capace di rispondere. Per la creazione del programma, Axis ha dovuto anche creare 

un ampio network di contatti che potesse aiutarla, dagli sviluppatori dell’applicazione fino ad 

arrivare ad hackers etici che testassero le vulnerabilità del sistema. Anche all’interno però 

furono necessarie nuove competenze. Vennero così assunte nuove figure professionali che 

si occuparono di analisi e di supporto allo sviluppo della chatbot con la preparazione dei dati 

per il suo addestramento. Il team informatico crebbe molto, assumendo ulteriori impiegati e 

formandone altri all’utilizzo di queste tecnologie. L’impatto di questa tecnologia fu notevole, i 

costi ridotti del 26%, le richieste aumentate del 10% (a dimostrazione della fiducia dei clienti) 

mentre gli operatori del servizio clienti vennero riassegnati ad altri dipartimenti senza 

riduzione di personale. Questo però coinvolse partner esterni in quanto la ristrutturazione dei 

servizi interni della banca e la centralizzazione delle competenze rese superfluo il lavoro di 

aziende di supporto esterno che dovettero ridurre i propri impieghi. Il successo di questa 

applicazione fu dato da diversi fattori, oltre all’interazione con esperti esterni e il 

coinvolgimento dei dipendenti, fu fondamentale la continua fase di test dell’applicazione e la 

comunicazione, dimostrandosi il più trasparenti possibili su quanto fatto. Da considerare, 

infine, come lo sviluppo di questa tecnologia abbia richiesto un importante investimento di 

risorse da parte di Axis (Partnership on AI, 2018). 
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5.2 Caso Daimler 

Daimler Trucks Asia è una sussidiaria di Daimler AG uno dei più grandi produttori di camion 

al mondo, il cui obiettivo è quello di essere leader mondiale nel mercato dell’industria dei 

veicoli commerciali. Per far fronte alle nuove sfide del mercato, il Chief Information Officer, 

Lutz Beck, decise di cambiare completamente il business model aziendale sfruttando al 

massimo le potenzialità digitali per diventare un’azienda di riferimento in tale ambito e 

sfruttando le analisi predittive fornite dallo studio dei dati. L’obiettivo di Beck era quello di 

essere i primi sul mercato ad usare tali tecnologie per sorprendere la concorrenza. Il grande 

cambiamento però è cominciato con un “piccolo passo” nel reparto della gestione della 

qualità. Il reparto riceveva dati e informazioni da più di 150 nazioni ma, utilizzando metodi di 

analisi vetusti, non era in grado di fornire risultati utili. I problemi di qualità e sicurezza 

venivano identificati e analizzati quando ormai cominciavano a manifestarsi, portando ad 

avere alti costi di assicurazioni o legati ai richiami dei veicoli. Lo scopo era quindi quello di 

arrivare il prima possibile a identificare i problemi di qualità per far fronte velocemente ai 

reclami da parte della clientela e al danno di immagine. 

Per rimediare a questi problemi hanno cominciato quindi con lo sfruttare meglio l’immensa 

mole di dati raccolti al fine di identificare degli schemi ripetitivi e comuni e potere quindi fare 

delle analisi predittive. Non solo, grazie al supporto di aziende di consulenza esterna, hanno 

realizzato di poter raccogliere dati da talmente tante fonti (ad esempio direttamente dai 

camion, dai call center, dai social o richieste di rimborso) che c’era il potenziale di anticipare i 

problemi ancor prima che diventassero un problema. Per sfruttare questi dati però è stato 

necessario recuperare e creare le competenze necessarie. Per sviluppare le tecnologie 

necessarie, sono state quindi assunte nuove figure professionali specializzate e formate le 

risorse umane già presenti in Daimler. Usando strumenti come quelli relativi all’Internet of 

Things, Daimler è stata in grado di raccogliere dati sufficienti e in tempo reale che, comparati 

con i dati storici, permettevano di avere un “senso predittivo” tale da implementare quello che 

viene definito come “sistema predittivo di pianificazione servizi e manutenzione intelligente”. 

Questo sviluppo di strumenti d’intelligenza artificiale ha permesso di migliorare le relazioni 

con la clientela ma anche di instaurare un nuovo sistema d’interazione innovativo. Grazie a 

questo progetto di “proactive sensing” Daimler calcola di poter ridurre di otto milioni le perdite 

legate a sostituzioni in garanzia e molti di più evitando richiami di prodotti difettosi (Deloitte 

Development LLC, 2017). 

5.3 Caso Generali Assicurazioni 

Il caso di Generali assicurazioni inizia con la volontà di trasformare il proprio modello di 

business al fine di diventare più attivo nel miglioramento della vita delle persone offrendo 

servizi di alta qualità e sfruttare le nuove tecnologie per offrire del valore aggiunto ai propri 

clienti. Per fare ciò hanno dovuto predisporre profondi cambiamenti nella struttura aziendale, 

tra cui quello di riunire tutte le compagnie e sussidiarie in un unico brand e piattaforma di 
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prodotti e servizi. Il passo successivo è stato quello di semplificare il più possibile tutti i 

processi, digitalizzandoli, e rendendoli più accessibili ai clienti. Per i passi seguenti, però, 

sono state richieste competenze avanzate che hanno portato all’assunzione di numerose 

figure altamente specializzate come data scientist e data engineer al fine di migliorare e 

potenziare il più possibile la piattaforma digitale creata ed applicare i primi sistemi predittivi 

d’intelligenza artificiale. La formazione, però, ha avuto un ruolo importante anche per la forza 

lavoro già impiegata, in quanto era necessario avere persone sia competenti in intelligenza 

artificiale che in ambito assicurativo. Sono quindi stati sviluppati programmi di sviluppo 

personale delle competenze e coinvolgimento nelle attività aziendali. Le nuove tecnologie, 

infatti, non erano sufficienti per avere successo. Senza il coinvolgimento del personale con 

programmi dedicati e nuove tecniche di comunicazioni (come i Tam Tam Talks3), non si 

sarebbe potuto coinvolgere tutti nel cambiamento culturale in atto. I fattori chiave che però 

vennero da subito evidenziati riguardarono i dati, affinché venissero raccolti in modo 

appropriato durante tutta “la catena del valore assicurativo” e che fossero di facile utilizzo da 

parte dei dipendenti. È interessante, quindi, osservare come per Generali l’intelligenza 

artificiale sia stata molto utile in tutte quelle mansioni e servizi offerti riguardanti analisi dei 

dati, casistiche e supporto ai clienti al fine di fornire offerte a loro favore sempre più puntuali 

e personalizzate. Da evidenziare, però, come molta importanza sia stata data ai dipendenti, 

comprendendo quanto ancora sia essenziale il contatto umano con le persone, 

sviluppandone le competenze ma soprattutto il coinvolgimento nei cambiamenti aziendali e 

nelle decisioni (Frisa , Vlelmi, Placenza, & Materozzi, 2018).  

5.4 Caso IBM – HR 

Il reparto delle risorse umane è stato uno dei primi nei quali l’intelligenza artificiale è stata 

testata all’interno di IBM. Essendo produttore di software, tra cui alcune delle maggiori 

applicazioni di IA al mondo, era inevitabile che venissero testate anche all’interno 

dell’azienda stessa. Il motivo scatenante è stato quello di far fronte al cambiamento che sta 

avvenendo sul mercato e di reagire al fine di far fronte alle nuove sfide e opportunità che si 

presentano nella nuova visione e importanza delle risorse umane. Lo scopo è stato quello di 

risolvere sfide aziendali, attrarre e sviluppare nuove competenze, migliorare l’esperienza dei 

dipendenti, offrire migliori analisi di supporto e ottimizzare i budget delle risorse umane. 

Per iniziare questo progetto la prima cosa fatta è stata quella di interpellare tutti i responsabili 

delle risorse umane nonché specialisti di questi reparti per comprendere esattamente tutte le 

funzioni svolte, gli elementi più importanti del lavoro, consigli su come sviluppare l’IA e come 

occuparsi della selezione. Lo scopo era quello di rendere l’esperienza di ogni singolo 

dipendente personalizzata, con percorsi di crescita fatti su misura che potessero sviluppare a 

pieno il potenziale dei dipendenti. Il primo passo è stato quindi quello di realizzare una 

                                                
3
 Serie di eventi al fine di diffondere idee tra i dipendenti (Bollea & Bottega, 2016) 
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chatbot che potesse rispondere al personale ma soprattutto ai candidati, chiamata WCA 

(Watson Candidate Assistant). Chattando con questo bot, i candidati potevano già informarsi 

su IBM prima di inoltrare la propria candidatura e avere un’esperienza personalizzata. Più 

interagiva con le persone e più essa imparava. Grazie ai dati forniti dal mercato del lavoro e 

dalle esperienze passate avute con le assunzioni, il programma era in grado di imparare e in 

seguito di predire i migliori candidati ed identificare quelli più adatti per ogni mansione. 

Questo permetteva di fornire al reclutatore tutte le informazioni più importanti sui candidati 

(funzione di supporto e non sostituzione), ordinandoli da quelli più “attrattivi” dal punto di 

vista aziendale a quelli meno attrattivi. L’interazione con l’IA però non si è limitata alla 

preparazione dei colloqui ma anche alla formazione dove, grazie ad una speciale 

piattaforma, gli impiegati potevano interagire con l’IA per svolgere i propri corsi. In questo 

modo l’applicazione fungeva anche da personal coach per il personale che aveva intenzione 

di migliorare le proprie competenze. Infine, è stata anche utilizzata come strumento di 

supporto per le decisioni. Grazie ad essa era possibile studiare tutti i dati riguardanti gli 

impiegati e compiere azioni nei loro confronti come promozioni, premi per gli sforzi fatti, per il 

lavoro oppure adeguare lo stipendio in modo più opportuno. La possibilità di testare queste 

tecnologie con un bacino elevato di dipendenti permette di sviluppare e migliorare in un 

ambiente protetto questa tecnologia, perfezionandola. Stabilire delle metriche precise, 

inoltre, ha permesso di valutare il successo del progetto, misurando la produttività, il numero 

di nuovi assunti, indice di soddisfazione dei lavoratori, costi del lavoro ecc.. (Guenole & 

Feinzig, 2018). 

5.5 Caso Microsoft - Azure 

Microsoft è una delle aziende leader mondiali nella produzione di software, conosciuta per il 

sistema operativo Windows, impiega molte risorse nella ricerca tra cui in programmi 

d’intelligenza artificiale. Grazie alla piattaforma di Cloud Azure, essa mette a disposizione 

degli utenti numerose applicazioni tra cui alcuni servizi di IA. Prima di vendere sul mercato 

questi servizi, però, Microsoft ha testato i propri prodotti e la ricerca fatta negli anni 

direttamente nei propri reparti, sfruttando le competenze a propria disposizione. 

Un primo campo di applicazione di queste tecnologie è avvenuto nel reparto finanziario, dove 

sono state utilizzate anche per le previsioni di vendita sui mercati in cui opera l’azienda. Il 

progetto iniziò quando i direttori finanziari decisero che era necessario un cambiamento nei 

modelli predittivi e il processo con cui ciò avveniva poiché costosi, richiedevano tempo ed 

erano a rischio di errori, per avere infine dei risultati spesso inconsistenti. Si decise quindi di 

creare un “team agile” interdisciplinare formato da membri del reparto finanziario e 

informatici, usando come test le analisi delle vendite in Nord America. L’applicazione richiese 

quattro mesi per essere pianificata e inizialmente non venne vista come una sostituzione dei 

vecchi metodi ma come un’aggiunta ai sistemi a disposizione, in questo modo era possibile 

fare un confronto tra i due modelli e misurarne l’efficacia nonché testare la correttezza 
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dell’algoritmo addestrato. Furono usate soluzioni software già a disposizione di Microsoft (in 

questo caso Cortana Intelligence Suite) e durante tutto lo sviluppo vennero stabiliti continui 

incontri per verificare lo stato di sviluppo e il raggiungimento di obiettivi prestabiliti. L’utilizzo 

di programmi già sviluppati rendeva più facile l’adozione di questa soluzione da parte di tutti 

ma era richiesta la supervisione di un data scientist. Per l’addestramento del machine 

learning utilizzato venivano forniti settimanalmente tutti i dati di vendita e delle performance a 

disposizione e tutti i dati storici raccolti. In seguito, al sistema venne dato accesso al 

database di dati di vendita in tempo reale affinché potesse sviluppare delle analisi predittive 

ed inviare automaticamente i risultati ai venditori. Queste analisi hanno permesso di ridurre il 

lavoro del personale il quale ha avuto più tempo a disposizione da dedicare ad altre 

mansioni, senza quindi subire effetti negativi di riduzione della forza lavoro. Il nuovo sistema 

ha richiesto un periodo di formazione all’interno del team che avrebbe dovuto usarlo mentre 

la struttura informatica e gli sviluppatori erano già presenti in Microsoft. Anche il modello di 

business e la raccolta dei dati hanno subito delle variazioni, dovendo standardizzarsi in vista 

di collaborazione con altri uffici e l’integrazione di fonti d’informazione differenti in un unico 

programma (Microsoft Corporation, 2016). 

5.6 Caso Tata Steel 

Tata Steel Europe è un’azienda manifatturiera di acciaio tra le più importanti, seconda per 

grandezza in Europa. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale il loro desiderio è stato quello 

di diventare un punto di riferimento nel campo. Questo desiderio però è dato dalla 

concorrenza molto forte del settore che ha costretto i più grandi produttori a migliorare 

sempre più i propri processi per avere margini di guadagno anche con prezzi bassi. Le 

opzioni selezionate per fare fronte a ciò, in ordine decrescente per importanza 

dell’investimento, erano quelle di comprare nuovi macchinari più performanti, implementare 

nuovi meccanismi di automatismo oppure sviluppare un sistema di analisi avanzato per 

migliorare le operazioni aziendali, grazie alla digitalizzazione e intelligenza artificiale. Vista la 

poca disponibilità economica per ingenti investimenti, quest’ultima opzione è stata quella 

scelta, oltre per il breve periodo di ritorno dell’investimento. Con l’applicazione di queste 

tecnologie Tata Steel voleva migliorare la gestione dei costi delle materie prime, offrire 

prodotti di qualità superiore e sfruttare la grande mole di dati a loro disposizione. Un 

vantaggio in quest’applicazione, inoltre, era dato dal fatto che già da diverso tempo l’azienda 

investiva nella formazione del personale in ambito di digitalizzazione. Questo ha permesso di 

avere già il personale formato a sufficienza da garantire una base solida su cui poi 

sviluppare altre competenze riguardanti modelli statistici e machine learning, con un 

orientamento culturale già predisposto all’adozione di queste applicazioni. Nel momento di 

valutare quest’opzione, il team incaricato, oltre alle competenze, ha dovuto analizzare il 

potenziale di sviluppo (in quali campi e ambiti), i dati presenti (quantità e qualità), se c’era la 

possibilità/necessità di usare queste tecniche avanzate (anziché metodi statistici classici), la 
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fattibilità del progetto e se sviluppare una propria applicazione o acquistarla da una ditta 

esterna. Siccome si prevedeva di avere già i primi risultati nel breve periodo, il team ha 

realizzato un set di metriche (indicatori chiave di performance) da monitorare per vedere gli 

effettivi benefici e sviluppi dell’applicazione. Queste metriche venivano poi applicate e 

adattate a dipendenza del singolo caso nel quale sarebbe stata utilizzata l’intelligenza 

artificiale con chiari obiettivi (di sviluppo ed economici) da raggiungere. Tra i primi ambiti 

dove la tecnologia è stata applicata vi è l’ottimizzazione e il miglioramento della qualità nella 

produzione del coke (un particolare tipo di carbone usato nelle fornaci) al fine di trovare il mix 

di materie prime ottimale e meno costoso a parità di potenziale, oppure la creazione di un 

modello predittivo che potesse evitare situazioni d’instabilità o pericolo (ed evitare di fermare 

le macchine) o ancora il miglioramento della qualità dei prodotti con test accurati per evitare 

il ritiro di prodotti scadenti. L’applicazione venne sviluppata internamente con duecento tra 

data scientist, data engineer ed esperti del campo, permettendo di intrecciare competenze 

sia in campo siderurgico sia informatico. Per quanto riguarda i dati, invece, la raccolta delle 

informazioni venne centralizzata e condivisa tra tutti gli impianti grazie all’utilizzo di 

tecnologie Cloud. I dati vengono racconti da una nuova serie di sensori sviluppati 

appositamente e che raccolgono informazioni con standard comuni in modo da poter essere 

valutati nella stessa maniera. A titolo di esempio di sensori usati possiamo annoverare anche 

videocamere o impianti di registrazione audio (usati ad esempio per capire se una fornace 

stesse per andare in surriscaldamento). Non in tutti gli ambiti, però, sono state usate queste 

tecnologie siccome si è arrivati alla conclusione che non sempre tecniche avanzate di analisi 

portano effettivi benefici in certe situazioni. Un altro aspetto interessante fu che gli ingegneri, 

dovettero standardizzare e ripulire tutti i dati che avevano raccolto e inutilizzato negli anni, 

dimostrando l’importanza di avere una logica uguale per tutti nella raccolta dei dati. Un’altra 

sfida affrontata fu quella di cambiare la mentalità degli operatori e del management, 

dimostrando l’efficacia di questi strumenti e aumentando la fiducia verso essi, convincendoli 

ad usarli. Nel complesso l’implementazione di queste applicazioni ha portato ad un aumento 

del 13% delle entrate di Tata Steel, nonostante fossero state utilizzare solo laddove “i 

problemi non erano risolvibili con metodi convenzionali”. Per contro, i costi della relativa 

espansione dell’infrastruttura informatica sono lievitati significativamente. Inoltre, nonostante 

queste applicazioni, hanno dimostrato come si potesse mantenere la forza lavoro, sfruttando 

la riqualifica delle competenze e compensando la normale perdita d’impiegati in 

pensionamento (Partnership on AI, 2018). 

5.7 Caso Zymergen 

Zymergen è un’azienda biotecnologica americana specializzata nello sviluppo di nuovi 

materiali, nello specifico per i settori farmaceutici, agricoltura, cura personale ed elettronica. 

A differenza degli altri casi presentati, quest’azienda si può definire “IA-nativa”, cioè nata già 

con un orientamento verso l’intelligenza artificiale e con la volontà di usarne le potenzialità 
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per farne un proprio fattore critico di successo. Quest’orientamento ha fatto sì che i fondatori 

pensassero fin da subito a come strutturare l’azienda integrando la digitalizzazione nella 

strategia aziendale seguendo tre aree principali focalizzate intorno ai dati: l’archivio genetico, 

un database strutturato con tutti i genomi da loro catalogati così da poter facilmente 

effettuare le ricerche. Automatismi e robotica, grazie a questi strumenti hanno cercato di 

automatizzare tutti i propri laboratori, riducendo gli errori umani grazie all’uso di sofisticati 

sensori e ad una maggiore velocità. Infine, una struttura pensata per l’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale che, grazie all’uso del machine learning, possa progettare in modo autonomo 

processi di sperimentazione. Il primo passo svolto da Zymergen, nell’implementare il loro 

progetto, fu quello di normalizzare e standardizzare tutti i processi possibili. Nel lato della 

sperimentazione, ad esempio, seguendo rigidi schemi automatizzati, hanno reso tutte le 

procedure uguali e facilmente riproducibili con la minima variazione tra un caso e l’altro in 

quanto hanno la possibilità di controllare perfettamente senza variazioni tutte le variabili (da 

quelle ambientali a quelle legate agli esperimenti). Un altro lavoro molto importante è stato 

quello di normalizzare e standardizzare tutti i dati che avevano nei propri dataset per poter 

essere confrontati tra loro e migliorarne la qualità. Un punto di forza di questa struttura è che, 

essendo progettata per la cattura di ogni minimo dato durante la sperimentazione (come 

umidità o temperatura del laboratorio), ciò che normalmente non viene fatto, si possono 

avere dati di maggiore qualità e meno errori. Grazie a questi dati la machine learning può 

avere una base solida su cui lavorare e fornire suggerimenti agli scienziati sugli esperimenti 

più promettenti. Oltre i benefici, però, i dipendenti di Zymergen hanno dovuto far fronte a 

nuove situazioni alle quali hanno dovuto prepararsi e formarsi. Ad esempio, spesso non 

erano in grado di capire per quale motivo ricevessero determinati suggerimenti dalla 

machine learning, dovendo quindi far fronte al problema della “scatola nera”. Rispetto ad 

altre aziende biotecnologiche anche la struttura delle risorse umane è differente, adattandosi 

ai nuovi schemi di business model a cui bisogna orientarsi con l’IA. Inoltre, a differenza di 

quanto ci si potesse aspettare, con l’automazione sono stati ridotti molti posti di lavoro per la 

ricerca, ma il grande numero di output ottenuti richiese molto lavoro e posti da occupare. 

Inoltre, aumentarono il numero di posti di lavoro a servizio della machine learning. Per usare 

queste tecnologie, infatti, Zymergen ha assunto delle persone che avessero le competenze 

necessarie per sviluppare tale applicazione, creando così dei team che sviluppassero la 

machine learning grazie a data scientist, ingegneri informatici, sviluppatori software e 

persone addette allo sviluppo degli automatismi e raccolta dati automatizzata. Sono dunque 

un’azienda ibrida che coniuga la parte ingegneristica con quella biologica, per questo motivo 

nella scelta dei futuri candidati cercano persone che abbiano competenze ibride in entrambi 

gli ambiti. Il vantaggio di aziende native IA come questa è dato dal fatto che ogni processo è 

pensato e pianificato già in maniera ottimale per usufruire di queste risorse, lo svantaggio 

però è dato dai maggiori investimenti necessari nelle tecnologie IT. Nonostante sia 

un’azienda nativa nell’intelligenza artificiale, soffre anch’essa di problemi legati alla gestione 
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di queste tecnologie, come il formare il personale all’imprevedibilità dei modelli predittivi 

elaborati dall’IA o affrontare difficoltà di fiducia in tali strumenti e su come facciano ad 

arrivare a determinate soluzioni (Partnership on AI, 2018). 

 

Tabella 3: Valutazione casi internazionali
4
 

Casi aziendali Obiettivo Struttura Dati Risorse Competenze 

Axis Bank      

Daimler      

Generali assicurazioni      

IBM      

Microsoft      

Tata Steel      

Zymergen      

Fonte: elaborazione dello studente 

5.8 Considerazioni generali 

Come si può osservare dalla tabella precedente, secondo una mia valutazione personale, 

tutti i punti del modello interpretativo sono stati fondamentali nello sviluppo dei progetti 

analizzati con gradi di importanza differenti, soprattutto l’importanza dell’obiettivo, dei dati e 

delle competenze. Nello specifico possiamo però osservare: 

- Obiettivo e leadership: in tutti i casi si può vedere come tutte le aziende avessero un 

obiettivo chiaro da raggiungere, spesso nato dall’esigenza di risolvere un problema o 

far fronte ad alti costi di gestione. In tutti i casi il cambiamento è stato voluto e 

promosso dai livelli manageriali che hanno svolto il ruolo di guide. 

- Struttura aziendale: in buona parte dei casi le aziende analizzate hanno affrontato 

grandi cambiamenti interni, di modello di business ma soprattutto di gestione dei 

processi e conformazione dei reparti. Dove si poteva sono infatti stati semplificati i 

processi, resi più agili con l’unificazione delle competenze per migliorare il know-

how. Interessante, inoltre, notare come in nessun caso l’adozione di queste 

tecnologie ha portato a tagli di personale. 

- Raccolta e selezione dati: in tutti i casi è stato fondamentale avere una grande mole 

di dati a disposizione. Sebbene molti disponessero già di questi dati, molti dovettero 

implementare i sistemi di raccolta di dati da più fonti per rendere più ricche le 

previsioni. Inoltre tutti hanno compreso l’importanza di standardizzare i dati, far si 

che rispettassero criteri comuni al fine che fossero integrabili tra loro ma soprattutto 

di qualità elevata. 

                                                
4
 Valutazione personale dell’importanza data dalle aziende analizzate alle 5 dimensioni del modello  
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- Risorse a disposizione: è interessante notare come in molti hanno dovuto pianificare 

accuratamente i costi di gestione di questi sistemi spesso non previsti in quanto 

possono incrementare con l’evolvere del programma. Anche i sistemi hardware 

hanno necessitato spesso di essere implementati ulteriormente. Fondamentale in 

tutti i casi è stata la creazione, nel caso non fosse presente, di una cultura al 

cambiamento e all’utilizzo di questi strumenti digitali. Inoltre, anche le relazioni e il 

network creato con partner esterni è stato di grande aiuto. 

- Competenze: In tutti i casi è stato fondamentale implementare le competenze dei 

dipendenti che avrebbero utilizzato i programmi sviluppati. La formazione interna è 

stata spesso cruciale nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, come l’assunzione di 

specialisti laddove era necessario.  

 

6 Interviste ad aziende locali 

Grazie all’analisi dei casi internazionali è possibile evidenziare gli elementi chiave che grandi 

aziende in tutto il mondo hanno deciso di adottare per realizzare un progetto d’intelligenza 

artificiale. Questi casi riguardano per l’appunto grandi aziende con disponibilità di budget 

elevati che hanno preparato report esplicativi dei loro progetti d’intelligenza artificiale 

evidenziandone, però, soprattutto gli aspetti positivi. Per questo motivo si è proceduto con 

l’analisi di casi locali al fine di poter intervistare coloro che hanno realizzato progetti simili e 

che potessero aiutare ad evidenziare tutte le criticità che l’implementazione dell’intelligenza 

artificiale può avere. Per lo svolgimento delle analisi si è deciso d’intervistare sia operatori 

che hanno adottato applicazioni d’intelligenza artificiale sia operatori che sviluppano tali 

tecnologie nonché consulenti informatici ed utenti finali di applicativi commerciali. In questo 

modo si potrà avere una visione da entrambe i punti di vista. 

6.1 Aziende implementatrici 

6.1.1 Azienda Elettrica Massagno 

L’Azienda Elettrica di Massagno (AEM), da alcuni anni, sta sviluppando un algoritmo che 

possa essere d’aiuto per la gestione ottimale dei consumi elettrici dell’intero comprensorio 

servito dall’azienda. Per fare ciò, l’azienda ha realizzando un profondo cambiamento nel 

proprio sistema di erogazione dei propri servizi, trasformandolo completamente sia 

internamente sia esternamente. Visti i mutevoli cambiamenti nelle forniture elettriche 

svizzere, in un futuro prossimo verrà richiesto da ogni singolo distributore di saper fornire 

delle previsioni accurate sui consumi che si prevede di avere sul proprio territorio, con dei 

bonus in caso di previsioni corrette e malus in caso il fornitore principale di energia (es. 

Azienda Elettrica Ticinese, grandi centrali nucleari o idroelettriche) debba compensare 

impreviste richieste di energia. Per raggiungere questi obiettivi AEM ha dovuto cambiare la 
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struttura fisica di cui disponeva, cambiando tutti i contatori elettrici delle abitazioni e dotandoli 

di nuovi che potessero raccogliere i dati necessari al machine learning e potessero nel caso 

ricevere comandi per lo spegnimento intelligente di elettrodomestici energivori. La grande 

mole di dati raccolti, ogni quindici minuti circa, richiede però anche un sistema di raccolta 

adeguato e a tale scopo l’azienda ha dotato i contatori di linea internet dedicata ad alta 

velocità e internamente ha acquisito cinque server per lo stoccaggio e l’analisi dei dati. 

Dotata anche di una centrale idroelettrica, anch’essa è stata ammodernata completamente 

per far sì che potesse integrarsi con il nuovo sistema, e la raccolta dei dati in tempi reali sulla 

produzione e quantità d’acqua permetteranno all’algoritmo di controllare anche la produzione 

elettrica. Oltre alla parte tecnica però sono stati fatti profondi cambiamenti anche nella 

struttura interna, digitalizzando i processi e procedendo a programmi di formazione interna di 

tutto il personale per preparare il cambiamento. L’intelligenza artificiale non è vista infatti 

come un sostituto umano ma un affiancamento e a tal scopo sono stati assunti degli 

specialisti, come analisti (energy data manager), e formati dei collaboratori per valorizzare le 

loro competenze nel campo. Compiti molto specialistici, però, vengono svolti da aziende 

esterne per ottimizzare i costi. Nei cambiamenti, però, sono emerse diverse problematiche, 

soprattutto per quanto riguarda una struttura più agile, che ha richiesto del lavoro per limitare 

le resistenze interne, grazie a formazioni specifiche che facessero comprendere come 

qualcosa di poco tangibile come l’intelligenza artificiale avrebbe aiutato i collaboratori nei loro 

compiti. Infine, se prima la struttura interna era molto suddivisa a comparti ora si è cercato di 

accorpare tutte le funzioni e aggregarle affinché collaborino meglio. Lo scopo ultimo, ben 

definito nei tre anni di progettazione, era quello di avere un sistema che ottimizzasse i 

consumi, la qualità dell’elettricità servita e il controllo dei costi (vedi allegato 3). 

6.1.2 Città di Lugano 

Per far fronte al continuo aumento di traffico all’interno del proprio territorio urbano, la Città di 

Lugano sta sviluppando un progetto che, sfruttando l’intelligenza artificiale, sia in grado di 

migliorare la situazione attuale del traffico cittadino ottimizzando la rete semaforica, 

utilizzando tutti i semafori come sensori dai quali raccogliere i dati che verranno poi elaborati 

dall’algoritmo. L’idea è nata da un problema concreto che affligge il comune da diversi anni 

ma viene però vista anche l’opportunità di utilizzo legata a queste nuove tecnologie. Essendo 

ancora in una fase di test e valutazione della fattibilità della proposta non si è ancora 

proceduto all’assunzione di personale specializzato, come ad esempio analisti di dati, ma si 

farà capo ad una collaborazione con fornitori esterni e alla collaborazione con l’Istituto Dalle 

Molle (IDSIA). A tal proposito è stato realizzato un progetto, chiamato Lugano Living Lab, 

che ha lo scopo di migliorare la competitività e promuovere l’innovazione, favorendo la 

collaborazione fra città, istituti di ricerca e cittadini “al fine di risolvere problemi che 

influenzano la vita di tutti i giorni” (Comune di Lugano, 2019). Anche in questo caso sono 

emerse delle resistenze all’interno dell’organizzazione legate alle abitudini del personale e 
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l’avversione alla digitalizzazione dei processi. A tal proposito, però, l’amministrazione ha 

costituito nel corso del presente anno un centro di formazione che avesse come scopo da 

una parte la formazione interna del personale affinché possa utilizzare i nuovi strumenti 

sviluppati e dall’altra per aiutare il personale e accompagnarlo nel cambiamento culturale e 

tecnologico in atto. Un elemento molto importante emerso da questo caso sta nell’avere 

bene in chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere e quale problema si vuole risolvere, senza 

però incentrarsi unicamente sulla tecnologia. L’uso dell’intelligenza artificiale, in questo caso, 

è solo funzionale all’obiettivo che si vuole raggiungere e quindi l’importanza va in secondo 

piano (vedi allegato 4). 

6.1.3 Ente Ospedaliero Cantonale 

L’Ente Ospedaliero Cantonale è un ente che raggruppa tutti gli ospedali cantonali e diversi 

laboratori, la cui missione è di offrire la migliore assistenza ospedaliera a costi adeguati, con 

prestazioni specialistiche, contribuendo alla formazione dei professionisti del settore e 

promuovendo la ricerca (Ente Ospedaliero Cantonale, 2018). Per fare ciò, da alcuni anni a 

questa parte, tra gli strumenti utilizzati per offrire tali servizi alla popolazione, vi è anche 

l’utilizzo sempre più marcato di strumenti digitali e di applicazioni d’intelligenza artificiale. 

Grazie alla collaborazione con l’IDSIA, è nato un progetto per la valorizzazione dei dati 

raccolti dai pazienti per offrire loro delle cure sempre più personalizzate, grazie alla medicina 

predittiva e a nuove tecniche di ricerca clinica e raggiungere quella che è definita come 

medicina di precisione. All’interno dell’ente, infatti, stanno sviluppando differenti progetti per 

la raccolta sistemica di tutti i dati, dalle visite mediche alle prescrizioni, passando da analisi 

di radiografie/tac ed esami di laboratorio. L’integrazione di così tante fonti differenti 

d’informazione (scritta, dati a computer, immagini ecc.) implica il superamento di numerosi 

ostacoli soprattutto di tipo culturale all’interno dell’organizzazione che potrà avvenire con la 

formazione del personale. Dal punto di vista infrastrutturale, l’adozione di queste tecnologie 

non ha portato grandi cambiamenti in quanto le risorse già presenti erano più che sufficienti. 

L’organizzazione interna però si è adattata alle nuove esigenze e dei team specifici di 

Business Intelligence e Data science & Research sono stati appositamente creati per 

concentrare le competenze e il know-how in gruppi specifici. I gruppi sono cresciuti nel 

tempo con l’assunzione di personale specialistico mentre i dipendenti già presenti sono stati 

formati con percorsi specifici in tali ambiti. Al fine di ridurre eventuali resistenze e 

raggiungere con successo gli obiettivi prefissati, nei progetti realizzati si è cercato di 

coinvolgere membri di altre aree e dipartimenti, facendo capire l’importanza di questi dati, 

nonché analisi, per il lavoro di tutti i giorni e come questi strumenti possono affiancare il 

lavoro degli specialisti nella vita di tutti i giorni, ad esempio i medici. Come evidenziato 

dall’intervista, questa tipologia di progetti, per la loro complessità richiede lunghi periodi di 

tempo e il coinvolgimento di tutte le persone dell’azienda, non solo dei tecnici. Un altro 

elemento fondamentale emerso è come “l’analisi dei dati e l’IA richiedano dati ben strutturati 
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e codificati, che rispecchino degli standard precisi” in quanto “queste iniziative richiedono dei 

dati di qualità, più saranno strutturati e raccolti con regole precise e più facile sarà sviluppare 

tali progetti”. Infine, un ultimo elemento fondamentale emerso riguarda le competenze, 

bisogna “valutare di avere delle competenze interne adeguate” ampliando quelle dei propri 

dipendenti o acquisirne di nuove. Anche le competenze esterne sono importanti ed avere 

accesso ad “un network di enti che stanno sviluppando queste tecnologie”, come in questo 

caso la collaborazione con IDSIA (Istituto Dalle Molle di Studi sull’intelligenza artificiale), è di 

fondamentale importanza. L’importante, in conclusione, è stato quello di usare queste 

tecnologie per uno scopo e obiettivo ben preciso, non solo per dire di aver usato l’intelligenza 

artificiale. È stato importante coinvolgere il personale in questi progetti e far comprendere 

agli utilizzatori finali che questa tecnologia non li vuole sostituire ma offrire un aiuto di 

supporto al loro normale lavoro per il beneficio dei pazienti (vedi allegato 7) 

6.1.4 Ente Turistico Ticinese 

L’Ente Turistico Ticinese, ora Agenzia Turistica Ticinese (ATT SA), è una società anonima 

che ha come scopo quello di elaborare e attuare la strategia turistica cantonale e favorire i 

piani strategici delle organizzazioni regionali. L’Ente è attivo a livello nazionale e 

internazionale, operando in vari ambiti tra cui attività di marketing svolte per promuovere e 

attirare il turismo in Ticino, coordinare le attività turistiche e sviluppare progetti di sviluppo 

che vadano oltre il territorio. Nello svolgimento di tale compito, un’attività di promozione 

realizzata è Ticino Ticket, un biglietto riservato ai turisti che permette loro di muoversi 

gratuitamente con i mezzi pubblici e avere agevolazioni in determinate attività turistiche, 

oppure HikeTicino, un’applicazione atta a valorizzare gli itinerari escursionistici del Cantone 

(Ente Turistico Ticinese, 2019). È proprio grazie a Ticino Ticket che è nata l’idea di utilizzare 

un’applicazione d’intelligenza artificiale. Grazie al ticket, infatti, l’ente aveva a disposizione 

un’enorme mole di dati che però non venivano sfruttati, quali i nomi di chi visita il territorio, 

dove pernottano i turisti, cosa visitano e le loro preferenze. Collegando tutti gli strumenti di 

raccolta di informazione (o punti di contatto) come le applicazioni, i portali web e Ticino 

Ticket, si è capito che si poteva sviluppare un’applicazione che potesse permettere la 

realizzazione di previsioni. Non solo, aggiungendo anche fonti di dati esterni, quali le 

previsioni metereologiche, si è capito che si può anticipare con una determinata precisione, il 

flusso turistico sul nostro territorio. Per fare ciò hanno cominciato una trasformazione digitale 

radicale che ha permesso questa raccolta di dati. In questo caso la struttura interna è 

cambiata in quanto il progetto ha coinvolto l’intero Ente in tutte le sue funzioni a livello 

trasversale e coinvolgendo tutti i settori. Si è deciso di passare da una struttura a 

compartimenti stagni ad una più unificata e trasversale che potesse alimentare il 

coinvolgimento di tutti. Con l’avvio del progetto sono state pianificate anche le risorse 

necessarie per svolgere questo compito, formando ulteriormente il personale già impiegato 

ed assumendone di nuovo laddove fosse necessario. È stata però fondamentale, da questo 
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punto di vista, anche la collaborazione con un’azienda fornitrice di software affinché venisse 

adottata la soluzione più adatta alle proprie esigenze, e con l’IDSIA per le competenze e 

know-how posseduto da questo istituto. L’investimento è stato considerevole se si 

considerano i fondi investiti anche dalla Confederazione, ma questo è dovuto alla peculiarità 

del progetto stesso. Dall’intervista è emerso infatti l’opinione che per tipologie di progetti 

differenti i prezzi possano essere molto più abbordabili anche per aziende di piccole 

dimensioni. In base alla realizzazione di questo progetto i consigli emersi sono quelli di avere 

una guida motivata nella realizzazione del progetto stesso, nel procedere per piccoli progetti 

e cresce man mano in base al successo ottenuto, raccogliere i dati in modo appropriato e 

sviluppare tutte le competenze necessarie. Inoltre, è fondamentale stabilire una cultura del 

cambiamento affinché venga adottata in modo appropriato questa tecnologia e si possano 

evitare resistenze. In conclusione “il criterio di base è che si devono avere le persone, 

perché portano idee, il budget, la fiducia e l’autonomia” (vedi allegato 8). 

6.1.5 Istituto di Ricerca in Biomedicina 

L’Istituto di Ricerca in Biomedicina, fondato nel 2000, ha l’obiettivo di svolgere la ricerca nel 

campo dell’immunologia umana con focalizzazione sui sistemi di difesa del corpo umano. A 

tal fine l’obiettivo della realizzazione di un progetto d’intelligenza artificiale era quello di 

analizzare le interazioni tra globuli bianchi e le infezioni o i tumori come risposta immunitaria. 

Grazie ai sussidi ricevuti dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca è stato possibile 

realizzare un team interdisciplinare di ricercatori che potesse sviluppare questo progetto. Il 

problema principale è stato la difficoltà nella raccolta dei dati. È stato necessario strutturare 

un sistema tale da raccogliere una base di dati sufficientemente larga che potesse essere 

usata per addestrare l’applicazione. Con l’aiuto di nuove collaborazioni nei prossimi anni si 

cercherà di avere ulteriori fonti di informazioni provenienti, a livello internazionale, anche da 

diversi ambiti medici come la neurologia o l’oncologia. Oltre ai dati questo sistema ha 

necessitato anche dell’acquisizione di nuove competenze, con formazione interna rivolta a 

tutti i collaboratori (anche di altri gruppi di ricerca) e l’assunzione di nuovi collaboratori 

specializzati in data management e cloud computing. In questo caso, alcuni elementi chiave 

emersi riguardano la qualità dei dati che si raccolgono in quanto errori introdotti nella 

macchina possono dare risultati imprevedibili e difficilmente interpretabili dato che nell’ambito 

della ricerca medica questo non deve assolutamente avvenire. La particolarità dell’IA 

sviluppata ha richiesto molto più tempo rispetto ad un’applicazione standard, con maggiori 

rischi e costi. L’applicazione però non è stata vista come una minaccia ma bensì come un 

nuovo membro del team che collabora per aiutare nella ricerca. Infine, un ultimo consiglio 

ricevuto, è quello di scegliere bene l’applicazione che si vuole adottare (vedi allegato 9). 
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6.1.6 Rezzonico Editore SA 

La Rezzonico Editore Sa è un’azienda ticinese nel mondo dell’editoria che fa parte del 

Gruppo Corriere del Ticino che annovera testate giornalistiche come il Corriere del Ticino, il 

Caffè della Domenica, Tessiner Zeitung, l’Illustrazione nonché altri media non cartacei come 

il portale web TicinoNews, il canale televisivo Teleticino, l’emittente radiofonica Radio3i e 

l’agenzia pubblicitaria MediaTi Marketing. Vista la grande disponibilità di dati raccolti da tutti i 

media a disposizione, seppur il digitale non rappresenti la fonte di reddito principale, la 

Rezzonico Editore Sa ha deciso di utilizzare questi dati per offrire servizi migliori ai propri 

clienti sfruttandone la profilazione online ed iniziare un progetto digitale. Un primo esempio 

riguarda il suggerimento di possibili articoli che possono interessare agli utenti in base a 

quanto letto ma anche da quanto letto da altri utenti dal profilo simile. Andando così più in 

profondità nelle dinamiche di gruppi di persone con gusti simili. La profilazione, inoltre, 

servirà anche per offrire con più precisione pubblicità ai lettori. Altri sviluppi in elaborazione o 

pianificazione riguardano l’analisi degli articoli letti dagli utenti, in aiuto ai giornalisti, per 

comprendere meglio i trend delle notizie più lette oppure l’analisi degli abbonamenti per 

prevenire disdette. Partendo da quindici possibili piani, questo progetto ha cominciato a 

toccare due ambiti. Anche in questo caso, il progetto è nato non da un problema ma dalla 

visione di un’opportunità. La disponibilità di una grossa mole di dati a disposizione sui propri 

lettori, ha permesso di poter iniziare questi progetti. Fondamentale è stata la collaborazione 

con specialisti esterni dell’IDSIA per elaborare il logaritmo che sarebbe poi stato utilizzato 

per la creazione dell’applicazione. All’interno dell’azienda vi era già una persona formata in 

ambito informatico che ha permesso di imbastire il progetto e guidarne gli sviluppi futuri 

anche se la gestione dei dati portano l’azienda a cercare nuovi dipendenti specialisti in tale 

ambito, come un data analyst. Per i campi più specifici, però, come per la programmazione 

degli algoritmi d’intelligenza artificiale, si farà affidamento a esperti esterni, mentre all’interno 

si formeranno persone per quanto riguarda l’analisi e l’utilizzo dei risultati elaborati 

dall’intelligenza artificiale. Negli altri ambiti la struttura aziendale è rimasta invariata. 

Importante notare come anche in questo caso l’intelligenza artificiale non andrà a sostituire 

gli esseri umani ma a supportarli nelle loro mansioni, creando perfino nuove figure 

professionali. Un altro aspetto importante riguarda la protezione dei dati che ha aumentato 

sempre più la sua importanza tanto da manifestare la volontà di creare una pagina apposita 

che spieghi l’importanza della privacy, come essi vengono utilizzati e in quale modo 

l’intelligenza artificiale elabora tali informazioni e a quale fine, questo anche perché, siccome 

a loro fa capo una fondazione che ha come scopo la libertà di stampa, “fa parte del DNA di 

questo gruppo quello di essere trasparenti nel modo di utilizzare i dati”. L’intelligenza 

artificiale viene vista però non come un obiettivo fine a sé stesso ma un primo passo verso 

un percorso evolutivo che continuerà anche in futuro con nuovi progetti. Durante l’intervista è 

emerso come sia importante considerare questi progetti come progetti di ricerca e sviluppo 

con i conseguenti rischi di fallimento. Altro punto fondamentale è quello relativo ai dati che 
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devono essere di ottima qualità, come affermato dall’intervistato stesso “è meglio investire un 

franco in più nella raccolta di dati di qualità che non un franco in più nella selezione 

dell’algoritmo”. Anche in questo caso la potenza di calcolo non è stato un problema e 

nemmeno l’infrastruttura la quale era già più che sufficiente. Il sistema di raccolta dei dati, 

con la raccolta e unificazione di tutti i dati assimilati da tutte le testate online, era già inoltre 

ben strutturato e permetteva di recuperare i dati necessari. Infine, è stato fondamentale 

“ricordarsi qual è l'obiettivo del progetto, dove sta il ritorno sull'investimento e concentrarsi su 

quello” senza farsi distrarre da tutte le possibilità che possono emergere nel tempo per altri 

progetti al fine di non disperdere tempo e risorse. Un ultimo consiglio emerso è quello di 

stabilire degli obiettivi intermedi precisi e tenere conto che comunque il progetto potrebbe 

richiedere più tempo del previsto (vedi allegato 11). 

6.2 Aziende sviluppatrici, consulenti e clienti di prodotti finiti 

6.2.1 Clemap 

È una startup svizzera che opera nell’ambito energetico. Essa costruisce dei sistemi per la 

“misura intelligente” dei consumi energetici. Grazie ad un sensore di sua concezione 

installato sulla rete elettrica di uno stabile è in grado di monitorare i consumi che vengono 

effettuati e dare il controllo in tempo reale al cliente, fornendo indicazioni su quali sono le 

fonti di consumo. Grazie a questo sensore e all’applicativo fornito, i clienti possono utilizzare 

l’intelligenza artificiale per aver un maggior controllo dei propri consumi energetici (Clemap, 

2019). Clemap ha inoltre realizzato un’interfaccia molto semplice e intuitiva che permette ai 

clienti di avere accesso a queste tecnologie anche con poche conoscenze specifiche a 

riguardo. Nonostante ciò è richiesta una minima formazione per far comprendere a tutti i 

dipendenti il funzionamento dell’applicazione e come analizzare i dati. Analisi approfondite e 

lo stoccaggio delle informazioni vengono invece fornite dall’azienda lasciando l’investimento 

in hardware del cliente limitato al solo acquisto del sensore (vedi allegato 5). 

6.2.2 Digitalkite software engineering 

Digitalkite è un’azienda che si occupa di consulenza presso aziende che vogliono 

approcciarsi alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale. Da diversi anni operano nel 

mercato sviluppando progetti per aziende e aiutandole a progettare e sviluppare progetti di 

intelligenza artificiale. In base alle proprie esperienze ciò che hanno potuto comprendere è 

come questi progetti possono essere abbordabili e sviluppati da tutte le aziende anche quelle 

più piccole. Per quanto riguarda l’hardware, infatti, non sono richiesti di solito grandi 

investimenti di solito e laddove viene richiesta molta potenza di calcolo è possibile usufruire 

di servizi in Cloud che offrono ottime prestazioni. Vi sono però altri elementi fondamentali in 

un progetto d’intelligenza artificiale. Innanzitutto, bisogna avere un obiettivo estremamente 

preciso che si vuole raggiungere, il fatto che questi “modelli riescano poi ad operare 

correttamente comporta che il problema sia molto preciso, limitato ad un ambito altrettanto 
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preciso”. Un secondo elemento estremamente importante, in base alle loro esperienze, 

riguarda la qualità e la quantità di dati. I dati devono essere numerosi per poter addestrare in 

modo ragionevole l’intelligenza artificiale, mentre devono essere di qualità elevata affinché 

possa produrre ottimi risultati. Infine, un aspetto fondamentale riguarda la formazione o le 

competenze. Avere all’interno della propria azienda una persona competente in intelligenza 

artificiale può essere estremamente utile per poter sviluppare e mantenere il programma e 

raccogliere in modo adeguato tutti i dati necessari. Per quanto riguarda le criticità, in base 

alle proprie esperienze, il problema che più spesso riscontrano riguarda la resistenza da 

parte del personale non solo nell’utilizzare queste tecnologie ma perfino a capirne l’utilità e il 

funzionamento. Qui è fondamentale far capire ai propri dipendenti i benefici e l’utilità di questi 

strumenti e come essi non andranno a sostituire il loro lavoro ma ad affiancarli ed aiutarli, 

semplificandogli i lavori più routinari. L’importante era di mostrare qualcosa di concreto in 

modo che potessero vedere dei benefici reali (vedi allegato 6). 

6.2.3 Primeur Suisse SA 

Primeur è una multinazionale con sede in Svizzera che opera in un settore molto 

specializzato e di nicchia, cioè quello dell’integrazione dei dati in un’azienda (Enterprise Data 

Integration) affinché possa operare utilizzando dati corretti e coerenti. L’azienda si occupa di 

svolgere attività di consulenza aziendale e l’implementazione del software più adatto alle 

esigenze dei propri clienti, offrendo supporto di integrazione dei dati nel lungo periodo. Lo 

scopo dell’azienda è quello di aiutare i propri clienti che, adottando tutte le nuove tecnologie 

legate alla digitalizzazione e all’industria 4.0 si ritrovano a gestire una costellazione di 

applicazione e numerosi dati che però non comunicano tra loro. Grazie alla piattaforma da 

loro offerta, questa integrazione è ora possibile. Spesso le aziende si trovano ad operare con 

numerose applicazioni differenti per poter svolgere nel modo più appropriato le singole 

funzioni con le applicazioni migliori. Queste applicazioni raccolgono un enorme quantitativo 

di dati che però, avendo fonti e produttori differenti, spesso non si integrano tra loro. A tal 

fine è nata Primeur Ghibli Next™ che, grazie a tecnologie ibride riesce a svolgere questa 

funzione di integrazione dei dati. Grazie all’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale, il 

software riesce a riconoscere i dati che riceve per poterli poi adattare all’utilizzo dell’utente 

finale (vedi allegato 10). 

6.2.4 Ticino Film Commission 

Ticino Film Commission, fondazione creata nel 2014, è un progetto di sviluppo economico 

sostenuto dal Dipartimento delle finanze e dell’economia del Canton Ticino. Tra gli scopi 

principali della Ticino Film Commission da una parte vi è quello di rendere attrattivo il 

territorio ticinese per le produzioni cinematografiche e dall’altra di sostenere chi fa cinema 

locale. Con l’acquisizione di un abbonamento presso Crowdriff, hanno accesso ad un 

sistema di intelligenza artificiale di raccolta di immagini per fornire ai propri clienti un set di 

immagini territoriali, localizzate in Ticino, che sono in grado di fornire degli spunti per girare 
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dei film sul territorio. Il programma raccoglie tutte le immagini pubbliche in rete che vengono 

pubblicate sui social e le filtra in modo da fornire un motore di ricerca ottimizzato ai soli 

bisogni della commissione. Questo sistema è anche utilizzato per fornire ai location manager 

nuovi spunti di luoghi da perlustrare in vista di commissioni future. La commissione conta 

solo quattro elementi nel proprio organico e nessun cambiamento è stato effettuato 

all’interno della propria organizzazione. Il vantaggio di acquisire un programma da 

un’azienda esterna, come in questo caso, è quello di non dover sostenere i costi diretti legati 

all’intelligenza artificiale ma delegarli all’azienda che fornisce l’abbonamento. Per l’utilizzo del 

programma, pensato per essere di facile utilizzo, è stata richiesta una mezza giornata di 

formazione e alcuni investimenti nella piattaforma web per adattarla ai risultati ottenuti dal 

sistema. Nonostante iniziali timori avuti da parte di agenti esterni (location manager), che 

temevano la sostituzione, questo sistema ha dimostrano di non voler sostituire le mansioni 

già esistenti ma bensì affiancarsi ai collaboratori nel loro lavoro. Un ulteriore vantaggio di un 

sistema simile è che non si devono sostenere costi legati all’infrastruttura, all’assunzione di 

personale specialistico (presente nell’azienda per il supporto) e alla questione riguardante i 

diritti delle immagini e la protezione dei dati. Lo svantaggio di un tale sistema, invece, è 

legato al limitato uso che se ne può fare senza praticare ulteriori modifiche e al costo che, 

essendo sotto forma di abbonamento, continuerà a ripetersi annualmente, perdendo tutti i 

dati in caso di mancato rinnovo (vedi allegato 12). 

6.3 Considerazioni generali 

Riassumendo questi casi pratici analizzati e analizzandone gli elementi chiave possiamo 

osservare quanto segue: 

- Obiettivo e leadership: anche in questo caso tutti gli implementatori avevano chiari 

obiettivi da raggiungere, allo scopo di risolvere problemi ben definiti o specifiche 

opportunità. Da notare come in tutti i casi ci fosse una o più persone molto motivate 

verso l’implementazione di queste tecnologie e a farne comprendere i benefici. 

Fondamentale è il loro apporto nel risolvere le resistenze che sono emerse da parte 

del personale in numerosi casi e far comprendere i benefici dell’IA. 

- Struttura aziendale: seppur non in tutti i casi, spesso è stata richiesta la 

ristrutturazione dei reparti, unificandoli e creando team che unissero competenze 

differenti e si ottimizzassero i processi interni. La cultura al cambiamento è stata 

spesso fondamentale per approcciare i dipendenti alla digitalizzazione. 

- Dati: tutti hanno evidenziato come fosse di fondamentale importanza la raccolta di 

dati di qualità, con criteri rigidi e integrabili tra loro. L’abbondanza di dati è stata 

spesso il pretesto per iniziare il progetto. Una criticità emersa riguarda i possibili 

errori che, nelle fasi di raccolta, possono portare a spiacevoli conseguenze nei 

risultati dell’algoritmo, soprattutto in ambiti sensibili come quelli legati alla salute. 
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- Risorse: seppur le risorse investite sono ingenti, tutti concordano sul fatto che i costi 

di tali progetti siano abbordabili per tutti, anche perché spesso si può avere accesso 

a fondi nazionali di aiuto. L’investimento in hardware spesso non è necessario. Ciò 

che è fondamentale è la creazione di network e contatti utili, tra specialisti e 

istituzioni come IDSIA che risulta spesso la chiave per l’inizio di questi progetti. 

- Competenze: da tutti sono considerate cruciali, si cerca sempre lo sviluppo delle 

competenze personali dei dipendenti già presenti nella società. È importante infatti in 

tutti i settori analizzati che gli impiegati abbiano capacità ibride, sia del settore dove 

operano che di gestione dei dati. In piccoli settori, infatti, non è possibile acquisire 

solo degli specialisti e le persone giocano un ruolo fondamentale in questi progetti. 

 

Confrontando questi casi con quelli internazionali si è potuto vedere come tutti erano 

concordi sull’importanza dei dati, di un leader che guidasse il progetto e come le competenze 

vadano sviluppate o acquisite. In realtà locali, però, è emerso come si debba fare 

particolarmente attenzione alla comunicazione all’interno dell’azienda per evitare attriti. 

Bisogna essere in grado di far comprendere i benefici delle nuove applicazioni e scongiurare 

resistenze da parte di dipendenti che vedono minacciato il proprio ruolo. Un secondo aspetto 

fondamentale emerso da quest’analisi è quanto sia importante il network di conoscenze al di 

fuori della propria azienda. La collaborazione con importanti istituti di ricerca può dare un 

aiuto fondamentale per lo sviluppo di soluzioni ad hoc per la propria azienda, come in quasi 

tutti i casi lo è stata la collaborazione con IDSIA. Ma anche la conoscenza di persone che 

hanno già attuato progetti in tali ambiti può aiutare a capire le potenzialità dell’intelligenza 

artificiale e come possa nascere un progetto in tale senso. Un altro aspetto in cui si 

differenziano questi casi da quelli internazionali riguarda le risorse, sia finanziarie che di 

tempo. Spesso non viene citato il fatto che l’applicazione dell’intelligenza artificiale è 

qualcosa che richiede molto tempo e non è immediata. Bisogna anche pensare a come 

finanziare questi progetti che spesso, a dipendenza della complessità dell’applicazione, 

possono richiedere finanziamenti esterni. Anche in questo caso un buon networking può 

essere d’aiuto per venire a conoscenza di fondi o programmi di finanziamento nazionali (o 

internazionali) che possano aiutare un’azienda a sviluppare il suo progetto, come può 

avvenire in Svizzera grazie al fondo nazionale svizzero. La cultura aziendale e la 

propensione alla digitalizzazione sono fondamentali in questi casi, rendendo necessario un 

cambio di mentalità per tutti i dipendenti. La formazione interna è fondamentale perché in 

questi progetti sono le persone il vero cuore del cambiamento, soprattutto in piccole realtà, e 

bisogna valorizzare gli elementi interni alla propria azienda che meglio di tutti conoscono 

ogni dettaglio e processo svolto. Infine, tutti concordavano sul fatto che fosse fondamentale 

avere un buon motivo per adottare l’intelligenza artificiale, valutando anche altre alternative 

“tradizionali”. L’intelligenza artificiale è uno strumento molto interessante ma tale resta e 

bisogna esser sicuri che l’obiettivo preposto necessiti questi strumenti.  
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7 Linee guida 

Durante l’elaborazione di questo lavoro sono emersi degli elementi conduttori, sia basati 

sulla letteratura sia su casi pratici analizzati, che sono fondamentali come requisiti e basi 

solide per lo sviluppo di un progetto in ambito digitale riguardante l’intelligenza artificiale. 

Risorse e competenze che sono fondamentali per il successo di un’applicazione che non 

necessariamente deve avere grandi dimensioni, grandi costi e alti livelli di programmazione, 

ma che può essere adottata da aziende medio-piccole con budget anche modesti. Di seguito 

viene esposta graficamente la proposta di una linea guida per lo sviluppo di un progetto in 

tale ambito, evidenziandone gli elementi chiave. 

 

Fonte elaborazione dell’autore 

Figura 9: Linea guida 
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7.1 Prerequisiti 

Partendo dal principio che questo lavoro è orientato verso quegli imprenditori, o dipendenti, 

che hanno intenzione di implementare l’intelligenza artificiale, si parte dal presupposto che 

essi siano arrivati a tali conclusioni dal fatto che hanno già cominciato a digitalizzare i 

processi all’interno della propria azienda. Questo è, infatti, un prerequisito fondamentale per 

poter implementare con successo un progetto riguardante l’intelligenza artificiale. È vero che, 

attualmente esistono singole applicazioni che possono essere implementate in modo 

indipendente ma sul lungo periodo, affinché tutti i settori aziendali si coordino e usufruiscano 

all’unisono di tutti i benefici di queste applicazioni, è fondamentale pianificare una solida 

base sulla quale progettare il rinnovamento aziendale e non solo singole aree o mansioni. 

 

Figura 10: Strategia digitale 

 

Fonte: (PostFinance, 2016) 

 

Nella digitalizzazione, come per l’intelligenza artificiale, quando il progetto che si vuole 

attuare si sviluppa in una piccola azienda, è molto importante avere chiara la situazione 

globale, ovvero, avere una visione outside-in di come tali tecnologie possono venire incontro 

alle esigenze esterne (il rapporto con i nostri clienti), oppure inside-out, come tali tecnologie 

possono migliorare i nostri processi interni e l’innovazione (PostFinance, 2016). 

 

Secondo uno studio condotto da McKinsey (Bughin, Seong, Manyika, Chui, & Joshi, 2018), 

alcuni fattori critici di successo per l’adozione dell’IA sono principalmente legati alla 

pressione competitiva del mercato (l’IA vista come un fattore critico di successo per avere un 

vantaggio competitivo), il capitale umano disponibile nella propria azienda, la maturità 
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digitale e il livello di digitalizzazione dell’azienda. Tutti questi aspetti fanno parte 

dell’ambiente nel quale nasce l’idea di sviluppare un progetto d’intelligenza artificiale, 

l’identificazione di un problema o un’opportunità. Il livello di maturità digitale o di 

digitalizzazione è però un requisito iniziale fondamentale prima ancora di cominciare a 

pensare all’intelligenza artificiale. Non si può, infatti, pensare di iniziare un progetto in tale 

ambito senza prima aver cominciato a digitalizzare la propria azienda. In tale senso è quindi 

utile fare un’analisi dello stato digitale attuale dell’azienda, comprendere quali sono i settori 

più o meno sviluppati e porre i rimedi necessari per garantire una base solida per la 

realizzazione del progetto. A tale scopo, l’Università di San Gallo in collaborazione con 

Postfinance, ha elaborato uno schema (sotto illustrato) con il quale è possibile stabilire il 

livello di maturità digitale della propria azienda (Berhaus, Back, & Kaltenrieder, 2015).  

 

 

 

Fonte: (PostFinance, 2016)  

Partendo dal primo punto, aziende che possono definirsi a un buon livello di digitalizzazione, 

devono saper offrire prestazioni digitali alla propria clientela adattandosi a tutte le sue 

esigenze e modalità di fruizione. In secondo luogo, le aziende dovranno saper innovare i 

propri prodotti o servizi grazie alle nuove tecnologie digitali o sfruttarne le potenzialità per 

migliorare i propri processi interni. Quale terzo punto è necessario verificare quali sono le 

conoscenze delle necessità digitali dei nostri clienti e come utilizzare tali tecnologie per 

migliorare il servizio offerto loro. Questa nuova strategia digitale ha effetto sul punto quattro 

dove andremo a verificare quanto la nostra azienda è cambiata per adeguarsi alle nuove 

Figura 11: Canvas livello digitalizzazione aziendale 
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esigenze digitali, interne ed esterne. Non solo l’organizzazione dovrà cambiare ma anche 

tutti i processi aziendali dovranno adattarsi, come illustrato al quinto punto. Un miglioramento 

che dovrà rispecchiarsi anche nella collaborazione e comunicazione così che tali aspetti 

verranno ampliati e modificati grazie alla digitalizzazione. L’intera struttura però deve avere 

basi solide, come illustrato dalla posizione del punto sette, rappresentato da tutte le 

tecnologie dell’informazione (ICT) presenti in azienda che dovranno essere di livello tale da 

poter permettere tutte queste implementazioni. Gli ultimi punti, infine riguarderanno la cultura 

aziendale nei confronti della digitalizzazione e di come sia pronta ad adottare queste nuove 

tecnologie, e la gestione della trasformazione, che necessiterà la collaborazione di diverse 

persone che dovranno lavorare come in team per compiere correttamente la trasformazione 

(PostFinance, 2016). 

7.2 Problematizzazione e progettazione 

Stabilita quindi la “situazione del mercato” in cui si trova l’azienda possiamo procedere con la 

pianificazione nel dettaglio del nostro progetto. Secondo un rapporto elaborato da Ernst & 

Young, quando si vuole implementare un progetto d’intelligenza artificiale è consigliabile 

seguire cinque passi principali per avere le risorse e le competenze necessarie a tal scopo. Il 

primo è quello di capire esattamente quale è il proprio obiettivo e cosa si vuole raggiungere 

con l’IA all’interno della propria azienda, dal migliorare il servizio alla clientela, all’aiutare i 

propri dipendenti fino all’ottimizzazione dei processi interni. Il secondo passo è quello di 

mostrare una forte leadership e capacità esecutive al fine di dimostrare con efficacia 

l’introduzione di questa tecnologia, i benefici e convincere tutte le persone all’interno 

dell’azienda della sua utilità. Bisogna essere una guida sia per convincere, sia per evitare 

problemi e resistenze da parte del personale. A questo punto sarà fondamentale assumere 

nella propria azienda talenti ed esperti del settore che possano aiutare lo sviluppo di questa 

tecnologia in azienda e a gestirla. Sarà anche importante la formazione nel caso non si 

voglia solo acquisire nuovi talenti ma si voglia svilupparli direttamente nel proprio organico. 

Una volta che si ha il personale opportunamente formato, è importante instaurare una 

strategia dei dati appropriata per la raccolta, la gestione e la selezione delle informazioni da 

tutte le fonti. Infine, bisogna continuare a migliorare l’esperienza che queste tecnologie 

offrono agli esseri umani in quanto al centro dello sviluppo dell’IA (Ernst & Young LLP , 

2018). Un approccio molto simile a quello adottato nei progetti di Advanced Analytics 

generale, che hanno come scopo quello di risolvere un problema di business in un contesto 

aziendale. Anche in questo caso, infatti, si parte da una problematica che si vuole risolvere e 

dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. Per fare ciò si passa poi all’acquisizione e alla 

preparazione dei dati, nonché alla tecnica con la quale raccoglierli e organizzarli, al fine che 

possano essere utilizzati per trovare la soluzione voluta. Si proseguirà poi con un’analisi 

esplorativa per comprendere quali modelli utilizzare per poi passare ad un vero e proprio 

utilizzo di machine learning basato su analisi fornite da complessi algoritmi e modelli 
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matematici. Infine, c’è la fase di test nella quale si prova con dati nuovi l’applicazione creata 

per comprovarne l’efficacia, prima dell’utilizzo vero e proprio (Giaume, 2018). Un fattore non 

evidenziato da queste analisi, però, è come nelle fasi iniziali di questi progetti si debba 

considerare il fattore tempo. Elaborare un sistema basato sull’intelligenza artificiale richiede 

molto tempo, dalla sua progettazione alla sua implementazione. Questo soprattutto nel caso 

in cui si voglia applicare un sistema di “machine learning” che richiede molte energie affinché 

la macchina cominci ad imparare e superare la fase di “addestramento”. Un esempio è dato 

dal Memorial Sloan Kettering Cancer Center che per introdurre Watson, l’applicazione di 

diagnostica medica sviluppata da IBM, ha impiegato più di sei anni per la sua introduzione 

ed è ancora in fase di sviluppo (Mahidhar & Davenport, 2018).  

 

Figura 12: Valutazione iniziale e progettazione. 

Fonte: elaborazione dell’autore  

 

Come visto nello schema iniziale, bisogna innanzitutto partire dall’idea che non si deve 

sviluppare un progetto di IA solo perché è un tema attualmente molto popolare, ma perché si 

ha un chiaro e ben definito obiettivo che si vuole raggiungere e l’utilizzo di queste tecnologie 

può essere una valida soluzione per far sì che ciò avvenga. Come emerso chiaramente 

anche da tutte le interviste svolte, questo è un requisito fondamentale prima di iniziare un 

progetto in tale senso, un obiettivo chiaro che vada a “risolvere problematiche ben definite in 

ambiti specifici” (vedi allegato 6). Esso deve essere chiaro, misurabile e quantificabile, 

dall’inizio alla fine, o nei suoi passi intermedi. Come affermato anche dal direttore di AMS, il 

sig. Rossi, bisogna “sapere cosa si vuole raggiungere, perché lo si vuole raggiungere e quali 

obiettivi si hanno” (allegato 3). Partendo da questo principio, bisogna poi analizzare quali 

basi abbiamo, di competenze e risorse digitali, per poter partire con il nostro progetto. Fatta 

questa analisi sarà importante avere una guida univoca e motivata da parte di un “leader 

digitale” che possa portare a buon fine la transizione verso queste nuove tecnologie e guidi il 

progetto che si vorrà iniziare. Durante le interviste, infatti, è spesso emerso come questa 
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figura sia importante in quanto capace di far comprendere i benefici dell’utilizzo corretto 

dell’IA per il successo del progetto stesso. 

 

Dalle analisi fatte è emerso che le dimensioni fondamentali da misurare sono lo stato di 

digitalizzazione della nostra azienda, il tempo a disposizione, il budget utilizzabili e le 

persone. Dal momento che noi vediamo un problema o un’opportunità e decidiamo di 

sfruttarlo, o porvi rimedio, è importante avere bene in chiaro che progetto vogliamo 

sviluppare e se l’intelligenza artificiale è necessaria nel nostro caso. Sarà, però, importante 

avere anche una visione d’insieme “lungimirante”. Dal momento che queste tecnologie 

possono essere sviluppate in vari ambiti, bisogna comunque tenere a mente la possibilità di 

gettare le basi per l’implementazione di sviluppi futuri (es. raccolta strutturata dei dati non 

limitata al campo in cui vogliamo applicarla). Una volta scelto il progetto che si vorrà 

sviluppare sarà bene concentrarsi solo su tale progetto e non disperdere le energie verso 

altre idee. 

7.3 Dati 

Osserviamo ora più nel dettaglio la parte riguardante la raccolta dei dati dello schema iniziale 

  

Fonte: elaborazione dell’autore  

 

Quale che sia l’applicazione che vorremmo adottare, da sistemi predittivi alle chatbot o alla 

gestione automatizzata di un magazzino, ciò che è fondamentale sono i dati. Come emerso 

dalle interviste, “la qualità dei dati è la determinante del successo di un progetto” (vedi 

allegato 11) affinché l’intelligenza artificiale possa svolgere il suo lavoro nel miglior modo 

possibile. Spesso chi inizia un progetto in questo campo ha già a disposizione un’enorme 

mole di dati e ne vuole sfruttare al massimo le potenzialità, in altri casi però bisogna essere 

sicuri di avere la quantità sufficiente per far funzionare l’algoritmo correttamente. Non basta 

raccogliere i dati in modo approssimativo, come si può vedere dall’immagine soprastante, 

essi “devono essere strutturati e codificati, che rispecchino degli standard precisi” (allegato 

7) e raccolti con rigidi criteri. Bisogna quindi strutturare e pianificare correttamente la 

struttura dalla quale verranno prelevati i dati e far sì che sia unica e coordinata. I dati devono 

essere raccolti in maniera appropriata e, indipendentemente dalla fonte dalla quale arrivano, 

poter essere comparabili tra loro ed utilizzabili da un unico programma. Strutturati i dati, 

bisogna assicurarsi che essi siano anche di qualità elevata. Bisogna evitare che questi 

Figura 13: Raccolta e gestione dati 
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possano contenere pregiudizi, errori di sorta o bias. Essi, inoltre, devono essere raccolti nella 

maniera più neutra possibile e in modo eterogeneo, affinché possano dare la soluzione 

migliore e più precisa possibile senza inclinazioni “culturali” di sorta. Bisogna, infatti, tenere a 

mente che la macchina impara dalle informazioni che le verranno fornite, dati di scarsa 

qualità posso portare a conseguenze spiacevoli (vedi allegato 9). Infine, bisogna essere 

sicuri di poter raccogliere un numero sufficiente di dati. Ci sono applicazioni che necessitano 

pochi dati per poter funzionare ma la maggior parte esige un flusso continuo di informazioni 

per poter sempre essere aggiornate. Le fonti dei dati possono essere molteplici, come visto 

nei capitoli precedenti, ma bisogna realizzare una struttura ben coordinata che raccolga i dati 

dalle fonti di cui abbiamo bisogno. Nel caso non fossero sufficienti i dati raccolti dai nostri 

dispositivi elettronici è possibile far capo anche a database esterni. 

7.4 Competenze 

Osserviamo ora più nel dettaglio la parte riguardante le competenze dello schema iniziale 

 

Fonte elaborazione dell’autore 

 

Appurata la presenza di dati di qualità in azienda, bisogna ora valutare il livello di 

competenze necessarie per sviluppare correttamente tali progetti e far sì che possano 

evolvere. Queste competenze possono essere acquisite in due modi, assumendo specialisti 

dall’esterno, affidandosi anche a consulenti, oppure formando internamente le competenze 

necessarie favorendo la formazione continua e lo sviluppo personale. Durante le ricerche 

svolte, è emerso come non esista una lista di competenze univoche che bisogna sviluppare 

per progettare un’applicazione d’intelligenza artificiale. Questo perché le competenze 

possono essere numerose e differenti a dipendenza del progetto che si vuole sviluppare. 

Secondo un rapporto elaborato da Ernst & Young, però, in futuro ci sarà bisogno di alcune 

capacità e caratteristiche fondamentali di seguito evidenziate (Ernst & Young LLP , 2018): 

- Advanced analytics: costituire dei team interdisciplinari di persone altamente 

qualificate che abbiano buone capacità sia informatiche sia di comprensione dei 

problemi che un’impresa può avere in un futuro prossimo e ai quali bisogna trovare 

una soluzione, con buone capacità di comprensione dei trend attuali; 

- Data management: per poter usufruire al meglio delle applicazioni dell’intelligenza 

artificiale è fondamentale saper gestire i dati sui quali poi essa lavorerà. È quindi di 

Figura 14: Competenze necessarie 
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vitale importanza saper pianificare sin da subito il modo migliore e più efficace per 

archiviare, catalogare e proteggere tutti i dati che verranno raccolti; 

- AI leadership: c’è bisogno della presenza di un leader che abbia le competenze per 

guidare il cambiamento, gestire appropriatamente tutte le problematiche che 

emergono e anticipi i cambiamenti preparando l’impresa a reagire a ciò; 

- Open culture: stabilire una cultura aperta e collaborativa tra i dipendenti potrà aiutare 

a minimizzare la resistenza da parte dei collaboratori e aiutarli a prepararsi al 

cambiamento organizzativo che avverrà; 

- Emerging tech: capacità di analizzare le nuove tecnologie sul mercato per continuare 

ad aggiornarsi sui nuovi sviluppi e restare al passo con i tempi. Allo stesso tempo 

devono anche evolvere le competenze delle persone che collaborano tra loro, 

affinché il cambiamento avvenga rapidamente e si ascoltino le esigenze aziendali 

dall’interno e potersi adattare; 

- Agile development: capacità di creare un approccio interattivo con il continuo 

coinvolgimento dei dipendenti al fine di mitigare i rischi e migliorare continuamente; 

- External Alliances: capacità di stabilire alleanze esterne al fine di accedere ad un 

pool più ampio di capacità e talenti nonché di ridurre il tempo di sviluppo 

dell’intelligenza artificiale, grazie a collaborazioni o alleanze. Tali collaborazioni sono 

utili anche nello scambio d’informazioni e dati per avere un migliore sviluppo dell’IA; 

- Emotional intelligence: la matematica, la statistica e il ragionamento logico non sono 

le uniche abilità che bisogna possedere per sviluppare l’IA ma c’è bisogno anche di 

intelligenza emozionale affinché queste tecnologie possano comprendere le emozioni 

umane al fine di migliorare la loro interazione con le persone. Maggiori competenze 

avrà l’IA e più facile sarà l’adozione da parte delle persone e dei clienti. 

 

Possiamo quindi identificare quattro ambiti principali nei quali è importante sviluppare nuove 

competenze: 

- Dati: Per quanto riguarda applicazioni di Machine Learning è fondamentale che tutti 

abbiano competenze riguardanti la raccolta dei dati, secondo standard ben precisi e 

prestabiliti. Sono importanti competenze analitiche e statistiche per poter non solo 

capire come raccogliere le informazioni ma anche saperle analizzare e interpretare; 

- Tecnico: dal punto di vista tecnico saranno necessarie, nel caso di applicazioni più 

avanzate, competenze di programmazione e ingegneristiche (soprattutto per quanto 

riguarda applicativi hardware per la raccolta dati e l’automatismo); 

- Management: saranno fondamentali doti di leadership per saper gestire progetti 

innovativi come questo, per evitare malumori e convincere dell’utilità che essi 

potranno avere. Inoltre, questa tipologia di progetti richiedono buone capacità di 

progettazione e pianificazione per un’efficace introduzione e abilità emotive per 

comprendere le persone che dovranno svolgere il cambiamento; 
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- Comunicazione: far comprendere l’importanza di questo strumento a tutti gli 

stakeholder e dipendenti. Non solo, bisogna far comprendere come non si debba 

temere l’IA e come tutti i dati siano trattati in modo adeguato. 

 

Oltre a queste competenze bisogna considerare che vi sono una serie di competenze e 

capacità che difficilmente sono acquisibili con la formazione, e vengono definite “soft skills”. 

Secondo il rapporto elaborato dall’OECD, alcune di queste skills, importanti nel campo della 

digitalizzazione e intelligenza artificiale, sono: curiosità, mentalità aperta, senso critico, 

creatività, collaborazione, pensiero agile, capacità di gestione rischi, capacità di risoluzione 

problemi, adattabilità e flessibilità (The Organisation fo Economic Co-operation, 2019). 

 

Come evidenziato dall’immagine precedente, nel caso si sviluppi in proprio l’applicazione, 

bisogna anche considerare i nuovi ruoli e figure professionali che dovranno nascere in seno 

all’azienda. Per progetti di basso livello o con applicativi acquisiti dall’esterno è sufficiente 

una formazione interna mentre per lo sviluppo in proprio di un’applicazione è possibile dover 

acquisire competenze più specialistiche. Competenze che solitamente si acquisiscono dopo 

molti anni di studio e tale investimento di tempo spesso non viene considerato in azienda, 

preferendo quindi assumere direttamente personale specializzato nell’ambito di nostro 

interesse. Nel caso però l’assunzione di nuovo personale non potesse essere 

economicamente sostenibile è possibile fare affidamento ai servizi offerti da consulenti 

esterni. Da buona parte delle interviste, e dalle ricerche effettuate, risulta che una figura 

cruciale da prevedere nel proprio organigramma è quella del Data Analyst, figura legata 

prettamente all’importanza che la raccolta dei dati ha per l’intelligenza artificiale. 

7.5 Struttura 

Osserviamo ora più nel dettaglio la parte riguardante la struttura dello schema iniziale. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Dall’analisi svolta è emerso come la struttura aziendale spesso necessita una 

riorganizzazione completa affinché si possano utilizzare questi strumenti in modo 

appropriato. In molti casi le aziende hanno riorganizzato i propri reparti per poter 

raggruppare le proprie competenze, evidenziandone le eccellenze, ristrutturando i processi 

in modo da semplificarli il più possibile rendendoli standard ed avere così una struttura agile 

Figura 15: Struttura aziendale 
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e pronta ai cambiamenti. Ristrutturando la propria struttura aziendale è possibile far fronte ai 

nuovi cambiamenti e sfruttare al meglio il potenziale digitale di queste applicazioni. 

Un modo per riorganizzare la propria azienda secondo le nuove necessità è quello di seguire 

delle “filosofie aziendali”, dove la più citata in questi casi è quella definita “agile”, ovvero un 

modo nuovo per definire un metodo di gestione dei progetti, per mantenersi competitivi e 

sopravvivere nel lungo periodo con tutti i cambiamenti rapidi che la nuova società porta ad 

avere nei bisogni ed esigenze dei consumatori. Per questo agile vuole dire essere sempre 

“percettivi” verso il cambiamento e continuare a chiedersi cosa si può fare per migliorare e 

avere successo. Questo implica il coinvolgimento di tutte le persone di un’azienda, di reparti 

differenti, in attività e metodi incrementali al fine di elaborare attività, prodotti e servizi in 

maniera estremamente flessibile e interattiva (Capgemini consulting, 2017). In molti casi 

analizzati e dalla ricerca svolta, questa tipologia di “filosofia” aziendale è un requisito 

fondamentale per implementare con successo una tecnica altamente innovativa come 

l’intelligenza artificiale. Di questa modalità di collaborazione fa parte anche il design thinking, 

una filosofia che, grazie a processi creativi, porta alla risoluzione di problemi in modo 

creativo. Lo scopo, infatti, è quello di destrutturare un problema in singole parti da studiare 

ed osservare, analizzando l’intero ambiente e le persone coinvolte, al fine di ideare una 

soluzione che porti alla realizzazione di un prototipo per un prodotto innovativo o che porti 

allo sfruttamento di opportunità. In sé questa filosofia può essere molto utile nell’applicazione 

dell’intelligenza artificiale, in particolare come base dalla quale partire per comprendere 

meglio quali problemi risolvere e di conseguenza quale migliore soluzione adottare (Brown, 

2008). Partendo quindi da un problema o da un obiettivo che si vuole raggiungere, è 

importante scomporlo nelle sue parti e osservare attentamente cosa realmente i nostri clienti 

(o utilizzatori finali) hanno bisogno. Grazie alla creazione di team interdisciplinari, sempre in 

un’ottica di utilizzo dell’intelligenza artificiale, si potrà capire esattamente quale sia 

l’applicazione più opportuna da utilizzare che possa aiutare per risolvere questo problema. 

7.6 Risorse 

Osserviamo ora più nel dettaglio la parte riguardante le risorse dello schema iniziale 

Figura 16: Risorse necessarie 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Nelle ultime fasi di analisi bisogna considerare le risorse a propria disposizione. Anche in 

questo caso le risorse necessarie possono variare molto a dipendenza della tipologia di 

progetto che si vuole realizzare. Osservate nei punti precedenti le risorse umane e quelle 
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intangibili (come competenze e know-how), bisogna considerare quelle tangibili. Trattandosi 

di un progetto riguardante la digitalizzazione ed il mondo digitale un ruolo fondamentale lo 

giocheranno le risorse hardware a propria disposizione. I sistemi di calcolo devono essere 

sufficienti per poter elaborare i calcoli che gli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppano. Da 

quanto emerso dalle interviste svolte, però, le tecnologie attualmente disponibili sul mercato 

sono più che sufficienti a tale compito. Bisogna però considerare l’investimento necessario 

legato alla digitalizzazione, soprattutto nel caso non si fosse ancora ad un livello sufficiente 

per poter sviluppare l’intelligenza artificiale. Ad esempio l’investimento necessario 

all’acquisto di dispositivi sufficienti affinché tutti possano beneficiarne (da computer, ai 

software fino a sensori, sistemi d’automazione o robot) o eventualmente 

l’approvvigionamento tramite un fornitore di servizi esterno. A tal proposito, come emerso da 

tutte le interviste e analisi svolte, un secondo aspetto fondamentale riguarda il networking a 

disposizione. Oltre per attivare importanti collaborazioni, magari con centri di ricerca come 

avvenuto con l’IDSIA per molte aziende intervistate, i contatti con specialisti o esperti del 

settore possono essere di aiuto per dare lo spunto iniziale ai progetti e l’aiuto necessario per 

comprendere la fattibilità di questi ultimi. Gli aiuti possono anche essere fondamentali nel 

caso si necessiti di poter accedere a fondi o investimenti esterni. La collaborazione con 

l’esterno però può essere d’aiuto anche per lo sviluppo dell’applicazione e lo scambio di 

conoscenze. Un orientamento all’open innovation, innovazione aperta, implica che le idee di 

valore non sono soltanto sviluppate all’interno della propria azienda ma possano anche 

provenire dall’ambiente esterno. Stessa cosa per le idee sviluppate da un’azienda che non 

devono essere esclusivamente usate all’interno dell’azienda ma anche condivise con 

l’esterno. Il flusso d’idee e le informazioni provengono dall’ambiente e non solo dall’azienda 

e possono essere filtrate per ottenere il risultato voluto (Chesbrough, 2003). Per piccole e 

medie imprese questa filosofia porta a poter accedere a quelle competenze e conoscenze a 

cui altrimenti non si avrebbe accesso, come nel caso dell’intelligenza artificiale. Sia per 

quanto riguarda la parte dello sviluppo dell’applicazione, sia per quanto riguarda 

l’addestramento e i dati necessari per completare i propri database. In molte delle interviste 

svolte, infatti, è emerso come la collaborazione con enti o organizzazioni esterne fosse di 

fondamentale importanza, soprattutto in Ticino grazie all’aiuto degli esperti facenti parte 

dell’Istituto Dalle Molle di Manno. In alcuni casi, perfino, senza lo scambio d’idee con esperti 

esterni non si sarebbe neanche iniziato, o compreso le potenzialità, di un progetto simile. 

 

Infine, di fondamentale importanza è il budget che deve essere considerato, oltre alla 

disponibilità immediata bisogna considerare il ritorno dell’investimento per valutare se vale la 

pena sviluppare tale progetto. Un elemento emerso dalle interviste, infatti, riguarda proprio 

questo aspetto dove, imprenditori desiderosi di voler sviluppare l’intelligenza artificiale, sono 

disposti ad investire molte risorse per progetti che in realtà possono essere risolti con 

normali tecniche già in utilizzate all’interno dell’azienda (ad esempio analisi statistiche). Non 
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sempre, infatti, è necessario sviluppare applicazione all’avanguardia d’intelligenza artificiale. 

A tal proposito è importante stabilire esattamente quale sia l’obiettivo che si vuole 

raggiungere, delle metriche precise per verificare quanto sia quantificabile il risultato 

ottenuto. Da alcune interviste fatte, è stato interessante osservare come non sia d’obbligo 

neanche programmare un’applicazione specificatamente per le nostre esigenze. Problemi 

“standard”, ovvero che numerose aziende hanno, possono essere risolti con l’utilizzo di 

software acquistabile preconfezionato o utilizzabile grazie ad un abbonamento. 

7.7 Sviluppo, controllo e verifica 

Una volta completata la fase di sviluppo dell’applicazione con l’effettiva introduzione in 

azienda non bisogna pensare di fermarsi dove si è arrivati ma bisogna continuare a 

perfezionare e migliorare il processo appena creato. L’intelligenza artificiale, nello specifico, 

ha continuamente bisogno di migliorarsi, di dati, fasi di test e correzioni per potersi affinare 

sempre più e adattarsi ai cambiamenti. A tale scopo è utile tenere a mente lo schema per il 

miglioramento continuo elaborato da Deming chiamato PDCA5. Deming, vedeva il 

miglioramento continuo come un circolo che continua ad evolvere verso livelli più alti, 

partendo da livelli di pianificazione e implementazione, visti nei punti precedenti, per poi 

proseguire con fasi di controllo. La fase di controllo, infatti, è fondamentale per verificare che 

l’implementazione stia avvenendo effettivamente come previsto dagli obiettivi stabiliti 

inizialmente (ACT Academy, 2018). È fondamentale stabilire delle metriche su come e cosa 

misurare per comprendere se vi è stato un cambiamento, sia esso positivo che negativo, 

all’interno dell’azienda. È importante in questo caso essere inflessibili in quanto “imbrogliare” 

sui risultati ottenuti non farà altro che danneggiare il progetto, mentre l’essere il più neutrali 

possibile ci permetterà di trarre anche delle lezioni e opportunità in caso di errori o aspetti 

negativi, o magari di ulteriori potenziamenti nel caso vi siano dei miglioramenti. In base alle 

analisi effettuate sui risultati ottenuti infine, si potrà procedere con la pianificazione dei passi 

successivi. Partire da piccoli progetti è spesso consigliabile con l’intelligenza artificiale, nel 

caso abbiano successo poi è possibile pianificare l’espansione dell’utilizzo di queste 

tecnologie anche in altri ambiti o settori. 

7.8 Raccomandazioni 

Durante tutto il progetto di implementazione di un’applicazione di intelligenza artificiale è 

bene tenere in considerazione alcuni elementi utili per evitare imprevisti. 

7.8.1 Legislazione protezione della privacy 

General Data Protection Regulation è la nuova legislazione europea sulla protezione dei dati 

e come tale va ad impattare direttamente sul funzionamento di un’intelligenza artificiale 

essendone la fonte principale sulla quale opera. Per alcune caratteristiche intrinseche 

                                                
5
 Plan-Do-Check-Act o, tradotto, pianificazione, implementazione, verifica e azione 
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dell’intelligenza artificiale, ci sono dei rischi a cui bisogna fare particolarmente attenzione. Un 

esempio riguarda il trattamento dei dati, se da una parte il GDPR regola chiaramente come 

tali informazioni vanno trattate, una volta avviata un’applicazione di machine learning essa 

comincerà a elaborare le informazioni in modo autonomo con sviluppi che potrebbero andare 

ben oltre a quanto programmato inizialmente per tutelare la legge. Inoltre, a dipendenza 

delle funzionalità che si hanno in previsione di attuare, possono esserci differenti livelli di 

protezione della privacy di cui bisogna tenere conto. Bisogna poi tenere in considerazione gli 

effetti sulle persone dell’analisi di dati statistici pubblici o altre informazioni che non sono 

sensibili ma che, se elaborati da un’intelligenza artificiale, possono mostrare più aspetti sulle 

persone che andrebbero invece tutelati per privacy. Infine, riportando il problema della 

scatola chiusa dell’intelligenza artificiale, il GDPR prevede che possa essere verificato 

l’utilizzo e la raccolta dei dati personali, cosa difficile nel caso gli algoritmi dell’IA non 

permettano una verifica esaustiva di questi parametri (Anselmi & Olivi, 2019) 

7.8.2 Usare metriche 

Per verificare il successo e la progressione del progetto è fondamentale utilizzare delle 

metriche o indicatori che possano aiutarci a tenere traccia dei cambiamenti. Queste metriche 

vanno pensate nella fase iniziale di progettazione dell’applicazione dell’intelligenza artificiale. 

Alcuni di questi indicatori potrebbero essere generali, come l’importo investito in questo 

progetto e nel suo sviluppo, la ricerca effettuata, il ritorno economico e via dicendo. Come 

emerso però dalle interviste spesso è più appropriato basarsi su indicatori meno quantificabili 

da un punto di vista economico ma più funzionali allo specifico caso. Alcuni esempi emersi 

sono il numero di contatti avuti da parte di clienti (Ticino Film Commission), il numero di 

utenti registrati, l’utilizzo dell’applicazione o i contatti realizzati con i propri partner (Ticino 

Turismo), o la riduzione dei costi derivati dagli imprevisti (AEM). Dello stesso avviso anche 

Moore, secondo cui non si possono usare degli indici comuni bensì bisogna elaborarne di 

personalizzati per la propria situazione aziendale. Gli obiettivi dovranno rispondere a cinque 

principali domande (Moore, 2019): 

- Come verrà misurato? Essi dovranno essere chiari e misurabili; 

- Dove siamo oggi? Misurare lo stato attuale per misurare le differenze rispetto al 

passato e alle misurazioni future; 

- Quali sono i nostri obiettivi? stabilire dei valori chiave da misurare per comprendere lo 

stato di avanzamento del proprio progetto e misurarne l’impatto aziendale; 

- Quali sono i benefici o i risultati desiderati per il nostro business? Simile alla 

domanda precedente, è di fondamentale importanza avere anche degli obiettivi 

economici da raggiungere; 

- Qual è il nostro punto di equilibrio? Spesso l’uso eccessivo ed intensivo di queste 

tecnologie non è necessario. Fino a che punto bisogna digitalizzarsi e usare 

l’intelligenza artificiale avendo il massimo rendimento? 
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7.8.3 Imparare dagli errori 

Secondo uno studio effettuato, presso aziende che hanno adottato l’IA, da parte della Boston 

Consulting Group, un errore che spesso viene fatto dalle aziende è quello di non fornire 

sufficienti dati, come visto in precedenza, ma soprattutto sufficienti fallimenti. Gli errori e le 

scelte sbagliate, infatti, sono un requisito fondamentale per poter “addestrare” un’intelligenza 

artificiale in modo corretto. Se si forniscono solo dati di scelte corrette, di processi svolti in 

maniera accurata e senza alcun fallimento, la macchina difficilmente potrà, ad esempio, 

predire possibili situazioni critiche o errori nei quali può incorrere l’azienda. Per questo è di 

fondamentale importanza, oltre a fornire un grande numero di dati, rendere disponibili alla 

macchina anche tutte quelle informazioni riguardanti i fallimenti e i processi che sono stati 

svolti male o in maniera fallimentare. In questo modo la macchina potrà imparare da tali 

errori e comprenderne gli schemi che hanno portato a tali scelte e migliorare (Ransbotham, 

Kiron, Gerbert, & Reeves, 2017). 

8 Conclusioni 

In conclusione, dopo tutte le analisi svolte, le ricerche e le interviste, si può affermare che 

l’intelligenza artificiale sarà potenzialmente molto importante, nei prossimi anni, per ogni 

tipologia di azienda. Il campo di applicazione in cui queste tecnologie possono essere 

utilizzate è innumerevole, tanti quanti i problemi che potranno risolvere e le opportunità che 

si potranno cogliere. Nella cultura moderna siamo stati abituati a vedere queste tecnologie 

come una minaccia, sia per la società in generale che per i singoli dipendenti di un’azienda. 

Da quanto visto però, emerge come questi strumenti possano invece potenziare gli esseri 

umani liberandoli da quegli elementi di routine e abitudinari e lasciar loro la libertà di 

esprimere la propria creatività. Non bisogna, però, farsi prendere dalla frenesia del momento 

o dalle mode pensando che, se qualcun altro sta usando queste tecnologie si debba fare lo 

stesso. Bisogna sempre partire da un problema che si vuole risolvere o un’opportunità che si 

vuole cogliere, riflettere bene in che modo farlo e in seguito decidere quale sia la tecnologia 

più adatta da usare. Le opportunità e gli utilizzi sono enormi, ma non sempre possono fare al 

nostro caso e non sempre sono un investimento che vale la pena fare. 

 

Questa guida è stata il frutto delle ricerche sulla letteratura attuale e le esperienze avute da 

aziende internazionali e locali. È proprio durante le interviste che si è compreso come lo 

sviluppo di queste applicazioni, soprattutto su suolo ticinese, sia ancora nella fase 

embrionale nella maggior parte dei progetti analizzati. In molti hanno cominciato ad adottarle 

e a sviluppare i propri progetti, ma pochi hanno alla mano dati concreti riguardanti il 

successo o meno di queste tecnologie. La guida può quindi fornire uno spunto sulla base dei 

dati attuali a disposizione in questo momento storico ma che in un possibile futuro prossimo 

potranno risultare per alcuni aspetti obsoleti o non più opportuni, soprattutto in questo ambito 
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nel quale l’avanzamento tecnologico ha una velocità estremamente elevata. Un insieme di 

indicazioni utili per fornire un orientamento a chi attualmente progetta l’applicazione 

dell’intelligenza artificiale e vuole comprendere quali risorse, competenze e cambiamenti 

culturali dovrà tenere in considerazione prima di iniziare. 

 

I limiti di questo lavoro sono legati ai vari ambiti di applicabilità dell’intelligenza artificiale, a 

dipendenza di quale uso se ne vorrà fare, parti della guida avranno maggiore importanza 

rispetto ad altre, mentre il fatto che sia una guida generale che possa essere utilizzata in tutti 

gli ambiti possibili, la rende meno specifica e puntuale, non valutando magari aspetti di cui si 

dovrebbe tenere conto in casi specifici, rendendo necessari ulteriori approfondimenti nel 

caso si volessero realizzare progetti con strumenti specifici. Il pregio di questo lavoro però 

risulta in una guida che offre ampi spunti su cui elaborare un proprio progetto imprenditoriale, 

intrecciando non solo aspetti teorici, ma anche casi tangibili presi di prima persona da esperti 

che hanno effettivamente sviluppato progetti in tale ambito e che sanno offrire validi consigli 

a riguardo. Facendo così capire la dimensione che comporta un progetto in tale ambito e 

quali aspetti bisogna considerare fin dalle prime fasi di sviluppo. Primo tra tutti l’importanza 

dei dati. Qualunque sia l’obiettivo che si vorrà raggiungere, i dati sono una miniera di 

ricchezza inesauribile. Saperli sfruttare e analizzare al meglio sarà di fondamentale 

importanza in futuro. Quindi, anche se al momento non ci si muoverà in tale ambito, è 

importante cominciare a prepararsi, sia per quanto riguarda la formazione e le proprie 

competenze, che con una raccolta organizzata e pensata di dati affinché, il giorno che si 

vorrà adottare l’intelligenza artificiale, si sarà in possesso di uno storico di informazioni molto 

importante che potrà essere d’aiuto nello sviluppo dell’applicazione. In un mondo sempre più 

digitale in cui i cambiamenti si fanno sempre più frenetici, la capacità di prepararsi in anticipo 

e adattarsi, sarà fondamentale per la sopravvivenza futura. 

 

Infine, un aspetto ritenuto fondamentale, se un imprenditore vorrà cimentarsi nello sviluppo 

di queste tecnologie, è quello di tenere al centro della propria visione l’essere umano. Questi 

strumenti hanno la possibilità di sostituire chiunque nelle proprie mansioni ma così facendo 

si perderà quella ricchezza in più che solo noi umani, al momento, siamo in grado di dare. 

L’intelligenza artificiale deve essere quindi vista come un elemento di supporto e non di 

sostituzione, un elemento che affianca le persone nelle loro mansioni, come un collega, un 

amico o un conoscente, ma mai deve diventare un rivale. L’unione tra l’essere umano e la 

macchina può essere considerata come un passo evolutivo verso qualcosa di migliore, 

mentre i singoli elementi, per quanto efficaci o efficienti, non raggiungeranno mai il 

potenziale che si potrà raggiungere se integrati assieme. 
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Allegato 1 - Cenni Storici 
 

Cenni storici 

La storia dell’intelligenza artificiale ha inizio molto prima di quanto si possa pensare, già agli 

inizi del secolo scorso si creavano dei piccoli automi (bambole che facevano movimenti 

preimpostati) al fine di emulare l’essere umano o animali. Il vero inizio però comincia negli 

anni ‘50 con la nascita dei primi computer che, nonostante le generose dimensioni per la 

bassa potenza di calcolo, cominciarono ad essere utilizzati per ricerche scientifiche quali la 

simulazioni di semplici e basilari reti neurali (Carlucci Aiello & Dapor, 2004). Un esempio 

furono le ricerche svolte da Warrem McCulloch e Walter Pitts che portarono a pensare alle 

reti neurali come reti capaci di apprendere. In base a questi studi qualche anno dopo Marvin 

Minsky realizzò il primo computer che fosse in grado di simulare una rete neurale, 

chiamandolo SNARC, seppur, con i suoi 40 “neuroni” fosse lontano dal simulare un vero 

cervello umano. Fu proprio in questi anni che nacque per la prima volta il termine di 

intelligenza artificiale, durante una conferenza tenuta da John McCarthy, inventore del 

termine “intelligenza artificiale” e durante la quale venne presentato il primo programma di 

intelligenza artificiale avente come scopo quello di risolvere problemi (Cimino, 2018). 

Cominciarono in seguito ad essere realizzati i primi programmi che potessero comprendere 

una determinata situazione per poi produrre una soluzione o un’azione di risposta ad essa. 

Vennero creati programmi di comprensione del linguaggio, programmi che simulavano 

un’interazione con uno psicologo (programma Eliza) o a macchine come Deep Blue 

un’intelligenza artificiale capace di battere il campione mondiale di scacchi (Garry Kasparov) 

in una partita nel 1996. Arrivando infine a programmi capaci di raccogliere quantità enormi di 

dati, elaborarli ed analizzarli al fine di offrire delle risposte puntuali a quanto richiesto, come il 

programma Watson per l’elaborazione di diagnosi mediche (Carlucci Aiello & Dapor, 2004). 

 

Man mano che l’intelligenza artificiale è stata sviluppata sono nate anche correnti di pensiero 

che potesse essere utili per definirla o descriverne le caratteristiche, ed una delle principali è 

quella che definisce l’intelligenza artificiale come IA forte o come IA debole. Dietro la 

corrente di pensiero dell’Intelligenza Artificiale forte vi è la convinzione che un giorno questa 

tecnologia possa davvero prendere coscienza di sé, diventando una vera e propria identità 

digitale capace di pensare in modo autonomo come o più di un essere umano. D’altra parte 

invece, con la corrente di pensiero dell’Intelligenza Artificiale “debole”, si pensa che questa 

tecnologia potrà arrivare “solo” a simulare un’intelligenza umana senza però diventare 

un’intelligenza autentica ed indipendente (Rossi, 2018). 

 

Ma come si può sapere se ci si trova di fronte ad una vera e propria intelligenza artificiale o 

meno? A tale quesito il matematico Alan Turing, nei primi anni ’50, elaborò un test chiamato 

in seguito col suo nome: “il Test di Turing”. In tale test, un esaminatore, si trovava 
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confrontato con le risposte date a delle domande da parte di due soggetti di cui non conosce 

l’identità. Uno, un essere umano, l’altro una macchina che fingerà di essere umana. La 

missione dell’esaminatore è quella, in base alle risposte, di distinguere quale dei due 

soggetti che hanno risposto è una macchina e quale un umano. Egli affermava, infatti, che 

se una macchina avesse raggiunto livelli di pensiero e intelligenza pari a quella umana, 

sarebbe stato impossibile distinguere i due soggetti (O. Longo, Marzo 2009). 

 

L’accelerazione ed evoluzione 

Negli ultimi anni l’evoluzione dell’intelligenza artificiale ha avuto un’enorme accelerazione, 

questo grazie ad una grande progressione avuta in tre ambiti principali (Bughin, Seong, 

Manyika, Chui, & Joshi, 2018): 

1. Grandi cambiamenti nelle capacità e potenza dei computer. Al giorno d’oggi, ad 

esempio, il processore di una scheda grafica può essere dalle 40 alle 80 volte più 

potente di una scheda grafica di 6 anni fa. Inoltre, ora non è più necessario avere 

obbligatoriamente la potenza di calcolo necessaria nella propria struttura ma ci si può 

avvalere di sistemi cloud, offerti ad esempio da Microsoft o Google, ai quali si può 

affittare parte della loro capacità. 

2. Quantità dei dati. Ogni processo oggigiorno crea un enorme quantità di dati, dando 

agli algoritmi la materia base su cui poter lavorare. Questi sono un’enorme 

opportunità per estrarne valore. 

3. Progresso negli algoritmi: gli algoritmi che stanno alla base dell’intelligenza artificiale 

hanno continuato ad evolversi nel tempo. Soprattutto nel campo del deeplearning, 

grazie all’uso esteso delle reti neurali, sono stati fatti degli enormi passi avanti nella 

precisione della classificazione e predizioni. 
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Allegato 2 - Linee guida etiche 
 

Nel 2018, a seguito dello sviluppo sempre più veloce delle tecnologie legate all’intelligenza 

artificiale, la commissione europea ha formato un gruppo di esperti, definito AI HLEG (High 

Level Expert Group on Artificial Intelligence) al fine da realizzare delle linee guida etiche che 

potessero portare all’adozione dell’intelligenza artificiale in modo appropriato. L’intelligenza 

artificiale può portare a grandi benefici con l’utilizzo dei dati e lo sviluppo di tecnologie in vari 

ambiti quali la guida autonoma, la salute, i servizi robotici, l’educazione ecc. Oltre agli 

innumerevoli benefici queste tecnologie possono portare anche a numerosi rischi. Per 

evitare ciò la commissione ha stabilito che vi sono due ambiti principali nei quali operare per 

avere piena fiducia verso l’IA: essa deve rispettare i diritti fondamentali con un presupposto 

etico. Il secondo ambito invece è quello tecnico, in quanto questa tecnologia deve essere 

abbastanza solida da evitare che eventuali lacune possano causare del male (AI HLEG, 

2018). 

 

Nello specifico i principi etici correlati all’intelligenza artificiale devono essere: 

- Il principio della beneficienza “fare bene”: i sistemi IA devono essere progettati e 

sviluppati per migliorare il benessere individuale e collettivo, creando prosperità e 

creazione di valore. 

- Il principio della non maleficenza “non fare male”. I sistemi IA devono essere 

progettati al fine di non procurare danno agli esseri umani, né di accentuare eventuali 

aspetti negativi. 

- Il principio dell’autonomia: l’autonomia implica la libertà dell’essere umano dall’essere 

subordinato o sotto coercizione da parte di sistemi guidati da intelligenza artificiale. 

Questo implica il diritto di essere soggetto direttamente o indirettamente di decisioni 

da parte dell’IA. 

- Il principio della giustizia “essere corretti”. I sistemi di IA devono essere sviluppati, 

usati e regolamentati con principi di giustizia ed etici. Sviluppatori e implementatori 

devono assicurare che minoranze individuali o di gruppo siano libere da pregiudizi. 

- Il principio della “spiegabilità”: operare in modo trasparente. La trasparenza è la 

chiave per costruire e mantenere nei cittadini la fiducia nei sistemi IA. Questi sistemi 

devono essere verificabili e comprensibili agli altri esseri umani i quali devono essere 

informati sulle intenzioni degli sviluppatori di queste tecnologie sul loro utilizzo. 

 

Nello sviluppare questi principi da parte della commissione sono emersi anche dei punti 

critici riguardanti questa tecnologia, che sono male (AI HLEG, 2018): 

- L’identificazione senza consenso. Queste tecnologie permettono la facile 

individuazione e identificazione delle persone, per questo c’è bisogno di 

proporzionalità nell’uso delle tecniche di controllo della popolazione. Bisognerà 
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distinguere i casi in cui potranno essere usate queste tecnologie per l’identificazione 

personale, il tracciamento individuale o la sorveglianza. Si dovrà quindi chiedere il 

consenso informato alle persone se verranno coinvolte nell’uso di queste tecnologie 

- Sistemi IA nascosti. Un essere umano deve sempre essere a conoscenza se sta 

interagendo con un essere umano oppure con una macchina ed è responsabilità 

degli sviluppatori, o di chi adotta tali tecnologie, fare in modo che ciò avvenga. 

Altrimenti, qualcuno che controlla questi sistemi può manipolare altre persone come 

meglio crede. 

- Classificazione dei cittadini in violazione dei diritti fondamentali. La classificazione 

delle persone in tutti gli aspetti della vita sociale e su larga scala può mettere in 

pericolo i valori della società e andare contro i diritti fondamentali delle persone. Per 

questo, per tali tipologie di valutazioni, i cittadini devono avere a disposizione delle 

chiare indicazioni su come ciò avviene. 

- Sistemi autonomi letali d’arma. Questi sistemi possono operare senza il controllo 

umano e prendere decisioni critiche nel selezionare e attaccare singoli bersagli. 

L’essere umano deve essere e rimanere l’unico responsabile e colpevole di ogni 

eventuale morte. Dal momento che, molte nazioni stanno sviluppando questa 

tipologia di tecnologie, c’è il rischio che si arrivi a dei conflitti scaturiti senza alcun 

controllo da parte degli esseri umani. 

- Potenziali rischi a lungo termine. Attualmente, le tecnologie IA sono legate a singoli 

ambiti specifici seguiti da esperti del settore che sviluppano queste tecnologie per 

scopi previsi. Su lungo termine però bisogna pensare che possano sorgere nuove 

elementi critici che al momento non sono ben chiari o speculativi. 

 

Sempre secondo la stessa commissione, affinché l’intelligenza artificiale sia degna di fiducia, 

deve possedere dieci requisiti riguardante l’applicazione o chi la sviluppa (AI HLEG, 2018): 

- Responsabilità: devono esserci meccanismi di responsabilità nel caso dovessero 

insorgere dei problemi. Meccanismi di rimborso o presa a carico responsabilità in 

caso di problemi. 

- Governance dei dati: la qualità dei dati raccolti è pari alle performance delle machine 

learning che vanno ad allenare. È quindi fondamentale che questi dati abbiano meno 

errori possibili e siano raccolti con criteri e principi rigidi. 

- Progettato per tutti: i sistemi devono essere progettati in una maniera tale che tutti i 

cittadini possano usarne i prodotti o i servizi, senza limitazioni di età, disabilità o 

status sociale nonché per genere o nazionalità. Deve essere incentrata sulle persone 

e a tutte le abilità umane, capacità e requisiti. 

- Governance dell’autonomia dell’IA: maggiore è l’autonomia data ad un sistema IA e 

maggiore sarà la governance e le regole che saranno necessarie. Bisogna controllare 

che nel tempo l’IA continui a comportarsi come è previsto che si comporti, soprattutto 
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se essa ha impatto su individui o comunità e garantire che l’uomo possa 

eventualmente porre rimedio ad eventuali problemi prima che insorgano. 

- Niente discriminazione: l’IA non deve in modo volontario o involontario discriminare 

gli individui, evitando pregiudizi o azioni che marginalizzino gruppi di individui. Questo 

deve essere evitato sia nella fase di progettazione che attuazione ma soprattutto i 

dati raccolti per l’addestramento delle macchine devono essere prive di bias. 

- Rispetto autonomia umana: tutti i sistemi IA devono essere progettati non solo per 

seguire i diritti, i valori e i principi umani ma anche per proteggere dagli abusi i 

cittadini in tutte le loro diversità dal governo o dai privati. A tal scopo bisogna evitare 

che i programmi vengano manipolati per arrecare danni a determinati individui 

- Rispetto della privacy: la privacy e la protezione dei dati devono essere garantiti in 

ogni fase del ciclo di vita del sistema. 

- Robustezza: gli algoritmi usati devono essere sicuri e fatti in modo che possano far 

fronte ad errori in tutte le fasi di sviluppo e utilizzo dell’IA. La precisione dei risultati 

deve essere confermata e riprodotta in modo indipendente. L’IA deve poi essere 

programmata affinché processi correttamente i dati al fine di dare output corretti e sia 

in grado di resistere ad eventuali attacchi esterni. 

- Sicurezza: bisogna assicurare che i sistemi svolgano i loro compiti come si è 

programmato e che funzionino senza che arrechino nessun tipo di danno agli utenti, 

minimizzando eventuali e potenziali errori. 

- Trasparenza: bisogna essere in grado di poter descrivere, ispezionare e riprodurre i 

meccanismi tramite i quali i sistemi IA prendono decisioni e imparano ad adattarsi 

all’ambiente. 
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Allegato 3 - Intervista Azienda Elettrica Massagno 
SA 

 
Descrizione 

L’azienda Elettrica Massagno Sa è l’azienda elettrica comunale fondata nel 1925 e che serve 

9 comuni, da Massagno alla Capriasca e alto Vedeggio, con più di 9000 abitanti serviti. 

Grazie a due affluenti, il Cassarate e il Franscinone, è stato possibile realizzare una centrale 

elettrica, chiamata La Stampa, situata a Sonvico. (Azienda Elettrica Massagno SA, 2019) 

 

Progetto 

Grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale l’Azienda Elettrica di Massagno mira ad un 

consumo e ad una produzione intelligente dell’energia elettrica, senza sbalzi ma con la 

maggiore linearità, efficienza ed efficacia. L’analisi automatica dei consumi permetterà di 

tenere sotto controllo i picchi di consumo, la produzione energetica e nel caso lo 

scollegamento di dispositivi che consumano eccessivamente energia. 

 

Intervistato 

Rossi Paolo – Direttore AEM 
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Mi sono informato sul vostro progetto e ho visto che questa applicazione dovrebbe 

aiutarvi ad avere un controllo maggiore sui consumi e fornirvi delle previsioni, esatto? 

 

La linea elettrica come le strade è sottoposta a degli stress e quindi non sempre il consumo 

e l’occupazione della rete è costante. Fondamentalmente il consumo dell’energia elettrica è 

qualcosa di altalenante, basso durante la notte, poi la mattina sale, poi ritorna giù e poi il 

vero picco di consumo è alla sera quando uno arriva a casa. Più o meno questo è quello che 

registriamo noi all'interno dei nostri consumi che sono prevalentemente di economia 

domestica. Evidentemente un'azienda avrebbe, a dipendenza del tipo di produzione, un altro 

andamento e lo puoi codificare in questa maniera. Questa è la curva tipica dei tuoi consumi, 

tu cominci a dire “con cosa la riempio in modo di arrivare a questi livelli? con quali tipi di 

produzione?” tieni conto del fatto che durante il giorno c'è qualche cosa di questo genere che 

è la produzione solare6, poi basta che arriva la classica nuvoletta e quindi tu qua avevi fatto 

una certa ipotesi che tu avresti avuto a disposizione dell'energia in rete ma non ce l'hai e 

quindi tu devi andare a prenderlo da qualche parte per riuscire a colmarla. Tu hai delle 

previsioni che possono essere date da momenti statistici influenzati molto dalla temperatura, 

dall'insolazione o l'umidità, tu fai una previsione che fai sull'arco delle 24 ore, quindi dici 

“nelle prossime 24 ore avrò questo tipo di consumo”. Poi però ovviamente durante la 

giornata hai degli scostamenti e questo è quello che effettivamente hai. Hai così degli 

scostamenti, più alti sono questi spostamenti più alto è il cosiddetto sbilanciamento, quindi la 

differenza tra previsione e realizzazione che nel sistema attuale non succede niente o 

succede relativamente poco. Un domani, però, ogni territorio dovrà dare al proprio gestore 

diretto superiore la propria previsione e nel caso in cui la previsione viene realizzata, dove la 

tua pressione è uguale al consumo reale, avrai un bonus, nella misura in cui la previsione è 

diversa, invece, tu avrai un malus. Noi quindi cominciamo a prepararci in questa maniera, il 

nostro algoritmo serve per fare delle previsioni affidabili nell'arco delle 24 ore successive, 

ovviamente più dati a disposizione si avrà e più il sistema impara dalle diverse condizioni. 

Qua il microclima influisce, essendo la grande produzione proveniente dal solare, anche in 

modo importante, di conseguenza più il sistema impara e più la previsione diventa affidabile, 

però questo non esaurisce di per sé il compito. Cioè, quello che abbiamo fatto per avere i 

dati che ti permettono di fare questa previsione e poi sulla base di quei dati arriviamo poi alle 

altre due successive funzioni che questo algoritmo deve avere. Noi abbiamo cambiato tutti i 

contatori, il contatore non è più solo lo strumento per registrare quanto è consumato in 

funzione della fatturazione ma diventa uno strumento che ti permette di fare un download dei 

dati del consumo totale, consumo istantaneo e della qualità (quindi livello di tensione). [..] 

Quindi a differenza di computer tradizionali che erano in grado semplicemente di darti una 

lettura, questo ti dà una lettura, il totale, il consumo istantaneo e la qualità, in più diventa uno 

                                                
6
 disegno su un foglio, grafico a onda dei consumi e sovrapposto grafico a campana durante il giorno 

per produzione solare 
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strumento dove non ti è concesso solo di fare un download dei dati ma puoi fare un upload di 

comandi per cui tu stacchi gli elementi energivori della casa: tipicamente il bollitore, la 

termopompa, se c'è la Jacuzzi, la colonnina di ricarica della dell'auto elettrica ecc. sono 

connessi con questa cosa. Tu li puoi, entro certi limiti attraverso i contatori di nuova 

generazione, telecomandare. Tu hai dati, che nel nostro caso non sono tantissimi ma sono 

comunque 9500 contatori, per ogni utente. Tu come minimo devi tirare giù i dati da tutti gli 

utenti ogni quarto d'ora, In realtà dovresti scaricarli più spesso, noi li scarichiamo ogni minuto 

e mezzo. Vuol dire che devi avere una broadband o banda larga che sia prestante. Abbiamo 

dovuto costruire una banda larga su tutto il nostro territorio che è in fase di ultimazione. Il 

guadagno di produttività che viene dato da un sistema di questo tipo se l'è mangiato il costo 

di investimento se vuoi fare magari qualcosa fatto in casa. A Massagno, che è un comune 

che ha una densità di abitanti per km quadrato tra le maggiori della Svizzera, sono circa 

9500 abitanti su meno di un chilometro quadrato, una potenza metropolitana. Però poi 

abbiamo la parte del nostro territorio, che è la Capriasca, che è la più estesa ma che ha una 

densità molto bassa. Abbiamo fatto un sistema ibrido, in parte lo portiamo via attraverso le 

linee elettriche fino a un nodo che normalmente è un armadietto di distribuzione dalla quale 

poi si dipartono dalla linea principale diverse linee verso le singole abitazioni e infine da lì 

andiamo via radiofrequenza.  

 

Quindi era tutto a carico vostro? 

 

Si tutto a carico nostro. Quindi abbiamo i dati, la possibilità di caricare comandi abbiamo una 

linea broadband che può scaricare questi dati e caricare i comandi. Tutto questo arriva 

sull’unità centrale, per farla breve noi abbiamo una centrale idroelettrica piccolina ma 

comunque funzionale al nostro territorio, arrivano i dati della quantità d'acqua che noi 

abbiamo di riserva, ovvero quanta autonomia abbiamo per produrre. Arrivano i dati dal punto 

di connessione con la rete alta tensione e arrivano i dati dalla meteorologia tipicamente 

appunto insolazione, temperatura e umidità. Tutti questi dati vengono impastati e lavorati da 

questo algoritmo in modo tale che lui può, da un lato, definire previsioni di carico cioè cos'è 

la previsione per le prossime 24 ore, facendolo per l'intero territorio selettivamente per sue 

parti. Quindi sulla disponibilità d'acqua che ha di riserva, rispettivamente sulla possibilità di 

telecomandare impianti della casa, in questo modo lui può far sì che quello che realmente 

avviene sia simile se non uguale a quello che tu hai previsto. Quindi, quando succedono 

queste cose lui ha una capacità di reazione e diminuisce i consumi in modo tale che riesce a 

mantenere il profilo che tu gli hai dato anche in presenza di eventi stocastici che può essere 

una nuvola che non è prevedibile sotto questo profilo e quindi questo ci riduce lo 

sbilanciamento. Ci riduce anche una terza cosa, noi al punto d’interconnessione con la rete 

d’alta tensione paghiamo la punta massima quindi il picco massimo di consumo elettrico che 

raggiungiamo nel corso di un mese. Quindi il quarto d'ora (misurazioni avvengono ogni 15 
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minuti) peggiore del mese è quello che tu paghi e tu lo paghi in ragione di un importo al 

megawatt. Quindi quello che tu raggiungi lo paghi evidentemente. Se tu sei in grado di avere 

un profilo di questo tipo7 vuol dire che non solo fa una previsione di consumo e la tiene ma 

cerca anche di fare un profilo che sia il profilo meno oneroso possibile, che si chiama Peak 

shaving8. Cioè metti la produzione propria rispettivamente la moderazione dei consumi in 

modo tale che tu realizzi nella maniera ideale le richieste di energia dalla rete nazionale. Poi 

non ci arriviamo quasi mai, però l'integrale di quella curva di consumo che tu hai la riduci a 

una struttura piatta e quindi questo ti permette di ridurre i costi, ti permette di ridurre i costi di 

sbilanciamento perché quello che realizzi è uguale a quello che prevedi, e questo sarà 

l’obiettivo futuro. Oggi come oggi ti permette di ridurre i costi del picco che tu paghi. Terzo 

elemento, tu devi pensare a quello che dicevo prima sulla tensione che si muove all'interno 

di un certo range, se tu sei dentro questo range allora la luce non balla9. Le linee che 

servono l'utenza sono delle linee radiali cioè da un centro partono a stella, mentre invece le 

linee di trasporto sono normalmente un anello perché se ti si rompe qualche cosa qua, te lo 

ricevi da questa parte o da quest'altra, in modo che garantisce la sicurezza 

dell’approvvigionamento. Queste sono linee radiali per cui un po' come il sistema dell'acqua 

tu cominci dalla parte più alta e poi non è una funzione lineare però scendi verso la parte più 

bassa10. Però se qua c’è un fotovoltaico che produce e immette energia sulla linea tu rischi 

che in una giornata estiva, tipicamente quando c'è produzione, si verifica una sovratensione. 

Allora tu cosa puoi fare, abbassi la tensione all’inizio per compensare il fotovoltaico che la 

aumenterà. Facendo così però sei a rischio che qua sei sotto tensione, allora questo 

algoritmo ti permette anche di regolare i consumi in funzione di questi sbalzi oppure produce 

la cosiddetta energia reattiva che compensa automaticamente le singole immissioni di 

energia. Questi sono i tre obiettivi principali che l'algoritmo, quindi l'uso dell'intelligenza 

artificiale applicata al nostro settore, deve raggiungere. Se vuoi la contropartita di questo 

progetto non è solo una miglioria della qualità della fornitura, non c'è solo questo aspetto. 

C’è ovviamente l'aspetto di una riduzione dei costi ma c'è anche un aspetto di riduzione costi 

investimento perché chiaramente con questo sistema io utilizzo le linee o le infrastrutture 

esistenti nella miglior maniera possibile. Cioè le uso nel modo corretto, non le stresso e 

quindi le posso tirare fino alla sua estrema capacità. Per esempio, adesso che abbiamo 

cominciato a fare girare in campo l'algoritmo ci rendiamo conto che noi nelle previsioni di 

utilizzo eravamo troppo prudenti. Noi utilizzavamo un sistema digitale di previsione 

dell'utilizzo della nostra centrale idroelettrica dove noi producevamo in funzione di questa 

curva, che però era stimata e ti rendevi conto che noi rispetto a quando abbiamo cominciato 

a far girare l'algoritmo, l'algoritmo teneva meno riserve, mentre noi avevamo un 

                                                
7
 Disegno lineare costante sul grafico precedente ondulatorio 

8
 Il prezzo elettrico è un prezzo variabile dipendente dal consumo, meno energia si acquista nei 

momenti in cui la domanda di energia è più alta, grazie all’auto produzione, e più il risparmio è alto. 
9
 Riferimento allo sfarfallio che si ha quanto la qualità dell’elettricità è bassa 

10
 Grafico discendente, più ci si distanzia dal punto di emissione e peggiore sarà la qualità dell’energia 
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atteggiamento molto prudenziale e lui invece avendo a disposizione una messe di dati più 

precisa e una capacità di imparare, lui cominciava a utilizzarla in maniera molto più accurata 

e quindi utilizziamo molto meglio l'acqua, avendo a disposizione e quindi evidentemente 

cominciavi a vedere gli effetti di risparmio che questo aveva. 

 

E in caso d’imprevisti? Come la mancanza d’acqua nei periodi di siccità 

 

Partendo dall’idea che ha un sacco di dati, considera che siamo partiti con un server e ora è 

quintuplicato il numero di server. Ora dobbiamo capire se dobbiamo collegare tutti i contatori 

oppure solo di una parte, se i registri aperti devono essere tutti o solo una parte, oggi come 

oggi, evidentemente, dato che non hai l'esperienza, metti tutta la bocca di fuoco che hai 

disposizione. Tutto dipende dal provare e dal testare, quindi c'è ancora una parte di fine 

tuning. Però il sistema dovrebbe avere una capacità di reazione nel giro di un minuto su 

eventuali eventi stocastici, es. ti va fuori una linea, ti arriva un temporale improvviso una 

cosa di questo genere. Però tieni conto che i dati dell’acqua sono un po’ più prevedibili nel 

senso che tu hai dei sensori che dicono la portata del fiume, Quindi lui calibra la capacità di 

accumulo sulla base dei sensori che ha sulla portata del fiume. Quindi alla presa d'acqua noi 

facciamo derivazione dell'acqua verso il nostro bacino di accumulo dove ci sono dei sensori 

e quindi lui è in grado di capire se ci sono come adesso tre metri cubi, se ci sono come 

normale 800 litri al secondo o se arrivi come siamo arrivati quest'estate a 300 litri al secondo 

 

E può già agire in autonomia quindi e voi non controllate?  

 

No adesso come adesso non gira ancora totalmente in autonomia, per il momento stanno 

facendo delle prove limitate, evidentemente non possiamo metterlo dentro e sperare che 

funzioni tutto. Penso che l’impiego completo controllato però sarà verso il mese di gennaio. 

 

E ci sarà sempre qualcuno che controllerà che tutte le azioni che prende siano 

corrette? 

 

Fondamentalmente i primi tempi si, dopo il sistema è pensato per andare in piena 

autonomia. 

 

Andrà a sostituire qualcuno o sarà una cosa in aggiunta? 

 

Per noi è una nuova funzione. Il sistema elettrico è come il sistema feudale, c’è l’imperatore, 

i principi elettori e poi conti, baroni i valvassori ecc. Noi siamo al livello più basso del sistema 

e quindi evidentemente queste funzioni che ti dicevo adesso, soprattutto quelle di 

programmazione, in Ticino sono a livello dell’AET (Azienda Elettrica Ticinese). Quindi tutti i 
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distributori sono quelli che agiscono e che hanno un touch sul cliente finale. Loro comprano il 

servizio da parte dell’AET di fatto, quindi l’AET si prende a carico la previsione e si prende a 

carico gli sbilanciamenti. Ovviamente ti fa pagare un prezzo che copre il suo rischio, allora 

per noi questo è un affinamento in realtà, nel senso che è una funzione in più però questo ci 

permette di ridurre i nostri costi. Quindi l’investimento è funzionale alla riduzione dei costi nel 

senso di funzionamento del sistema, è una funzione in più diciamo. Noi diventiamo “da 

persone che mettono assieme i cavi e verificano che stiano assieme senza saltare” ad una 

struttura che non solo fa questo ma vede anche come i cavi vengono caricati. Allora devo 

dare un'altra spiegazione in più. Il sistema elettrico è costruito con un sistema verticale, dove 

in cima stanno le grandi unità di produzione, che possono essere centrali nucleari, grandi 

dighe e cose di questo genere. Poi tutto va giù attraverso un sistema di reti sempre più 

capillare verso la bottom line dove ci sono i consumatori. Ovviamente tutto quello che ti ho 

descritto tra previsioni carico reale eccetera eccetera era facile, più facile da essere 

negoziato perché tu partivi da elementi centralizzati verso elementi decentralizzati magari 

bastava che mettevi da qualche parte un rubinetto che ti permetteva di dosare l'energia che 

andava in funzione di mantenere le posizioni dei grandi produttori. Oggi che cosa è 

successo, c'è una parte di produzione al livello più basso, pensa allo sviluppo del solare, allo 

sviluppo della biomassa eccetera quindi c'è molta più flessibilità su questo livello qua (il più 

basso) quindi questo rubinetto, questo dispenser in alto è meno efficace perché c'è sempre 

comunque un asse verticale però è sicuramente meno efficace e quindi diciamo è stata la 

prima azione che abbiamo fatto. Se una parte della produzione va in periferia anche una 

parte di questa funzioni di controllo andranno in periferia. Nella Streva è quello che stiamo 

andando a costruire noi. Adesso noi lo facciamo ancora per un territorio relativamente 

piccolo ma relativamente vasto, in realtà probabilmente andremo in un futuro più 

indipendente. Comunque sono ancora progetti pilota, fanno parte o di sperimentazioni fatte a 

livello federale o addirittura una sperimentazione che abbiamo vinto insieme a una serie di 

istituzioni in Spagna, in Grecia, in Svezia, con un progetto Horizon 2020 con €6000000 da 

dividere tra tutti per sperimentare l'idea di celle di autoconsumo, cioè piccoli quartieri dove 

hanno dentro del solare. Noi abbiamo messo dentro a Lugaggia che è un paesino qua sopra, 

abbiamo preso un quartiere e abbiamo privatizzato la linea elettrica. Cioè la linea che 

dall'armadietto di distribuzione serve questo quartiere è stata levata dalla solidarietà. 

Solidarietà vuol dire che evidentemente a portare l'energia a uno di Massagno dove c'è una 

forte concentrazione di case costa meno in termini assoluti che non portarla in un paesino 

sperduto della Valle del comune di Capriasca. Però il principio è quello di offrire il servizio in 

tutto il territorio e tutti gli utenti pagano uguale, quindi un principio di solidarietà, per cui le 

linee entrano tutte dentro un bidone e poi c’è una calcolazione dei costi totali diviso i kilowatt 

ora che circolano e quello è il prezzo di trasporto. Noi abbiamo quindi levato da li questo 

quartiere ed è come se fosse un impianto interno, come se fosse una casa dove le case 

sono come le singole stanze. C’era dentro tanta potenza installata, l’energia che veniva 
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prodotta in loco era pari al 20%, quindi relativamente poco. Abbiamo deciso di metterci 

dentro una batteria comprensoriale, ci abbiamo messo dentro l’algoritmo descritto prima ma 

tarato diversamente, su un quartiere con una flessibilità diversa e l’abbiamo reso autonomo. 

È una specie di quartiere che ha una bella fetta di autonomia. Prende dalla rete solo il 

minimo necessario. L’idea è che tu costruisci una serie di piccole celle all’interno del territorio 

e fondamentalmente le gestisci in base ad un processo di scambio, legato alle blockchain, 

tra le diverse celle delle sovrapproduzioni. E noi ci stiamo attrezzando in questo senso e fa 

parte del progetto dell’ufficio federale dell’energia, l’unico in Svizzera al momento che fa 

questi test. L’anno prossimo metteremo in funzione un’altra di queste celle che però lavorerà 

sulla cogenerazione, ovvero un motore che genera calore ed elettricità allo stesso tempo 

 

Quindi questa batteria che avete installato deve essere molto potente 

 

Questa è una batteria da 50 kilowatt ora, tu calcola che una macchina elettrica con 400 km di 

autonomia ha una batteria da 64 kilowatt/ora quindi non è una batteria grandissima. È un 

buon compromesso, perché chiaramente d'estate non riesce a fare lo storing di tutte 

l’energia prodotta mentre invece devi tener conto che devi girare 12 mesi quindi deve essere 

qualche cosa di mediano tra il mese di dicembre e il mese di luglio. Noi siamo diventati una 

sorta di living lab dove sperimentiamo tutta una serie di innovazioni.  Adesso siamo parte di 

un network europeo e quindi sperimentiamo. Alla fine è l’unico modo per sopravvivere o uno 

decide di correre in avanti prendendo una serie di rischi o niente. 

 

Quindi il motivo per cui lo state facendo oltre che a guadagnare e risparmiare, oltre ad 

offrire un servizio migliore è anche per cogliere queste opportunità e innovare, 

giusto? 

 

Un’azienda come la nostra, con un modello di business tradizionale, ha una durata di vita di 

forse solo 5 anni. Quando sono arrivato qui ho cercato di capire quali opportunità avevamo. 

Se non avessimo fatto il passo dell’innovazione avremmo probabilmente fatto un grande 

sforzo di razionalizzazione, cominciato a licenziare e automatizzare i servizi tradizionali in 

modo da aumentare il valore e poi vendere. Invece noi abbiamo visto che qua il mondo stava 

cambiando, cioè i paradigmi sui quali si basa il modello di business stavano cambiando di 

conseguenza abbiamo detto “no questa qua è la nostra opportunità” cioè noi non vendiamo 

più energia elettrica. Tra l’altro noi dal 2021, il prodotto energia noi non lo vendiamo più. 

Abbiamo ceduto questo ramo d'azienda e questo lavoro all’Azienda Elettrica Ticinese. Noi ci 

concentriamo sul dispacciamento quindi noi siamo i carrier se vuoi, non facciamo più il 

prodotto ma te lo portiamo a casa a minori costi con la massima efficienza in funzione di 

questi elementi qua che ti ho descritto prima. Poi abbiamo deciso che quello delle celle di 

autoconsumo, quindi quartieri di autoconsumo, è il nostro business nel senso che noi li 
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organizziamo, li ristrutturiamo e facciamo il servizio e poi il terzo pilastro sul quale, fino a 

quando avremo la capacità di essere creativi, è esattamente quello della ricerca. Quindi 

tener conto che siamo un living lab e questo è il nostro progetto aziendale.  

 

Parlando di progetto aziendale, è cambiato in qualche modo in questi anni con questi 

progetti? 

 

Si, diciamo che la flessibilità non è granché e la mobilità è bassa però diciamo che siamo 

diventati più tecnologici cioè quei pochi giovani che avevamo qua adesso fanno più 

tecnologia, lavorano su sistemi computerizzati ecc. più sul digitale, però diciamo così che per 

ottimizzare i flussi, soprattutto le funzioni più specialistiche, sono terziarizzati. 

 

Per le competenze, avete dovuto fare della formazione interna o vi basate su aziende 

esterne? 

 

Da una parte abbiamo fatto formazione interna, ad esempio l’elettricista che aveva la 

passione per le tecnologie l’abbiamo fatto diventare qualcosa di più. Abbiamo cercato di 

valorizzare le competenze che avevamo qua. C’è stato solo un licenziamento, riguardante un 

ingegnere meccanico che sfortunatamente non era una competenza di cui avevamo 

bisogno, abbiamo cercato di formarlo in altri ambiti ma non era nelle sue corde e abbiamo 

interrotto la collaborazione. Diciamo che le parti che riusciamo a controllare, dove abbiamo il 

know-how le abbiamo in casa, là dove know-how è troppo specialistico, che probabilmente 

solo i grossi potrebbero permettere di avere, le prendiamo dal mercato. 

 

Quindi non avete degli specialisti per l’analisi dei dati o altro? 

 

Quello lo avremo. Adesso abbiamo assunto un economista aziendale, l’abbiamo fatto 

cominciare dalla bottom line e adesso sta partecipando ai progetti di ricerca. Lui dovrebbe 

lavorare su tutto quello che sarà l’energy data management. Anche nel nostro piccolo 

qualche cambiamento l'abbiamo fatto, non è così eclatante. Quando ho gestito un progetto 

analogo come direttore dell'Azienda Elettrica Ticinese il cambiamento era stato nel giro di 5 

anni e molto più drammatico, il numero degli impiegati era rimasto costante ma all’intero la 

parte classica diciamo così, quindi la parte di manodopera da terreno, era diminuito ed è 

stato aumentato tantissimo gli analisti, i trader eccetera, quindi li è stato molto più 

drammatico che qua, qua d'altronde con una realtà dove abbiamo una ventina di impiegate 

non puoi fare in maniera e non è che puoi gonfiare gli organi a dismisura.  
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Per quanto riguarda le risorse, invece, ha detto che avete quintuplicato la capacità dei 

server, aggiunto tutti i sensori con i contatori, altre cose o investimenti che avete 

fatto? 

 

Soprattutto abbiamo investito nella rete, con i contatori o la rete broadband, e questo è un 

grande investimento. Abbiamo rinnovato tutta la struttura di controllo comando della centrale 

elettrica che doveva essere compatibile e interfacciabile col sistema, abbiamo una serie di 

server importanti dedicati a questo progetto, abbiamo investito nella rete e cercato davvero 

di imparare tutta una serie di lezioni. Abbiamo fatto lavori nella gestione del bacino, dove il 

nostro stoccaggio è la galleria dell’acqua che tiene 21000 metri cubi e ci assicura 

l'autonomia a piena potenza di 4 ore di più non potremmo fare anche perché il fiume appunto 

è piccolo e quindi potremmo avere 13 metri cubi nel fiume e poi improvvisamente dopo un 

mese avere 300 litri, quindi veramente abbiamo una variazione importante. Poi abbiamo 

eliminato il bacino e siamo passati direttamente alla galleria (condotta che porta alla 

centrale). Di fatto questo ci ha permesso di guadagnare circa 15 metri di salto, che ci 

permette di guadagnare circa mezzo megawatt, 500 kilowatt di potenza e ha reso il sistema 

molto più reattivo perché prima dovevi raggiungere certe quote al bacino invece adesso 

come lo apri produci, quindi il sistema diventa molto più rapido. Poi abbiamo migliorato la 

rete perché l'anello di distribuzione l’abbiamo migliorato e potenziato, in modo che sia più 

affidabile. Quindi un mix se vogliamo d’investimento tra il tradizionale e l’innovativo.  

 

Con tutti questi cambiamenti, i vostri collaboratori hanno avuto un po' di problemi o si 

trovano bene?  

 

Diciamo che il cambiamento è stato da un lato troppo rapido e dall’altro poco percettibile nel 

senso che quando tuo parli di un algoritmo, non è che gli puoi mostrare qualcosa di tangibile 

che possono toccare, l’algoritmo è qualche cosa di molto virtuale. Si è creata una frattura, 

cioè, ci sono entità che si percepiscono all'interno di una realtà come la nostra come entità 

diverse. Questo in parte deriva un po' dalla storia di tutte le aziende elettriche, perché ho 

vissuto più volte queste cose quindi non è che sono particolarmente preoccupato però chiaro 

che da una massa che era più o meno omogenea e che faceva squadra siamo diventati 

qualche cosa che fa molto meno squadra. Però direi che noi avevamo poco tempo a 

disposizione e dovevamo realizzarlo. Abbiamo fatto un programma nel senso che gli ho fatto 

fare un ciclo di almeno sei conferenze dove ho fatto venire prima un generalista che 

spiegava cosa succedeva nel mondo. Poi ho fatto venire qualcuno che parlava di disruptive 

business, cioè come in funzione del cambiamento tecnologico il business tradizionale viene 

distrutto e riaggregato facendo però esempi che erano qualcosa di un po' più vicino alla 

nostra realtà. Poi ho fatto venire un ingegnere elettrico che gli ha spiegato cos’è l'influenza di 

avere un sistema di produzione diffuso sulla rete, poi ho fatto venire il mio ingegnere che gli 



81 

 

Vademecum per l’applicazione dell’intelligenza artificiale 

ha spiegato che cosa stiamo facendo in realtà, in funzione di tutti questi cambiamenti che 

loro hanno visto dal macro fino al micro. E quindi attraverso questo sistema stiamo cercando 

adesso di ricompattare la cosa, poi abbiamo cambiato organizzazione. Prima avevamo 

un’organizzazione a comparti, c’era quello che si occupava della centrale elettrica, quello 

che si occupava della rete, quello che si occupava delle linee aeree, quello che si occupava 

dei cavi, avevamo la sezione contabilità ecc. adesso la parte amministrativa l'abbiamo 

accorpata tutta, e ora abbiamo una struttura più flat, dove stiamo mutando tutte queste 

compartimentalizzazione. Adesso lì ci sono due capi, uno con prevalenza tecnica e l’altro 

con prevalenza operativa quindi di conduzione e direzione lavori sul terreno e li stiamo 

utilizzare in modo da riaggregarli assieme. Vedremo dove porta questa, qua è troppo presto 

per dirlo però sicuramente questo è il tentativo di riaccorpare lo spirito di corpo. 

 

È più agile quindi? 

 

Si esatto, l’importante è che sia agile ma che si recuperi anche lo spirito di corpo. Il disruptive 

lo è anche per la struttura amministrativa, c’è un momento nel quale, se lo fai veloce (che 

devi far veloce) avviene per forza la frattura interna. Adesso bisogna ricomporla.  

 

Invece dal lato della clientela, come hanno percepito questi cambiamenti? 

 

La difficoltà è quella di comunicarla e spiegargli che cosa sta cambiando sul mercato, perché 

spesso l’utente comune non ha la predisposizione mentale o il tempo per capire questi 

elementi che sono complessi e sono noiosi. Quindi il difficile è fare passare l’immagine di 

quello che stai facendo. Un esempio è stato quando abbiamo cambiato i contatori, che è 

cambiato anche il sistema di fatturazione. Non facevamo più i tre acconti ma si pagava 

l’effettivo reale. Quindi le fatture invernali erano molto più alte e quando hanno visto che la 

prima fattura era il doppio di quello che pagavano solitamente si sono spaventati. 

Ovviamente si è pensato che fossero sbagliati i contatori e non il consumo diverso ma per 

correttezza verso di loro abbiamo preso seriamente le lamentele e fatto tutti i controlli 

necessari. Abbiamo preso una campionatura, li abbiamo accoppiati con i contatori 

tradizionali e abbiamo dimostrato che i calcoli erano corretti. Da lì sono cambiate le cose e 

abbiamo fatto capire che eravamo gente seria che ascolta i clienti. Questa azienda piccola 

che viene a contatto con la gente, ho telefonato a una serie di persone tra quelli che 

reclamavano, parlando e scrivendo una lettera personalizzata eccetera e alla fine gli 

irriducibili ci sono sempre ma quello ormai è fisiologico. […]. La natura di quello che facciamo 

rende difficile la comunicazione In più noi siamo pochi. Quindi siamo impegnati a fare quello 

che facciamo e quindi la comunicazione non è proprio il punto forte. Adesso abbiamo un 

buon rapporto e una buona immagine nella popolazione. 
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Questo progetto quanto ha richiesto in risorse? Come il tempo ad esempio 

 

Noi siamo partiti come idea nel 2016 e andremo a regime verso il 2020. Tu devi pensare che 

abbiamo speso un anno per affinare il concetto, poi trovare il partner per realizzarlo (SUPSI 

è stato probabilmente la parte più facile), il prodotto da sviluppare. Poi abbiamo trovato la 

struttura di servizio che era quella che fa il dopo vendita. Se vuoi, la maggior parte del dopo 

vendita di Landis and Gyr che vende in Svizzera, in parte in Austria e ditta del Cantone 

Appenzello, abbiamo fatto una alleanza con loro e gli abbiamo dato la proprietà 

dell'algoritmo. Anche perché loro hanno le competenze per svilupparlo. A noi hanno dato 

una versione base dell’algoritmo la SUPSI ma poi qualcuno ci deve lavorare sopra. E noi 

abbiamo impiegato tutto il 2016 per preparare questa alleanza e il dossier per InnoSuisse. 

Poi fatto questo abbiamo cominciato a lavorarci ed è durato dal 2016 fino ad un pezzo del 

2017, poi c’è stato tutto il cambiamento dei contatori durante il 2018 e abbiamo dovuto 

costruire tutta la strutturazione finanziaria. Perché dovevamo anche pensare a come 

finanziare il progetto. La maggior parte di questa cosa qui è stata fatta in leasing, tutti i 

contatori e la rete broadband è stata finanziata dal leasing. Anche perché abbiamo fatto il 

calcolo che il tempo di ammortamento del leasing era più o meno simile al tempo di 

ammortamento del progetto.  

 

Ma il costo dell’algoritmo? 

 

Quello ci è stato finanziato completamente. Il lavoro dell’IDSIA è stato praticamente pagato 

da InnoSuisse con le sovvenzioni. Se avessimo dovuto pagare anche quello non ce 

l’avremmo mai fatta.  

 

Magari non avreste neanche cominciato? 

 

No, quello sì ma avremmo dovuto fare un grande sforzo finanziario. Perché è un rischio 

industriale che fatto da solo poteva pesare.  

 

Se invece volessi chiedere dei consigli, un domani un imprenditore volesse attuare un 

progetto per applicare l’intelligenza artificiale, quali consigli gli darebbe? Nel senso 

cosa fare e cosa non fare. 

 

Deve definire un chiaro piano aziendale. Tu devi sapere il perché. Cosa voglio raggiungere, 

perché lo voglio raggiungere e quali sono gli obiettivi. Devi assolutamente avere degli 

obiettivi chiari e cercare di avere una serie di consulenze tali, in modo di capire cos'è 

l'estensione del prodotto che devi avere. Perché magari l’intelligenza artificiale e qualche 

cosa d’inutile, puoi avere sistemi complessi e qualcosa di più semplice, quindi di avere un 
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buon consulente, nel nostro caso era l’IDSIA. Un imprenditore deve concentrarsi su quello 

che sa fare, un buon piano aziendale, una buona strategia aziendale, gli obiettivi che vuole 

perseguire e poi costruire un progetto, quindi costruire una rete di collaborazione come 

abbiamo fatto noi in questo senso, una rete di finanziamento che sia all'altezza di quello che 

devi fare. Questa qua è la parte dell’imprenditore. Diciamo che l’intelligenza artificiale è uno 

strumento, e lo strumento è funzionale a un piano […] 

 

Magari ci sono degli elementi che tornando indietro fareste in modo diverso? 

Pensando all’esempio di prima dei collaboratori, che c’è stata un po’ la spaccatura, 

fare qualcosa per evitare. 

 

Potevamo fare di più ma non penso che il risultato sarebbe stato diverso. Perché fintanto che 

i collaboratori non cominciano a vedere una serie di risultati pensano che tu ti stia muovendo 

solo a metalivello, autocelebrativo o un piano di marketing e non qualcosa sul piano tecnico. 

Sulla base dell’esperienza, probabilmente avremmo dovuto definire meglio le caratteristiche 

del prodotto. Con un altro prodotto sarebbe stato differente, per noi era la parte più difficile 

dell’operazione. Una soluzione di carattere tecnico per quanto complessa possa essere e la 

parte minore, in realtà quando ti butti in un nuovo settore in un ambito completamente 

diverso e inesplorato, come lo smartgrid o rete intelligente, è un bello slogan ma siamo gli 

unici ad averlo. Tu ti butti in un settore inesplorato, e tutti i rischi del tuo percorso li scopri 

andando avanti. Probabilmente col senno di poi alcune cose avremmo potuto vederle meglio 

alcuni problemi che emergevano potevamo vederli meglio, curare meglio la collaborazione 

ecco questo sì nel senso che evidentemente lavorando con istituzioni universitarie per 

esempio è chiaro che loro ti portano un prodotto da laboratorio e non è ancora un prodotto 

da produzione. Quindi, tu devi essere pronto a prendere in mano questo prodotto e farlo 

diventare un prodotto utilizzabile. Probabilmente questo passaggio noi lo abbiamo 

sottovalutato. Questa è una parte organizzativa sulla quale abbiamo mancato, quindi 

probabilmente il gruppo di progetto deve essere molto più coeso deve essere chiaro chi fa 

cosa, diciamo c'è un percorso parallelo che va fatto prima di quello che abbiamo fatto noi in 

modo da assicurare un endover, che la tecnologia ti permetta di non avere un periodo morto 

nel quale non sai bene “adesso cosa ne faccio di questo prodotto”. Quello sicuramente un 

errore che abbiamo fatto, probabilmente una migliore comunicazione all'interno avrebbe 

giovato, eravamo presi dalla tecnologia e dalle idee per davvero parlarci su quelle che 

sarebbero state le conseguenze operative. Ci sono altri errori che invece era più difficile da 

vedere è chiaro. Quindi individuare quello che è poi la reale applicazione del prodotto e 

probabilmente quando arrivi alla fine e cominci a sperimentarlo tu ne fai un’applicazione che 

è diversa rispetto alle funzioni per le quali è stata creata. Un altro punto è probabilmente tutta 

l'esperienza che ci siamo fatti durante il progetto man mano che procedevamo e che non 

pensavamo di dover fare. Anche perché l'esperienza di quelli che ci stavano attorno era 
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limitata, Se avessi avuto il tempo di fare una preparazione più accurata però una grossa 

parte degli errori l’avremmo evitata. 
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Allegato 4 - Intervista Città di Lugano 
 

Descrizione 

La città di Lugano nel corso degli ultimi decenni ha avuto una forte espansione e crescita 

economica che ha portato ad un conseguente aumento del traffico veicolare che coinvolge 

tutto il comprensorio della città, creando lunghe code sia all’interno che all’entrata della città. 

 

Progetto 

Lo scopo del progetto è quello di migliorare l’efficienza e l’efficacia della rete semaforica 

della città. Utilizzando i semafori come sensori (Ticinonews, 2019) capillari presenti in tutta la 

città si potranno raccogliere i dati necessari per far lavorare un algoritmo che controllerà in 

modo più efficace tutti i semafori presenti sul territorio al fine di migliorare il flusso del traffico, 

compreso anche quello dei pedoni. 

 

Intervistato 

Bregy Robert – Segretario comunale di Lugano 
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1. Di cosa tratta più nel dettaglio il vostro progetto e per quale motivo avete scelto di 

utilizzare l’intelligenza artificiale. Avete visto un problema da risolvere (viabilità) o 

avete visto più un’opportunità da sfruttare? 

 

In riferimento all'attività citata nella domanda va specificato che, per il momento, è stato 

commissionato uno studio atto a valutare il potenziale di soluzioni basate su intelligenza 

artificiale per migliorare l'efficienza della rete semaforica. 

Si tratta sì di un problema concreto (quello relativo al traffico) ma allo stesso tempo si vede 

nelle nuove tecnologie un'opportunità. Se parliamo ad esempio dell'intelligenza artificiale 

siamo dell'avviso che sia una tecnologia non ad appannaggio esclusivo di colossi tecnologici 

o governi nazionali ma bensì di uno strumento che, qualora vi fossero i presupposti, può 

portare benefici anche a realtà di scala più ridotta. Riteniamo, infatti, che sia un campo 

assolutamente da esplorare e che, oggi come oggi, impatta su tutte le attività 

indipendentemente dalla scala. 

 

2. Quali aspettative avete da questo progetto e quali prospettive vedete in futuro per 

l’intelligenza artificiale nella Città di Lugano? 

 

Sulle aspettative attendiamo l'esito dello studio nel caso specifico per trarre le dovute 

conclusioni; per il resto vedi risposta precedente. 

 

3. Quali passi avete svolto per realizzare questo progetto? Quando avete iniziato 

com’era la situazione iniziale nella quale vi trovavate? Ad esempio, com’era il vostro 

grado di digitalizzazione.  

 

Sì è stata fatta un'analisi iniziale ed è stato avviato lo studio. 

 

4. Per realizzare questo progetto quante risorse avete investito? Ne avevate già a 

disposizione o avete dovuto acquisire di nuove? Ad esempio budget o sistemi 

elettronici a disposizione. 

 

Per il momento, per l'attività in questione, si tratta di un unico mandato esterno. A oggi non 

sono state acquisite ancora specifiche competenze interne specialistiche. In una prima fase 

si prediligerà ricorrere a prestazioni di terzi. 

 

5. Ci sono stati dei cambiamenti nella struttura amministrativa? Ad esempio creazione 

nuovi dipartimenti, dipartimenti che hanno acquisito nuove mansioni o maggiore 

importanza ecc... 
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6. Avete dovuto acquisire particolari competenze? In quale modo l’avete fatto? (es. 

formazione interna, assunzione specialisti, collaborazioni) 

 

7. Avete cambiato in qualche modo i vostri processi aziendali? Ad esempio, gestione 

dei processi, modalità di lavoro, modalità collaborazione e coordinazione tra 

dipendenti in funzione dell’intelligenza artificiale ecc... 

 

Per le domande 5, 6 e 7 possiamo rispondere come segue. Nel corso del corrente anno 

abbiamo attivato la piattaforma "Lugano Living Lab". Questa piattaforma ha lo scopo di 

accelerare l'innovazione in città (in particolare grazie alle nuove tecnologie) in funzione di 

specifici progetti legati alla qualità di vita dei cittadini (risposte a bisogni concreti) e 

all'attrattività della regione. Lugano Living Lab è una piattaforma che connette pubblica 

amministrazione, cittadini (in un'ottica di innovazione aperta e incentrata sugli utenti), mondo 

accademico ed economia privata. Lugano Living Lab è un progetto promosso dalla Città in 

partenariato con l'USI. Si tratta quindi di un approccio nuovo e non gestito come un 

tradizionale servizio dell'amministrazione. In sostanza è una specifica unità dedicata a 

questo tipo di attività. Se è interessato ad avere maggiori informazioni su Lugano Living Lab 

la miglior cosa è incontrarsi e parlarne a voce. 

 

Quali difficoltà state riscontrando o avete riscontrato fino ad ora? Ci sono state delle 

resistenze da parte dei dipendenti? (ad esempio riluttanza ad usare queste tecnologie, 

diffidenza ecc.) 

 

Come poteva essere scontato e come accade in tutte le organizzazioni abbiamo anche noi 

una fetta di collaboratori restii al cambiamento. Si tratta di un cambiamento culturale legato 

alla trasformazione digitale che andrà accompagnato e necessiterà di tempo. Nel corso del 

corrente anno è stato pure costituito un centro di formazione interno all'amministrazione il cui 

compito è anche accompagnare il cambiamento culturale in atto. 

 

9. Quali consigli dareste ad un imprenditore che vuole implementare l’intelligenza 

artificiale nella propria azienda? Ci sono degli elementi o dei passi particolarmente 

importanti che bisogna seguire affinché si possa avere successo? O, al contrario, se 

vi sono delle cose che bisogna evitare assolutamente. 

 

L'unico consiglio che mi sento di dare è quello di non approcciarsi al tema riferendosi 

unicamente alle tecnologie. Le soluzioni tecnologiche sono un mezzo e non il fine. È 

importante in prima analisi capire il problema da risolvere e gli obiettivi che ci si pone nei vari 

progetti; la scelta della tecnologia a utilizzare avverrà in un secondo tempo. Spostare il focus 

unicamente sulla tecnologia rischia di far perdere di vista i veri obiettivi. 
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10. Sarebbe possibile avere accesso allo studio di analisi che avete svolto? 

Purtroppo in questo momento, essendo lo studio ancora in corso, non siamo in grado di 

trasmetterle analisi. Stiamo aspettando che l’azienda incaricata termini il lavoro e ce lo 

presenti. Le posso indicare, di seguito, gli obiettivi (a grandi linee) concordati: 

 Data analysis: analyze the Lugano track data that is currently available, with the aim 

of estimating to what extent it could be leveraged by current state-of-the-art AI 

methods, for the purpose of track flow optimization. 

 Recommendations: based on the data analysis, make recommendations as to what 

additional data, from cameras and other sensors, may be required to maximize the 

performance of state-of-the-art AI methods. 

 AI city vision: sketch one or more high-level blueprints of the AI architecture and 

functionality required to realize the “AI city” vision under a range of different 

cost/time/performance trade-offs. This vision will include further recommendations for 

extending the data gathering and integration processes, if so required by the 

envisioned control system of the AI city. 

  



89 

 

Vademecum per l’applicazione dell’intelligenza artificiale 

Allegato 5 - Intervista Clemap  
Descrizione 

È una startup svizzera che opera nell’ambito energetico. Essi costruiscono dei sistemi per la 

“misura intelligente” dei consumi energetici. Grazie ad un sensore di loro concezione 

installato sulla rete elettrica di un’abitazione sono in grado di monitorare i consumi che 

vengono effettuati e dare il controllo in tempo reale al cliente per ottimizzare i consumi. Il 

sensore viene fornito con un software che permette l’elaborazione dei consumi, 

l’individuazione degli sprechi e la fornitura (Clemap, 2019) 

 

Applicazione 

La peculiarità di questo sensore è, una volta allacciato alla linea elettrica, quella di 

riconoscere tutti gli strumenti collegati alla linea elettrica e identificarne i consumi. Questo in 

base alle interferenze uniche che ogni elettrodomestico o macchinario emette sulla linea 

elettrica dal momento che consuma energia. Grazie all’intelligenza artificiale, e nello 

specifico basandosi su un’applicazione di machine learning, dopo alcuni giorni collegato alla 

linea, il sensore sarà in grado di identificare, in base a questi disturbi, quali sono i punti di 

consumi nello stabile che vogliamo controllare. 

 

Intervistato 

Gino Agbomemewa – Co-Fondatore, CEO e CTO 
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Voi come Clemap state progettando qualcosa riguardante l’intelligenza artificiale 

quindi? 

 

Partiamo dal principio, quello che è intelligenza artificiale è un termine che può essere un po’ 

manipolato. Quello che noi facciamo è la machine Learning in realtà. Quello che viene 

imparato, attraverso un sistema di training dei nostri sensori, e quindi questi vengono allenati 

e poi quello che è il training manuale viene utilizzato per dare indicazioni a tutti gli altri 

sensori che non sono allenati in modo che anche loro riescano a riconosce queste 

apparecchiature all’interno della casa. Li di per sé è dove applichiamo la nostra intelligenza 

artificiale, in quel senso. 

 

Quindi il machine learning lo utilizzate per i vostri sensori quelli che misurano, come 

mi hai fatto vedere, il consumo elettrico ecc.  

 

Esattamente, in pratica abbiamo questi algoritmi che girano sui nostri server e fanno la 

disaggregazione del carico, come si chiama, e questi sono algoritmi che fanno girare questo 

machine learning. 

 

Quando vuoi andate a installare questa applicazione e questi sensori in un'azienda e 

introducete la vostra tecnologia, loro devono formarsi o devono avere delle 

competenze particolari? 

 

No diciamo che l’obiettivo di questo machine learning è proprio far sì che l’utente finale e il 

cliente non debba capirci niente di intelligenza artificiale e queste cose. Abbiamo i nostri data 

analyst all’interno della ditta che si occupa di sviluppare questo algoritmo e l'idea dietro è 

che, chi sta dal lato del cliente non deve capirci di machine learning. 

 

Però diciamo per le analisi dei dati così invece, le fornite anche quelle voi o chi lavora 

in azienda deve comunque capire come interpretare i dati o che richieste fare alla 

macchina? 

 

Diciamo che l’obiettivo dei nostri algoritmi è semplicemente quello di dirti, ad esempio in 

un’azienda, c’è un consumo di energia elettrica dovuto alle lampade al neon di tot 

kilowattora, e noi diamo l'informazione all'azienda una volta che il sensore installato 

l'informazione che l’azienda riceve tramite il portale è le tue lampade all'interno dell'azienda 

consumano, non lo so, 20 chf di elettricità al giorno, per dire. Quindi è questa l’idea dietro, 

l’azienda non utilizza gli algoritmi, non è che utilizzano loro l’algoritmo, noi forniamo 

l’algoritmo e lo scopo di questo algoritmo è di dare informazioni finali all’utente finale. 
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Quindi diciamo l’utente leggerà solo l’output finale e vedrà il risultato delle analisi e 

vedrà il risultato fornito dal programma e dirà “ok in base a questo poi posso fare le 

mie decisioni, modifiche ecc.” 

 

Esatto, gli algoritmi di machine learning servono un po’ a sostituire quasi la persona se vuoi. 

Quello che una volta era il consulente energetico che va e analizza “Guarda tutte le lampade 

all'interno di una ditta e controlla quant'è il consumo elettrico di questa azienda e poi fa il 

report delle analisi eccetera eccetera” vengono sostituiti da un algoritmo. Oppure diciamo se 

il sensore utilizzato da un consulente energetico ad esempio, lui va e lo installa all’interno 

dell’azienda e poi riceve un protocollo da quel sensore che può integrare nelle sue analisi. 

 

Com’è che lavora la vostra machine learning? Nella mia ricerca ho visto che viene 

spesso utilizzata per fare analisi predittive e cose del genere. Nel vostro caso com’è 

che agisce? 

 

Diciamo che in altre situazioni viene utilizzata per fare analisi predittive, nell’industria 4.0. la 

chiamano. Nel nostro caso viene utilizzata per fare delle analisi. […] Per quello che viene 

utilizzato l'algoritmo è per fare questa disaggregazione del carico e dare delle informazioni di 

dove vanno a finire i suoi costi energetici, o al proprietario di casa o all'interno dell'azienda  

 

Più che altro perché io nelle mie ricerche vedevo più queste storie di aziende che 

adottavano il machine learning che ricevendo le informazioni, la macchina elaborava 

qualcosa come un essere intelligente fornendo qualcosa di nuovo. Mentre come la 

stai descrivendo te sembra che aggrega le informazioni che ha per dare un’analisi 

finale 

 

Esatto, l’algoritmo di machine learning riesce a partire da una semplice linea di carico 

all'entrata della casa a dare tutta una serie di informazioni su questa linea di carico all’interno 

della casa, è quella la magia che sta dietro, è li che lavora l’algoritmo di machine learning.  

[…] 
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Questa immagine è una curva di carico molto semplificata. Dove questo è l’energia 

consumata nel tempo da un palazzo può essere, dalla casa o un’industria, ed è la curva 

dell’energia elettrica. E quello che facciamo noi è questo 

cioè quello che fa l'algoritmo di machine learning è di estrarre quali tipologie di apparecchio 

stiamo utilizzando [..] 

 

Quindi mi dicevi, di competenze non ce n'è bisogno ma di infrastruttura al di là dei 

sensori che fornite voi diciamo c'è bisogno di qualche infrastruttura particolare tipo 

un server interno?  

 

No perché abbiamo tutto del Cloud, nel nostro caso utilizziamo i server di Amazon. L’utente 

installa il sensore, il sensore viene collegato ad internet, il sensore comunica con il nostro 

cloud e l'utente che vuole andare a vedere i tuoi dati si collega al sito cloud.cleamup.com e 

da li ha accesso al suo portale e a tutti i suoi dati. 
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Quindi diciamo che, tutto sul cloud, non c’è bisogno di requisiti particolari.  

 

No 

 

Adesso immagino che ormai collaborate con diverse aziende avete trovato delle 

resistenze o delle criticità quando voi andate a parlare della vostra applicazione dei 

vostri sensori, o trovate già l’ambiente preparato quando arrivate voi? 

 

No bisogna istruire la gente comunque perché loro non sanno di cosa si tratta, molti non 

capiscono e bisogna spiegargli la tecnologia. Non è scontato anche fargliela capire proprio 

cioè queste due pagine che ti ho mandato adesso sono la base per la spiegazione di per sé 

però da lì ad andargli a spiegare che noi misuriamo in un unico punti da cui tiriamo fuori 

queste informazioni non sempre è così facile. Se poi si parla con i privati anche, beh diciamo 

che comunque la clientela è gente già interessata al tema quindi sono più propensi ad 

accettare un sensore del genere dopo. Finora non è che abbiamo visto proprio problemi in 

quel senso. 

 

Come un'azienda dovrebbe approcciarsi se volesse adottare queste tecnologie a che 

passi dovrebbe svolgere diciamo per iniziare un progetto simile? Ci vuole qualcuno 

che sia convinto del progetto dell'idea che sta dietro alla intelligenza artificiale 

machine Learning cose simili? 

 

Ci vuole qualcuno che ha bisogno dei dati che fornisce questo sistema innanzitutto, se 

qualcuno all’interno dell’azienda ha un interesse a capire dove vanno i consumi, nel nostro 

caso ad esempio vanno nei consumi energetici allora è già un candidato ideale per avere il 

nostro sensore. Una volta che hanno comandato il sensore lo fanno installare da un 

elettricista qualsiasi, lo registrano sul portale in cloud però non serve nessuna competenza 

specifica. Ecco no quello no. Cioè le competenze di machine learning e di data analyst ci 

servono all'interno della nostra azienda, non nell’azienda che usa il nostro prodotto. 

 

[…] Quindi anche voi come sviluppatori avete dovuto aggregare delle competenze 

informatiche 

 

Esatto, in realtà ci siamo auto formati, perché non riesci a trovare un data analyst oggi 

giorno, come startup è molto difficile trovarlo perché è un lavoro che è appena spuntata da 

pochi anni diciamo e come startup lo trovi se sei disposto a pagarlo bene, diciamo che la 

domanda è molto più alta dell’offerta di data analyst. Quindi semplicemente ci siamo fatti noi 

data analyst seguendo dei corsi online. Se sei informatico non è difficile. […] 
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Magari hai qualche consiglio per un per chi vuole adottare queste tecnologie al giorno 

d’oggi all’interno della propria azienda. Com’è che dovrebbe pianificare o cosa 

dovrebbe fare?  

 

Alla fine non si tratta di utilizzare l’intelligenza artificiale perché è cool o perché fa stile è un 

termine che. Posso immaginarmi un boss di un’azienda che dice “dobbiamo avere più 

intelligenza artificiale. 

 

È la stessa cosa che mi hanno detto altri due che ho intervistato che dicevano di non 

fare questa cosa per moda ma farlo proprio per avere uno scopo allora va bene 

 

È proprio quello il punto, l’intelligenza artificiale di per sé ti può aiutare a tirare fuori e fare 

delle analisi di dati più approfondite tra virgolette come nel nostro caso. Da questo grafico 

tutto grigio tu fai l’analisi dei dati e tiri fuori un grafico tutto colorato. Adesso se vuoi una 

qualsiasi azienda non lo so [..] ci vuole prima un problema. Oppure se si vuole digitalizzare la 

propria azienda piuttosto che applicare l’intelligenza artificiale alla propria azienda. Se tu dici 

voglio digitalizzare l’azienda e i suoi processi e in genere è perché si vuole risparmiare i costi 

oppure cosa che io penso che è più importante piuttosto che risparmiare sui costi di lavorare 

di meno. Dal momento che digitalizzi un processo o hai più risorse per fare altre cose, 

magari prima avevi due impiegati su un processo. Ora il lavoro di uno di questi due impiegati 

viene digitalizzato quindi questo lavoro non devi più farlo. Quindi una persona l’hai a 

disposizione o per fare altri lavori oppure dai metà del lavoro a ciascuna delle persone e le 

paghi lo stesso  

 

Due piccole domande: secondo te chi vuole usare questi applicativi, come un’azienda 

che si rivolge a voi, è una spesa abbordabile cioè può essere anche una piccola 

azienda che può approcciarsi a questi sistemi o solo le grandi aziende se lo possono 

permettere? 

 

Il nostro sensore costa 499 franchi, che è poco per un’azienda. Se vuole servizi aggiuntivi 

come delle analisi ancora fatte da persone aggiuntive perché è un caso speciale allora li si 

pagano 690 franchi di pacchetto con anche il consulente che ti fa un report alla fine. Quindi 

in genere abbordabile […] Se un’azienda dovesse chiederci un data analyst perché ha in 

mente di automatizzare un processo o fare questo genere di analisi sui dati allora li si che 

verrebbe a costare anche 300 chf all’ora o di più però il prodotto che diamo fuori costa poco.  

 

Quindi per un’azienda potrebbe essere sufficiente appoggiarsi ad un'azienda come voi 

e quindi non sviluppare internamente le competenze per avere già dei risultati? 
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Si, se l’azienda sa quello che vuole. 

 

Metti che lo scopo è quello di migliorare i consumi energetici a posto di sviluppare 

internamente le tecnologie può rivolgersi a un'azienda esterna? 

 

Si, assolutamente, quello costa anche poco. Se invece è una grande azienda che vuole 

aumentare le sue conoscenze nel settore allora prenderei un normalissimo informatico o un 

matematico e gli farei fare dei corsi di avanzamento o aggiornamento in direzione del data 

analyst 
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Allegato 6 - Intervista Digitalkite software 
engineering 

 
Descrizione 

“Digitalkite è un’azienda, con sede a Lugano, composta da informatici, specialisti in Artificial 

Intelligence e Machine Learning, ingegneri, grafici, programmatori e sistemisti altamente 

qualificati, con background ed esperienze diversificate nel mondo di Internet, nello sviluppo 

di software, app e nella formazione.” (Digitalkite, 2019) Lo scopo dell’azienda è quello di 

realizzare modelli che possano essere utilizzati dall’azienda per decisioni strategiche, 

previsioni comportamentali e l’analisi di dati chiave aziendali. Oltre a ciò forniscono la 

formazione necessaria per l’utilizzo di tali applicazioni e implementare l’intelligenza artificiale 

nella propria azienda. 

 

Intervistato 

Mauro Spreafico – Ceo e Founder  
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Ho guardato il vostro sito web e ho visto che offrite della consulenza ad aziende che 

vogliono adottare delle tecnologie di previsione, di forecasting e prodotti simili, quindi 

volevo chiedere, quando voi andate in un'azienda quali sono principalmente le 

richieste che vi fanno? quando vi contattano hanno già delle idee precise o in 

generale no? 

 

Diciamo che no, non hanno mai le idee precise. Questa è una cosa che abbiamo riscontrato 

tante volte e il problema è proprio questo, in determinati ambiti applicativi dell’intelligenza 

artificiale, ad esempio come la creazione di reti neurali fatte in un certo modo con delle 

procedure di training e di verifica, con questi meccanismi purtroppo il dominio di applicazione 

invece deve essere molto preciso. Diciamo che spesso ci si scontra proprio con un problema 

che ancora un po' troppo generico e invece il modo in cui praticamente questi modelli 

riescono poi ad operare comporta che invece il problema sia molto preciso. Se vogliamo 

anche limitata ad un ambito molto preciso. Ecco da li si comincia una corsa per cercare di far 

capire e in qualche modo ricondurre le informazioni verso ciò che ci serve per poter costruire 

questi modelli. 

 

Quando un'azienda si rivolge a voi di solito ha già una struttura o un'idea di come 

strutturare e prepararsi per il progetto o di solito cominciano da zero e quindi voi 

dovete spiegare come funziona?  

 

Cominciano da zero. Hanno magari qualche idea, qualcuno o un responsabile IT che vuole 

recuperare dei dati utili all’azienda, e in qualche caso ci è capitato di lavorare con una risorsa 

di questo tipo. Una risorsa che alla fine non fa neanche del data mining o della modellazione 

dei dati ma ci fornisce una prima parte dei dati a livello grezzo. Dopo è più da parte nostra 

che c’è la figura dello scienziato dei dati, di qualcuno che abbia un’idea più precisa di come 

vadano modellati e prodotti questi dati in modo tale da poi riuscire effettivamente a seguire 

una certa strada. Quindi poi questa persona si interfaccia con le risorse IT, oppure un 

responsabile designato, all’interno dell’azienda. Però in linea di massima no, non c’è mai un 

interlocutore specializzato.  

 

Diciamo, ad esempio che io sono un’azienda che vuole sviluppare un progetto. Quali 

sono le risorse e le competenze chiave, al di là della specificità di un singolo progetto, 

che si dovrebbe avere almeno all'inizio per poter iniziare un progetto simile all'interno 

dell'azienda? ho visto che molti consigliano di avere dei prerequisiti, come la 

struttura, un sistema di raccolta dei dati, delle competenze minime di analisi dei dati, 

data analyst e via dicendo  
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Allora diciamo da un analista dei dati o un data mining engeneer sono un tipo di figura 

fondamentale in questo senso, cioè qualcuno che riesca a trovare i dati. Le reti neurali vanno 

allenate e bisogna capire innanzitutto se, il problema si può risolvere o comunque il modello 

previsionale che si vuole implementare, ha a disposizione queste informazioni. Perché ci 

sono capitati dei casi dove sostanzialmente, per una compagnia di assicurazione che voleva 

implementare un sistema di nuovi prodotti e una nuova tecnica di assistenza e di gestione di 

queste cose attraverso delle App, ci chiedeva una previsione dell’utilizzo di determinati 

servizi piuttosto che no, però su una cosa che non esiste ancora. Qui ci si trova davanti ad 

un primo limite. Noi riusciamo ad addestrare una rete neurale, perché è il settore principale 

verso il quale ci muoviamo noi, però in quel caso mancavano ovviamente i dati storici perché 

non c'è ancora nulla sulla propensione all'utilizzo di determinati servizi. Ci chiedevano anche 

di capire in anticipo quali tipologie di clienti erano a rischio disinstallazione prodotto e 

annullamento del servizio. Ecco ci servivano almeno sei mesi di studio e sei mesi di dati o 

anche di più per riuscire a capire il problema, e quello che non avevano capito loro era che 

non era possibile insomma questa situazione qui. Quindi ecco qualcuno che recuperi questi 

dati, capisca se sono quelli giusto o no, se sono a disposizione oppure no, e che come data 

analyst sia in grado anche di capire che almeno le reti neurali e il deep learning sono 

tecniche che agiscono su domini molto definiti e difficilmente ci sono sovrapposizioni tra 

diversi campi. Quindi il Data analyst deve essere in grado di capire all'interno dell'azienda 

quali domini didattici ci sono, in modo tale da intuire quali tipologie di problemi si possono 

eventualmente ottimizzare o prevedere, quali guasti e quali chiusure di contratti o quali 

situazioni possono essere eventualmente previsti da una rete neurale. Insomma partendo 

però sempre da quali dati sono presenti in azienda. Questo secondo me è la figura più 

importante, poi diciamo il vero e proprio machine Learning engineer è un’altra tipo di figura 

che è grado di normalizzare questo tipo di informazioni, modellarle ancora e poi costruire 

effettivamente questo modello. E questa è una cosa che può essere sviluppata in modo 

molto serio all'interno dell'azienda ma ci vuole anche tempo. Ci vuole qualche master o 

formazione particolare, oppure è qui che possono intervenire dei consulenti esterni che 

interagiscono con il data analyst e poi vanno appunto ad analizzare quello che serve. Il data 

analyst è la figura centrale, secondo me 

 

Secondo lei si può far formare una persona all'interno dell'azienda o è meglio 

prendere un esperto del settore? 

 

Questo dipende dalle risorse che ci sono. Io cercherei di formarne una all'interno perché 

questo aiuta a prendere coscienza sui dati disponibili e soprattutto sulla bontà di questi dati, 

perché qualsiasi processo produttivo genera tonnellate di informazioni oggi ormai. Oggi ci 

sono talmente tante informazioni che la stragrande maggioranza delle aziende non sanno 

come utilizzarle e non le utilizzano. Ci vuole qualcuno che riesca in qualche modo a 
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recuperare le informazioni che morirebbero e che vanno mantenute aggiornate soprattutto 

quelle che invecchiano un pochettino come comportamento dei clienti, comportamento degli 

utenti di un sito web ecc. quante cose potremmo recuperare da questa situazione e quante 

invece le lasciamo invecchiare velocemente, oltretutto perché bastano pochi giorni, poche 

settimane, pochi mesi e non hanno più senso determinati dati. Quindi terrei una persona in 

azienda che pian pianino riesca a pianificare o vedere là dove si potrebbero fare dei 

miglioramenti. Quello che io ho notato, sempre in base alle mie esperienze, è che nelle 

aziende manca sempre una persona che possa lavorare sui dati, questo perché un’azienda 

piccola non può permetterselo a meno che non abbia già un obiettivo bene in chiaro. [..] 

Nelle aziende più grandi, soprattutto ai fini del marketing, è possibile che ci siano specialisti e 

analisti dati che hanno questi compiti. Quindi io cercherei, nelle mie risorse, di far fare ad una 

persona, non a tempo pieno, questo tipo di analisi, prima però capendo come funziona il 

deep learning e l’intelligenza artificiale e magari cercare di avere qualche consiglio da parte 

di un consulente e poi individuare quali dati possono essere più validi e quali meno. Da li 

intuire quali problematiche possono essere risolte, sono tutte problematiche ristrette in ambiti 

specifici, non si può pensare “creiamo una rete neurale che in qualche modo faccia andare 

meglio l’azienda”. No, bisogna individuare dei problemi molto specifici e questa rete neurale 

mi serve per prevedere ad esempio quale cliente potrebbe abbandonare la nostra azienda, 

la gestione dell’aria condizionata, un sistema che prevede la manutenzione da fare e i guasti 

che potrebbero esserci ecc. […] Son tutti problemi, importanti ma isolati e specifici.  

 

Diciamo che è fondamentale come prerequisito avere ben chiaro un problema che si 

vuole risolvere e da lì costruire? 

 

Si esatto.  

 

Durante le mie ricerche ho visto che un punto fondamentale è quello di dire che 

quando si progetta una di queste applicazioni c'è bisogno di tanto tempo. Bisogna 

verificare il tempo e non fare le cose in fretta perché è un processo che ha lunga 

durata che poi comunque evolve nel tempo. 

 

Si, poi dipende. Dipende dalla tipologia del problema, ci sono dei problemi dove la 

modellizzazione dei dati o la normalizzazione dei dati è più standard perché è un problema 

che si ripete o che abbiamo già visto. Ad esempio, il classico problema delle assicurazioni di 

intuire il comportamento fraudolento dei clienti. A quel punto quello che conta di più è avere 

una qualità nei dati storici, quindi riuscire a recuperare il training, più il periodo è lungo più in 

qualche modo l'affidabilità del meccanismo di previsione aumenta. Quindi direi ci sono dei 

problemi dove non serve tantissimo tempo perché una volta che hai trovato i dati giusti e li 

hai tutti normalizzati, fatte delle analisi che possono ottimizzare la tipologia di modello che si 
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va a definire, poi si va a costruire questo modello, si mette alla prova e poi dopo seguono 

una serie di meccanismi come la creazione di un’interfaccia ad hoc per gli utenti all'interno 

dell’azienda, infine l’utente, ad esempio, inserisce dei dati nuovi ed ottiene una previsione al 

momento. Questa previsione non solo dà un’informazione, ma se convalidata 

successivamente diventa un elemento di training per l'intelligenza artificiale, altrimenti rimane 

li e dopo un mese o sei mesi, quando ci sono altri dati che possono essere utili in qualche 

modo, dicono come è andata realmente a finire. Questi dati si danno ancora in pasto a 

questo modello e il modello migliora magari la sua capacità di fare previsioni. Quindi è un 

progetto a divenire, comunque qualcosa che può iniziare anche in tempi ragionevoli quando 

il problema è molto noto e i dati ci sono, i tempi di attivazione non sono così lunghi, poi 

problemi più complessi sicuramente si fanno tanti tentativi, si cerca di approfondire il più 

possibile per capire quali algoritmi usare e come strutturare tutto il sistema, allora si può 

richiedere un tempo superiore. Dopo magari si fanno alcuni aggiustamenti nella fase iniziale 

e poi in alcuni casi bisogna fare un programma ad hoc specifico per l’azienda. Quando il 

progetto è un po’ più complesso i salti mortali per quanto riguarda la bontà dei dati diventa 

sicuramente più lunga, quindi direi in alcuni casi si va da alcune settimane, se i dati sono già 

pronti o comunque sono validi e così c'è capitato di ripetere un progetto che sostanzialmente 

in un paio di settimane avevamo già preparato la roba che aveva una buona affidabilità. 

Ecco non era un problema molto complesso però in altri casi possono servire anche mesi, 

perché le informazioni vanno tirate fuori, modellizzate, il modello non va bene, poi ci sono dei 

modelli che hanno bisogno di molta capacità di calcolo rispetto ad altri un po' più semplici, 

siccome a volte ogni aggiustamento comporta magari una mezza giornata, 12 ore di 

elaborazione per arrivare a capire se c’è un miglioramento oppure no chiaro che più 

modifiche si fanno e più i tempi di rilascio del risultato finale diventano più lunghi. 

 

A proposito della capacità di calcolo è richiesta una struttura hardware particolare o 

particolarmente potente o in genere le strutture ci sono già? 

 

Dipende tutto dal problema. In pratica ci sono delle macchine fatte apposta per questo, un 

po’ come il discorso del mining di bitcoin e criptovalute, con schede grafiche particolarmente 

potenti in grado di elaborare gli algoritmi in parallelo grazie al grande numero di processori 

interni. Mettiamola così, problemi molto semplici possono essere affrontati attivando l'utilizzo 

anche su macchine abbastanza normali del multi core, come i computer comunemente 

venduti. Quando lancio queste lavorazioni se ho un processore, magari con quattro core 

fisici e 2 o 4 virtuali devo creare un algoritmo che riesca essere elaborato da tutti i processori 

in modo parallelo, e questo diminuisce i tempi di esecuzione. Ancora meglio se, su un 

computer desktop abbiamo una o due schede video dedicate di un certo livello, i tempi 

migliorano. Per certi tipi di problemi possono essere sufficienti delle soluzioni a basso costo 

di questo tipo, quindi in azienda deve esserci una workstation con un paio di schede grafiche 
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di un certo tipo e gli algoritmi devono essere ottimizzati per queste schede. Poi però in realtà 

dal momento in cui si dovesse andare avanti e se dovesse diventare un obiettivo preciso 

all'interno dell'azienda continuare ad applicare tecniche d’intelligenza artificiale alle 

problematiche interne, allora a questo punto si può costruire una macchina proprio dedicata 

a questo, quindi con un array di schede grafiche. Quello è il limite che io consiglio alle 

aziende. Dopo si possono usare i servizi offerti nel cloud, dove si possono affittare tempi 

macchina di Google, Amazon, IBM e così via per i progetti più complessi. Chi fa ricerca 

sviluppa in maniera più approfondita queste tematiche può evitare di costruirsi un mostro in 

azienda e di rivolgersi a questi sistemi qui.  

 

Dal punto di vista dell'investimento finanziario, so che dipende dalla tipologia di 

soluzione che si vuole adottare, partendo magari da piccoli progetti può essere 

abbordabile come spesa per una piccola o media impresa? 

 

Assolutamente, una scheda grafica di quelle consigliate per fare questo tipo di lavori tra 

quelle più compatibili con gli algoritmi che girano attualmente è una scheda che può costare 

circa 700 Franchi, si può inserire all'interno di una macchina più o meno normale secondo 

me è un investimento più che abbordabile.  

 

Ma considerando magari anche lo sviluppo dell'applicazione da un'azienda esterna ad 

esempio e la formazione? 

 

Li dipende da azienda ad azienda. L’investimento hardware si fa quando si vuole tenere tutto 

in azienda. La formazione o comunque diciamo una consulenza per capire se in azienda c'è 

qualche possibilità, più una formazione di una persona che dovrà seguire un po' queste cose 

magari poi fare manutenzione ai modelli fatti eccetera… Poi la consulenza nel fare questi 

modelli, è chiaro che ha dei costi perché il tempo di preparare una persona e fare in modo 

che segua un percorso formativo sufficiente, tra imparare nuovi linguaggi di programmazione 

o capire come funziona l’analisi dei dati, cosa sono le reti neurali eccetera Quindi come 

investimento hardware non è nulla di così particolare e anche ipotizzando un utilizzo 

universitario o di ricerca o capacità di calcolo superiori, grazie al cloud i costi non sono mai 

particolarmente alti. Quell’aspetto non è così problematico e relativamente abbordabile da 

quasi tutte anche quelle piccole. Poi formare una persona all'interno dipende molto da dove 

arriva la persona. Se è uno che non sa niente di programmazione e di matematica la vedo 

dura. L'ideale è avere una persona con buone capacità in matematica e che sappia 

programmare, perché è vero che le tecniche passano attraverso delle librerie molto note 

dove tutto è incapsulato e quindi le cose si sono semplificate e non bisogna scrivere 

tantissime righe di codice. Però la gestione dei dati richiede di avere le idee in chiaro e 

sapere programmare. Diciamo che se la figura designata parte da zero è un po’ lunga 
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perché studiare tanto, tra matematica, informatica e ciò che è legato all’intelligenza artificiale, 

che richiede comunque un percorso formativo.  

 

Diciamo in base alla vostra esperienza con le aziende con cui avete collaborato dei 

punti critici che vedete di solito o degli elementi che bisogna fare attenzione per far sì 

che il progetto vada a buon fine? 

 

Si, diciamo che l’aspetto più critico secondo me è la resistenza che si incontra quando si ha 

a che fare con una figura all’interno dell’azienda la quale teme che il consulente esterno porti 

una tecnologia che lo sostituisca sul lavoro o diventi più bravo di lui. Quello è un problema 

che sentiamo spesso quando andiamo in un’azienda, dove l’impiegato che viene coinvolto si 

sente messo in discussione. Perché loro basano il lavoro sulla loro esperienza. C’è sempre 

questa resistenza che dipende molto dal tipo di azienda, le aziende più giovani un po’ meno 

mentre le aziende familiari dove c'è dentro la solita persona che crede di saper tutto, 

intoccabile è molto più difficile. Dipende molto da chi dirige l’azienda, dai responsabili che, 

capito che cos'è l'intelligenza artificiale pensano sia la soluzione a tutti i problemi. Chi ha 

capito quali dati ha e quali problematiche specifiche andare a risolvere e riesce ad intuire i 

vantaggi forti che potrà avere l’azienda allora spingerà tutti i dipendenti coinvolti a 

collaborare nel migliore dei modi. Anni fa lavoravo in un’azienda e c’era talmente tanta 

resistenza che bisognava proprio estrapolare i dati dalle persone per poterli utilizzare. 

 

E come faceva a convincerli e a cambiare opinione? 

 

C’era poco da fare, nel senso che noi sostanzialmente facevamo capire più o meno i grossi 

vantaggi a chi stava sopra, a chi comandava o dirigeva, e lasciavamo loro convincere gli 

altri. In ogni caso puntavamo sul fatto che avrebbero guadagnato o risparmiato di più, magari 

con meccanismi di pagamento della nostra consulenza in funzione del risparmio reale 

ottenuto semestre dopo semestre. Offrivamo quindi qualcosa di molto concreto, in modo che 

chiunque, anche chi era più restio, potesse comprendere in modo molto concreto il beneficio 

dell’intelligenza artificiale. Un’altra difficoltà è far capire come funziona la tecnologia, in un 

caso mi è capitato di spiegare come la nostra tecnologia potesse aiutare un’azienda a 

prevedere chi avrebbe abbandonato tra i propri clienti e questi non riuscivano a capire 

perché non s’intendevano di tecnologie o informatica. Spesso il problema è dato dal gap 

troppo grande tra la digitalizzazione dell’azienda dove andiamo e le tecnologie che 

proponiamo, spesso è proprio come andare con un’astronave là dove usano ancora il 

vapore. Vogliono l’intelligenza artificiale perché ne hanno sentito parlare ma poi non parte 

nulla perché poi diventava davvero molto complicato, soprattutto il recupero dei dati. Queste 

sono le due problematiche che riscontriamo di solito. 
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Riguarda la struttura aziendale, di solito quando iniziate questi progetti cambia molto? 

Ad esempio il settore IT diventa più importante o creati nuovi ruoli 

 

In genere no, presso i clienti dove andiamo a fare consulenza, di solito vengono date più 

mansioni a risorse IT perché l’obiettivo è accorpare ed estrapolare dati che magari ci sono 

ma sono sparpagliati in vari ambiti, e lo scopo di colui che riceverà questo incarico sarà 

quello di razionalizzarli e gestirli un po’ di più, quindi un miglioramento delle capacità del 

personale IT già all'interno dell'azienda. Poi è chiaro che l’ideale sarebbe avere uno 

specialista dei dati. Dipende però da come troviamo l’azienda 
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Allegato 7 - Intervista Ente Ospedaliero Cantonale 
 

Introduzione 

L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) è un ente che raggruppa tutti gli ospedali cantonali e 

diversi laboratori, la cui missione è quella di offrire la migliore assistenza ospedaliera a costi 

adeguati, offrendo le cure di base con prestazioni specialistiche, contribuendo alla 

formazione dei professionisti del settore e promuovendo la ricerca (Ente Ospedaliero 

Cantonale, 2018). Per fare ciò, da alcuni anni a questa parte, tra gli strumenti utilizzati per 

offrire tali servizi alla popolazione, vi è anche l’utilizzo sempre più marcato di strumenti 

digitali e di applicazioni di intelligenza artificiale (IA). Grazie alla collaborazione tra l’Ente 

Ospedaliero Cantonale e l’IDSIA, è nato un progetto per la valorizzazione dei dati raccolti dai 

pazienti per poter offrire loro delle cure sempre più personalizzate, grazie alla medicina 

predittiva e a nuove tecniche di ricerca clinica. 

 

Intervistati 

Clivio Luca – ICT Data Science and Research 

De Gottardi Simone – ICT Business Intelligence 

Ruinelli Lorenzo - ICT Data Science and Research 
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Intervista 

 

Clivio-Ruinelli-De Gottardi: Rappresentiamo il team di Datascience and Research (DR) e 

Business Intelligence (BI) del servizio centrale ICT di EOC. Il team DR è nato un anno fa e 

ne fanno parte due membri (Ruinelli e Clivio) e si occupa di dati clinici a supporto della 

ricerca. Il team BI, invece, è nato dieci anni fa, può contare su quattro membri (tra cui De 

Gottardi) e si occupa prevalentemente di dati amministrativi a supporto della conduzione 

aziendale. DR e BI condividono le scelte strategiche e tecnologiche e tramite l’Intelligenza 

artificiale ritengono sia possibile valorizzare i dati di EOC11. 

 

Innanzitutto volevo iniziare dicendo che la mia tesi tratterà l’intelligenza artificiale dal 

punto di vista aziendale al fine di creare una guida per le piccole e medie aziende che 

vogliono utilizzare queste applicazioni e capire quali risorse e competenze sono 

necessarie per cominciare un progetto in questo senso. Quindi io inizierei col 

chiedervi, come mai EOC o voi avete deciso di iniziare questo progetto? 

 

Clivio: Nella miglior tradizione da rompiscatole ti rispondo con un’altra domanda prima, per 

capire di che cosa stai parlando. Stiamo parlando di un’intelligenza artificiale intesa come 

negli anni ’80 fondamentalmente motori inferenziali12 oppure stiamo parlando di quello che è 

venuto fuori poco dopo dei sistemi con reti neurali o simili per riuscire a modellizzare cose 

che non siamo in grado di modellizzare coi motori inferenziali. Cioè che cosa intendi per 

intelligenza artificiale prima di poterti rispondere? 

 

Ruinelli: Se per te è più facile, Luca, parla dell’applicazione, piuttosto che del metodo che c’è 

dietro, ad esempio questa applicazione che utilizzo avrebbe. 

 

Io intendo un sistema che, dandogli dei dati, possono effettuare delle analisi predittive 

di supporto agli operatori che utilizzeranno effettivamente queste applicazioni 

piuttosto, come strumento di supporto. 

 

Ruinelli: Quindi ad esempio?  

 

Ad esempio, ieri sono andato a fare un’intervista all’Ente Turistico e loro stanno 

raccogliendo tutti i dati che hanno dai loro punti di raccolta, tipo Ticino Ticket, i dati 

sui turisti che arrivano in Ticino che ricevono dai loro portali, e il loro scopo sarà di 

                                                

11 La seguente intervista descrive il punto di vista del team BI e DR sul tema dell'applicazione dell’IA 

nella realtà EOC.  
12

 Algoritmo che simula le modalità con cui la mente umana tra delle conclusioni logiche attraverso il 

ragionamento 
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usare questo sistema/applicazione per fare analisi predittive su come andrà il turismo  

nel periodo successivo in base a delle variabili come il tempo o la meteo o altri eventi 

sui quali potranno fare analisi predittive e quindi in base a quello offrire un’offerta più 

personalizzata al futuro turista che arriverà sul territorio. Quindi immaginando la 

tipologia di turista che è, in base alle analisi che hanno fatto, fornire dei consigli ad 

hoc.  

 

Ruinelli: Profilare dei turisti al fine di fare delle offerte personalizzate e stimare il flusso di 

turisti sono due differenti tipologie di progetto. Lo stanno facendo da soli? 

 

Lo stanno facendo con l’aiuto dell’IDSIA, il dipartimento DTI della SUPSI e poi anche 

collaborazione con la regione Piemonte. In più hanno anche un supporto dal lato 

informatico con un fornitore esterno che li mette in contatto con un’azienda che gli 

fornisce un applicativo che useranno per adesso nel loro lavoro 

[…] 

Ruinelli: L’IA in ambito ospedaliero può essere applicata in due campi: amministrativo e 

clinico. Il campo amministrativo si presta ad applicazioni relativamente standard e predittive 

come la stima dei carichi di lavoro, l’automatizzazione pagamenti, l’ottimizzazione logistica, o 

la pianificazione dei turni del personale in base alle previsioni di determinati eventi. Il campo 

clinico, al contrario, non è standard e si differenzia dalle aziende tradizionali per aspetti quali 

la riservatezza dei dati clinici, l’utilizzo dei dati richiede la stesura di un protocollo e 

l’approvazione del comitato etico, piccole dimensioni dei dataset (dovuti alle dimensioni 

ridotte del Canton Ticino), necessità di validare qualsiasi applicazione clinica. 

 

Quindi verso quale ambito vi state orientando? 

 

Ruinelli: Miriamo a coprire entrambi gli ambiti. 

 

Come mai? Da dove è nata questa esigenza? È una cosa nata perché avete visto un 

problema, c’era un’opportunità o vi è stato detto qualcosa dalla Confederazione che 

già ha un sistema che coinvolge altri enti ospedalieri che stanno utilizzando questi 

sistemi e applicativi? 

 

Clivio: Perché abbiamo visto un’opportunità. È noto che ogni paziente è diverso a livello 

clinico e che reagisce in modo diverso allo stesso trattamento per via di tutte le proprie 

caratteristiche fisiche e geniche. La medicina personalizzata mira ad offrire dei trattamenti 

personalizzati per aumentare la qualità delle cure ed avvicinarsi ad una medicina di 

precisione. La personalizzazione è possibile tramite una sorta di “profilazione” dei pazienti 

che viene fatta attraverso l’utilizzo di modelli che fanno capo al machine learning e che 
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integrano variabili di varia natura e differenti fonti di informazioni come le anamnesi cliniche, 

le immagini mediche quali radiografie o risonanze, tutte le analisi di laboratorio, dei fluidi, del 

DNA ecc. e da fonti differenti (magari ospedali o laboratori differenti), al fine di prevedere, 

fino al livello cromosomico, come curare un paziente in base alle sue caratteristiche. Più dati 

si raccolgono e più sarà preciso il sistema di Machine learning. Più sarà grande la base di 

dati storici che potremmo raccogliere su tutto il percorso di vita delle persone e più preciso 

sarà il lavoro svolto dall’intelligenza artificiale. 

 

E questo sistema, per adottare questa tecnologia, avete dovuto adottare degli 

standard? Diciamo che la fonte dei dati su un paziente può arrivare da differenti 

laboratori o magari altri ospedali perché condividono la cartella medica informatizzata. 

Avete dovuto standardizzare i dati o vi siete adattati a quanto era già presente? 

[..] 

De Gottardi: L’area ICT e in particolare il team BI si è sempre occupato di integrazione e 

standardizzazione dei dati con la costruzione di un data warehouse, in quanto la raccolta dei 

dati in modo uniforme è la maggiore difficoltà che riscontriamo. Questa attività richiede molte 

risorse per standardizzare le informazioni e i dati che arrivano dai vari sistemi utilizzati. Avere 

a disposizione dei dati puliti e di qualità è molto importante. 

 

Ruinelli: La cartella clinica informatizzata EOC rappresenta un importante passo nella 

direzione della digitalizzazione dei dati. Questo strumento sarà presto integrato con la 

cartella informatizzata del paziente CIP in cui il paziente avrà un ruolo attivo nella gestione 

dei propri dati clinici. In questo modo si potranno raccogliere i dati in modo standardizzato e 

strutturato in modo che possano essere utilizzati dal machine learning. 

 

In un futuro quindi cercherete di cambiare questo sistema? 

 

De Gottardi, Ruinelli: L'analisi dei dati e l'IA richiedono dati strutturati e codificati, che 

rispecchino degli standard precisi. Questo non sempre avviene nei dati clinici informatizzati 

in quanto molte informazioni sono inserite a testo libero. Il passaggio dal testo libero ad 

un'informazione maggiormente strutturata rappresenta il prossimo passo della 

digitalizzazione ed è anche ciò che richiederà il maggior tempo e collaborazione da parte di 

tutti. In questo modo si potranno integrare dati già strutturati (come analisi di laboratorio) con 

dati che ancora non lo sono come gli appunti scritti a mano. [..] 

 

Avete notato invece, da parte di chi dovrà adottare i sistemi, delle resistenze o che 

dice “non mi fido” 
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Clivio-Lorenzo-De Gottardi: Non più che nelle altre realtà in cui abbiamo lavorato in 

precedenza, anche perché la nostra idea è di non fare concorrenza al medico ma di 

assisterlo. Bisogna cambiare il retaggio culturale affinché si possano avere dati digitali e 

strutturati e far sì che la raccolta dei dati avvenga in modo uniforme, con standard precisi, da 

parte di tutti. 

 

E voi siete orientati a fare istruzione verso i collaboratori per il cambio di mentalità, 

sarà una cosa che farete più in là? 

 

Clivio-Lorenzo-De Gottardi: Ci siamo occupati di istruzione in ambito amministrativo. 

L’ambito clinico è più delicato in quanto ci sono impatti sulla cura del paziente e quindi 

bisogna affrontare con le dovute accortezze il cambiamento. [..] 

 

Clivio: Ad esempio uno dei progetti in cui siamo stati coinvolti si chiama Choosing Wisely, 

che si occupa del problema dell’over prescription, cioè del problema per cui un medico in 

buonissima fede, di fronte ad un paziente gli dà anche fin troppi farmaci invece che dargli il 

giusto. Che per eccesso di zelo dice “guarda ti do qualcosina in più così sono tranquillo”, 

nella realtà lo stai intossicando, gli stai creando dipendenze che diventano patologiche o 

comunque croniche, da certi farmaci. In definitiva, non è che fare di più, nel senso di dare più 

medicine o più trattamenti va nella direzione di fare del bene per il paziente, tante volte gli fai 

male, senza rendertene conto. Il tecnico informatico non deve giudicare il medico ma può 

mettere a confronto un medico con un altro. Se noi dimostriamo che tra più ospedali 

equivalenti, con la stessa popolazione, diversi gruppi di medici prescrivono in maniera 

diversa, o hanno ragione gli uni o hanno ragione gli altri. Noi abbiamo preparato uno 

strumento anni fa per fare un benchmarking del grado di prescrizione per alcuni campi della 

medicina per dare ai medici un metodo di confronto con loro stessi e altri simili, così non 

siamo noi informatici che diamo un’opinione, ma se facciamo vedere loro che ci sono tra loro 

differenze tra di loro cominciano a parlare, tra pari, e cominciano a capire se uno sta 

cominciando a prescrivere un po’ troppo.  Non si tratta di risparmiare sulla vita di un paziente 

ma si tratta di capire che alcune volte fare troppo poco è male ma anche fare troppo è male. 

Per cui va trovato un equilibrio. Cose che Choosing Wisely, che ha avuto molto successo 

qua dentro all’interno di EOC e che presto rinascerà, ragiona su questi ambiti. Quindi come 

combattiamo il potenziale pericolo di andare contro il parere di un medico, quindi di 

combattere le resistenze di un medico, con tecniche psicologiche giuste. [..] 

 

Ruinelli: Gli dimostriamo il miglioramento utilizzando i dati. Noi come informatici, utilizzando i 

dati, riusciamo a influenzare i medici. Questo è uno dei modi migliori per farci valere. 

 

Clivio: Facendo in modo che siano loro stessi a confrontarsi con loro stessi, fornendo i dati. 
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De Gottardi: Queste iniziative richiedono dei dati di qualità. Più i dati saranno strutturati e 

raccolti con delle regole precise e più facile sarà adottare tali iniziative. 

 

Parlando di questi differenti punti di vista tra informatici, voi avete il supporto da parte 

del management? Nel senso, se voi per fare il progetto avete bisogno di questo, voi 

potete obbligare lo staff medico a seguire questi standard ecc.? 

 

Clivio: Il core business di un ospedale è la cura del paziente. In questo ambito i medici hanno 

un ruolo preponderante, mentre noi svolgiamo un servizio di supporto. 

 

Ruinelli: Negli ultimi anni vi è stata una presa di coscienza riguardo all’importanza di 

dati/informatica nella pratica clinica. Per questo motivo il nostro ruolo è maggiormente 

valorizzato in quanto fornendo loro degli output utili è più facile comprendere l’importanza di 

raccogliere dati. 

 

De Gottardi: Perché vedono dei risultati, seppur parziali, che noi forniamo e quindi 

cominciano a prendere coscienza che anche da parte loro ci deve essere un’apertura 

mentale, una forma menti, per poter poi ottenere dei risultati migliori. {..} 

 

Per quanto riguarda la struttura del vostro dipartimento, come è cambiata in questi 

anni? Ho visto dall’organigramma che avete un data scientist quindi una figura che è 

nata nuova per questo progetto. È cambiato qualcos’altro? 

 

De Gottardi: La struttura non è cambiata, se non di nome. Le competenze del team BI sono 

state ampliate tramite corsi specifici, nel nostro caso ad esempio grazie a dei CAS 

(Certificate of Advanced Studies) svolti alla SUPSI in Data Analytics and Governance, in 

aggiunta alle già esperienze maturate in passato, mentre altri membri si sono aggiunti al 

team. È stato inoltre creato un nuovo team DR con know-how specifico e precedenti 

esperienze in questo campo. 

 

Vi siete quindi evoluti negli anni per seguire questo progetto? 

 

De Gottardi: Certo, negli anni, soprattutto il team di Business Intelligence è cresciuto 

parecchio passando da due a sei membri, acquisendo nuove competenze e know-how per 

far fronte alle nuove sfide ed esigenze, favorendo la collaborazione tra diversi aree e 

dipartimenti. 
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Un’azienda quando vuole entrare in questo mondo e sviluppare l’intelligenza 

artificiale, quali sono i primi passi che deve pensare o progettare? 

 

Ruinelli: Innanzitutto quello di valutare di avere delle competenze interne adeguate, 

ampliando le competenze dei propri dipendenti e nel caso acquisire nuovi collaboratori.  

In secondo luogo è molto importante poter far capo a delle competenze esterne e ad un 

network di enti che stanno sviluppando queste tecnologie. Ad esempio EOC ha stabilito una 

collaborazione ufficiale con IDSIA. Tale collaborazione è stata attivata nel giugno 2019 e 

mira a realizzare progetti utilizzando l’IA e i dati di EOC. L’IA è una realtà in continua 

evoluzione che include metodologie differenti. Ogni problema richiede competenze 

metodologiche specifiche. Non è possibile per un’azienda avere al proprio interno le 

competenze necessarie per coprire tutti gli ambiti dell’IA in quanto ciascun progetto richiede 

potenzialmente diversi metodi e diverse tecnologie. IDSIA è in grado di garantire una 

copertura ampia e profonda in questo ambito. Tramite questa collaborazione sarà possibile 

produrre delle pubblicazioni scientifiche e accedere a grant competitivi. 

Anche creare un network ed essere in contatto con realtà simili alla nostra in Svizzera e al di 

fuori della Svizzera è stato molto importante per noi. Ad esempio EOC è coinvolto in un 

network svizzero che si chiama SPHN13. SPHN mette a disposizione dei fondi per realizzare 

dei progetti di ricerca basati sui dati e sull’IA. Uno degli obiettivi è anche quello di mettere in 

rete e far collaborare gli ospedali svizzeri. 

 

Per quanto riguarda la struttura informatica invece? 

 

Ruinelli: I progetti di cui ci stiamo occupando richiedono un’infrastruttura informatica standard 

e l’infrastruttura esistente per il momento è più che sufficiente per i nostri progetti. 

 

Un’ultima domanda, avete dei consigli che voi dareste ad un’impresa che vuole 

applicare delle applicazioni di intelligenza artificiale, anche piccole come chatbot o 

sistemi di machine learning?  A cosa dovrebbe fare attenzione o quali criticità voi 

avete visto? 

 

Ruinelli: Negli ultimi anni il tema IA e machine learning ha avuto una grande rilevanza anche 

mediatica. L’interesse dell’industria in queste tecnologie è molto alto. In questo contesto è 

molto importante focalizzarsi sull’applicazione piuttosto che sul metodo. L’utilizzo del 

machine learning non deve essere fine a se stesso ma deve essere la metodologia migliore 

per risolvere un determinato problema, realizzare una determinata applicazione e creare 

valore all’interno delle aziende. L’azienda non deve voler fare machine learning ma deve 

                                                
13

 SPHN – Swiss Personalized Health Network 



111 

 

Vademecum per l’applicazione dell’intelligenza artificiale 

avere in mente un’applicazione interessante per lei che può essere implementata con il 

machine learning. Bisogna poi considerare che applicazioni di machine learning in genere 

richiedono grandi quantità di dati (preferibilmente di qualità). Senza dati sarà difficile 

implementare un sistema di questo tipo. […] 

 

De Gottardi: La strutturazione e la qualità dei dati è un fattore molto importante. Dati di 

qualità permettono di produrre analisi di qualità, e viceversa. 

 

Poi sono anche progetti che richiedono molti anni. 

 

Ruinelli: Una delle difficoltà sta nell’identificare una buona applicazione e saperne stimare la 

fattibilità e la complessità. Anche la valutazione strategica di costi/benefici è molto 

importante. Ci sono infatti applicazioni che in poco tempo danno risultati e visibilità, altre 

applicazioni richiedono anni di lavoro. 

 

De Gottardi: In genere si tende a guardare il breve periodo e si sottovalutano i costi di 

preparazione e strutturazione dei dati.  
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Allegato 8 - Intervista Ente Turistico Ticinese 
 

Descrizione 

L’Ente Turistico Ticinese o Agenzia turistica ticinese (ATT SA) è una società anonima che ha 

come scopo, su mandato del Cantone e delle organizzazioni turistiche regionali 

(Mendrisiotto, Basso Ceresio, Luganese, Bellinzonese e Alto Ticino e Lago Maggiore e Valli), 

di elaborare e attuare la strategia turistica cantonale e favorire i piani strategici delle 

organizzazioni regionali. L’Ente è attivo a livello nazionale e internazionale, operando in vari 

ambiti tra cui attività di marketing svolte per promuovere e attirare il turismo in Ticino, 

coordinare le attività turistiche e sviluppare progetti di sviluppo che vadano oltre il territorio. 

Nello svolgimento di tale compito, alcune attività di promozione realizzate sono Ticino Ticket, 

un biglietto riservato ai visitatori che permette loro di muoversi gratuitamente con i mezzi 

pubblici e avere agevolazioni in determinate attività turistiche, oppure HikeTicino, 

un’applicazione atta a valorizzare gli itinerari escursionistici del Cantone (Ente Turistico 

Ticinese, 2019). 

 

Progetto 

Di recente l’Ente Turistico Ticinese ha cominciato un nuovo progetto orientato verso il 

cambiamento digitale e lo sfruttamento dei dati a disposizione, realizzando un progetto 

chiamato “Digital Destination Evolution System” anche chiamato Desy. Lo scopo di questo 

sistema sarà la raccolta di dati, l’analisi e la creazione di nuovi servizi e canali. I dati vengono 

raccolti da tutte le fonti di informazioni a disposizione, dal sito web, le applicazioni, le pagine 

social, fiere ed eventi e dal Ticino Ticket. Grazie ad analisi demografiche, socioeconomiche e 

geografiche sarà possibile realizzare e offrire ai turisti nuovi servizi e canali (Ente Turistico 

Ticinese, 2019) 

Intervistato 

Preto Luca – Head of Digital in Ente Turistico Ticinese. 
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Come anticipavo per email, io sto facendo la tesi alla SUPSI per il master in economia 

aziendale, il mio tema è appunto l’intelligenza artificiale applicata nelle aziende. 

Siccome so che è un tema abbastanza sensibile dal lato programmazione, vorrei fare 

tutta la parte della struttura aziendale quindi le risorse e le competenze che sono 

necessarie per svilupparle. Perché parlando col prof. Gambardella mi diceva che fare 

un tema su intelligenza artificiale adesso è un po' difficile però qualcosa su come 

prepararsi può essere un tema interessante. 

 

Si perché spesso è un problema di competenze interne 

 

Perché molti vogliono iniziare a fare un po' di intelligenza artificiale così però non 

hanno delle competenze o non sanno neanche come progettarlo ecc. e quindi volevo 

chiedere a voi come avete fatto. Innanzitutto come mai avete deciso di adottarla? 

 

Noi come organizzazione turistica siamo nel bel mezzo di un profondo cambiamento, cioè il 

contesto turistico è in continua evoluzione. Ci sono grossissimi player internazionali che 

lavorano benissimo e che fondamentalmente vendono camere come booking.com, airb&b 

ecc. Dei grossi player perché quando entrano distruggono e ricostruiscono il mercato. Poi 

abbiamo il nostro settore che è estremamente variegato perché noi ovviamente abbiamo la 

questione legata ai trasporti, la questione legata alle compagnie aeree, i trasporti locali poi 

c'era la questione legata agli alloggi e noi ci collochiamo nel contesto turistico fornendo 

informazioni turistiche di qualità dato che siamo molto legati al territorio. Il gran vantaggio 

che abbiamo noi che siamo qua, che siamo fortemente legati e conosciamo molto bene il 

territorio è quello di avere il contatto diretto coi turisti. Lo svantaggio è che rispetto alla 

concorrenza non abbiamo i budget che hanno loro, anche se abbiamo un altro obiettivo, nel 

senso con gli anni soprattutto, noi non vendiamo camere, non è il nostro business. Diciamo 

che il nostro obiettivo, proprio come Ticino Turismo, è fare il marketing della regione e 

comunicarlo ai mercati e Svizzera Turismo che sono i nostri partner. Noi negli anni ci siamo 

resi conto, e qua scaturisce un po' l'idea del progetto, che abbiamo sempre più perso, 

oppure non abbiamo mai avuto neanche tanto, la conoscenza reale del turista che è qua. Nel 

senso che noi lavoriamo molto per portarlo con mille canali ma i touch point prima di 

scegliere una destinazione turistica sono tantissimi, va dai siti internet, recensioni, social 

media Instagram ecc. noi siamo un puntino di questa catena. Ci siamo resi conto che da un 

certo punto di vista è sempre stato limitativo quello di portare i turisti ad una destinazione e 

basta. Col tempo, abbiamo dato sempre più possibilità a questi grandi attori di prendere i dati 

turistici e tenerseli e farne quello che volevano. Io ti dirò che va anche bene, perché il loro 

obiettivo lo fanno benissimo e portano turismo e portano persone qua. Dall’altro punto di 

vista noi abbiamo perso un po’ il feeling su chi sono i turisti che abbiamo qua, cosa gli 

interessa, come visitano il territorio e come interagiscono con le altre persone. Quindi 
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abbiamo pensato, soprattutto al progetto di Ticino Ticket, grazie a cui tutti i turisti che 

soggiornano qui hanno il trasporto pubblico gratuito ad esempio. Premetto che per questioni 

di sicurezza a quel tempo siamo stati obbligati a creare una piattaforma che raccogliesse tutti 

i ticket che venivano emessi dagli hotel e l’abbiamo centralizzata. Quindi in realtà nel giro di 

tre anni abbiamo raccolto un milione e mezzo di ticket. I ticket emessi dagli hotel contengono 

informazioni generiche sul turista quindi: data di nascita, dove dorme, per quanto dorme e 

anche cosa visita perché in pratica abbiamo integrato agli attrattori delle attrazioni turistiche, 

la possibilità per i turisti di avere degli sconti se hanno Ticino Ticket, e con un sistema di QR 

code viene scannerizzato e fondamentalmente di questo turista sappiamo dove dorme, 

quanto dorme e cosa visita. Il grande vantaggio che non avevamo visto 3 anni fa ma che 

vediamo adesso è che digitalizzando il sistema per raccogliere i dati, le informazioni ce le 

abbiamo noi mentre tante città mettono i timbri e quindi non viene tracciato nulla, e ci siamo 

resi conto dopo un anno e mezzo che stavamo raccogliendo una mole infinita di dati. 

Abbiamo detto “però queste informazioni qua sono preziose perché ti danno tanto, intanto si 

può interpretare e tirar fuori informazioni sui flussi turistici, cioè come si muovono i turisti tra 

le attrazioni e gli hotel o dove dormono, in più vedi un dato demografico e puoi iniziare a fare 

un po' d’inferenze su come si muovono i turisti ecc... Il problema, è che noi ovviamente non 

abbiamo mai fatto una roba del genere come Ticino Turismo. Cioè abbiamo una serie di 

informazioni quali-quantitative legate fondamentalmente ai canali digitali, le visite che fanno 

su un sito, come avviene l’engagement tramite i social media che teniamo sotto controllo e 

che miglioriamo costantemente, ma non interpretare informazioni che devi contestualizzare 

perché poi c'è tutto l'aspetto meteorologico, c'è l'aspetto legato ai trasporti ecc. Insomma ci 

sono una serie d'informazioni che possono fare da contorno a quello che raccogliamo. 

Abbiamo detto che “iniziamo a pensare un po' a come possiamo raggruppare questi dati e 

metterli insieme ad altri dati che già raccogliamo in altri touch points”. Quindi il progetto su 

cui stiamo lavorando è un po' questo, lo stiamo già facendo adesso cioè quello che stiamo 

facendo tramite la piattaforma di Sales Force che abbiamo acquisito da qualche mese. Lo 

scopo innanzitutto è che diventi un contenitore centralizzato del Ticino ticket oltre al quale ho 

iniziato a tirare dentro dati di una banca dati turistica che abbiamo sui punti di interesse, ad 

esempio abbiamo gli hotel, le case di vacanze, le attrazioni, la banca dati di tutti quelli che 

sono le attrattive turistiche cantonali e poi con questo progetto vogliamo da un lato integrare 

e creare nuovi touch point in modo da triangolare queste informazioni e arricchire il profilo 

degli utenti, ad esempio il login sul sito internet dando dei vantaggi come ad esempio 

potrebbe essere ti do dei consigli personalizzati, puoi partecipare a dei concorsi ecc. son tutti 

da stabilire questo tipo di dinamiche, quindi appunto noi abbiamo i nostri touch point che 

sono il sito e le nostre app ecc... trasformali in strumenti di raccolta dati e dall'altro e, motivo 

per cui ci sarà anche Gambardella e tutti i ragazzi Dalle Molle, è quello di riuscire a tirare 

dentro delle informazioni che sono contestuali ma non direttamente sotto controllo nostro, ad 

esempio condizioni meteorologiche, potenzialmente l’utilizzo dei cellulari all’interno del 
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territorio con i dati che ti restituisce per esempio Sunrise o Swisscom, potrebbe essere 

informazioni legate per esempio il consumo di rifiuti ecc... Quindi per arrivare un po' al 

concetto di smart destination, nel senso che il nostro obiettivo è riuscire a dare un senso a 

questa mole di dati e avere anche le competenze per poterle interpretare e dare un senso 

perché ovviamente questo progetto e noi stessi siamo finanziati dal Cantone, e quindi loro 

hanno tutto l'interesse a riuscire a capire un po' meglio delle dinamiche che esistono e che 

conoscono ma che non sono oggettivamente misurate. Loro se devono dare dei 

finanziamenti per esempio, avere uno strumento del genere per valutare quale potrebbe 

essere l’impatto turistico sulla base dell'andamento metereologico oppure anche poter 

prevedere certe dinamiche e certi fenomeni potrebbe essere interessante. Parlavo l’altro 

giorno con AIL mi diceva che per loro potrebbe essere interessante avere le previsioni di 

come potrebbe andare il weekend per riuscire ad acquistare prima e a prezzi convenienti 

energia. 

 

Per pianificare i consumi? 

 

Esatto quindi il nostro obiettivo è, noi lo facciamo per i nostri scopi turistici ovviamente, cioè 

capire il turista, fornirgli servizi innovativi ecc. però notiamo che comincia ad esserci un 

interesse un po’ più allargato. Noi abbiamo iniziato la prima fase ed è da un po' di anni che 

stiamo lavorando sul focalizzarci di più sui dati nel senso anche interamente. Abbiamo 

iniziato un percorso per facilitare il passaggio di tutte le informazioni qualitative che abbiamo 

e distribuirle in azienda. Per esempio questa è una dashboard che abbiamo creato con data 

studio che non è nient'altro che un'interfaccia di Google Analytics. In questo caso i dati 

servono alla direzione, noi non diamo l'accesso ad analytics, ma diamo accesso a data 

studio perché è molto più semplice da interpretare. Noi creiamo delle dashboard per il 

settore Digital in modo che loro possano, la nostra direzione, dire “aspetta io ho un intervista 

con il giornalista oppure ho bisogno di informazioni su come sta andando il nostro sito” che è 

uno dei nostri touch point più importanti e quindi gli diamo questo tipo di dashboard e qui 

vede che per esempio dal 1 al 30 settembre 2019 gli utenti sono stati questi e abbiamo avuto 

un incremento del 8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ecc...Quindi questo è 

stato il primo passo per riuscire a trasmettere il concetto d’importanza dei dati che noi 

raccogliamo già, e che fino adesso non è che abbiamo spinto più di tanto. Questo è un po' il 

contesto in cui nasce il progetto, quello che stiamo facendo adesso. Noi abbiamo adottato 

Sales Force che è leader mondiale di CRM [..] abbiamo iniziato con l’integrazione di questo 

programma in modo che qui dentro ragioniamo tutti su un unisco set di dati. Io aggiungo, per 

esempio, un contatto del CRM e aggiungo che abbiamo fatto delle cose con una persona, 

un'altra persona aggiunge quello che ha fatto lei e abbiamo uno storico dei nostri partner. Il 

secondo step riguarda la parte di statistica, ed è quello di Desy. Quindi la grande attività è 

quella di riconvertire i nostri punti di contatto in strumenti di raccolta. Quindi ticino.ch ha più o 
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meno 3 milioni e mezzo di visite l’anno, dobbiamo fare in modo di spingere il turista a 

loggarsi e di registrarsi per dargli dei vantaggi. La nostra app Ticino, che ha più o meno 

25000 dispositivi attivi al mese, dobbiamo spingere l'utente a loggarsi e dargli vantaggi per 

farlo. Perché lo facciamo, per capire cosa vuole e per offrirgli e fargli conoscere delle cose 

che non hanno mai considerato prima. Adesso siamo all'inizio di questa trasformazione 

perché noi, cioè il nostro team, è abbastanza piccolo ma abbiamo la fortuna di poter lavorare 

su progetti interessanti e noi stessi abbiamo iniziato un’operazione di cambiamento. Adesso 

noi non abbiamo nessun data analyst fatto e finito qua dentro però abbiamo la fortuna di 

avere l'appoggio della SUPSI e dell’Istituto Dalle Molle che ci affiancano per determinate 

attività e hanno dei corsi di formazione legate a questi sistemi. Infatti c’è un CAS sul data 

learning, machine Learning e big data che forma all’utilizzare questi sistemi e ad avere un 

punto di vista un po’ più professionale. Perché ovviamente noi ci troveremo in mano una 

bella quantità di informazioni su cui però bisogna lavorare. La parte di intelligenza artificiale 

dobbiamo ancora affrontarla. Cioè già con Einstein Analitica (Sales Force) studio hai una 

serie di funzionalità e di algoritmi che ti possono aiutare […] Ti faccio un esempio, 

praticamente lui con tutti i dati che le abbiamo dato fino adesso, e mancano i dati del ticket 

perché questo era ancora un test, lui li mette in relazione fra loro per trovare dei pattern 

ricorrenti. […] Il motivo per cui siamo arrivati a questo è perché c’era caos prima nel senso 

che avevamo 1000 punti di contatto, avevamo i fogli Excel, un CRM interno che non 

funzionava e difficile anche da gestire e aggiornare eccetera e anche l’adozione è stata 

abbastanza difficoltosa, poi abbiamo i dati del Ticino ticket di una banca dati, abbiamo i dati 

turistici Allotour che ci vengono dati dalla Confederazione, ovviamente i dati metereologici 

che sono importanti che sono dati da meteo Svizzera. Avevamo un calderone di informazioni 

molto variegato ma di grande valore se relazionato. Quindi da un lato abbiamo bisogno della 

tecnologia che rimetta insieme tutto, di un partner che ci aiuti a farlo e qua parliamo con 

Tinext, che sono anche partner ufficiale di sales force, e dall’altro lato i partner che ci aiutino 

a interpretare quanto emerge, qui parlo di USI e SUPSI, e poi di competenze interne, perché 

ovviamente per gestire un progetto del genere devi avere competenze di project 

management, devi avere competenze sul contesto turistico ovviamente quindi devi sapere 

che da noi ci sono le case di vacanza, quanti hotel ci sono, numero medio di letti e numero 

medio di notti ecc..  e poi soprattutto la formazione perché noi passiamo da gestire 

campagne search engine ottimization a sviluppare un progetto per il sito internet, a dare una 

mano al brand, a gestire l’implementazione del CRM ecc.  sono veramente competenze che 

si stanno definendo piano piano ma sono necessarie insomma. Altrimenti a un certo punto 

se manca o il partner o la piattaforma o nostre competenze c'è un corto circuito. Basta che 

manchi uno di questi tre. 
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Quindi voi ora state formando o arriverà qualche persona nuova?  

 

Questa è un’ottima domanda. Intanto ci sarà la figura nuova del CRM manager. Che è una 

figura che non era mai stata considerata. Probabilmente la cresceremo dal nostro interno, 

formiamo per fare arrivare le persone li, poi col tempo non è escluso che possa esserci 

qualcuno che abbia il focus sui dati. Quindi un data analyst che ci possa dare una mano a 

districarci tra tutte queste informazioni. In realtà da un certo punto di vista potrebbe essere 

assunto qualcuno, dall'altro c’è una trasformazione di profili. Sicuramente, perché c'è anche 

il problema di: io posso prendere un data analyst ma deve sapere dove lavora Cioè non è 

che può essere un genio ma non conoscere la nostra realtà se non conosce come 

funzionano le cose. Perché veramente è molto specifico, cioè, una persona del genere 

potrebbe essere bravissimo a lavorare nel contesto della moda ma calato nel nostro settore 

è completamente diverso. Soprattutto perché noi non vendiamo niente. Cioè noi non 

arriviamo a fine mese e diciamo “quest'anno abbiamo venduto + 10%”. Noi sappiamo che 

questo mese abbiamo incrementato il traffico per dire di ticno.ch, però magari al contrario dal 

punto di vista delle performance turistiche però magari nelle presenze negli hotel siamo 

calati. Quindi se hai questi tipi di dinamiche devi conoscerle per dare un senso da quello che 

emerge da questi dati qua. Sì è abbastanza una sfida, io ti dirò, abbia fatto proprio la 

conferenza con sales force e ci hanno fatto i complimenti perché hanno visto che c’è una 

visione molto interessante, c’era la visione dell’ecosistema. Di una realtà allargata come la 

nostra, perché loro lavorano con aziende gigantesche che hanno un Headquarters e 

quaranta sedi in tutti gli stati ma sei sempre nello stesso contesto aziendale. Invece noi 

abbiamo da un lato trasporti, da un lato informazioni che non riusciamo a controllare come 

informazioni meteo, dall'altro abbiamo i partner BtoB che sono gli hotel e le attrazioni, poi 

abbiamo i partner BtoC che sono i nostri clienti. C’è davvero una panoramica di stakeholder 

che è veramente molto grossa. Quindi dare ordine a questo caos è una sfida che 

sicuramente vogliamo affrontare. 

 

Dato che voi avete un grande numero di fonti di dati, come fate a trovare uno schema 

comune? Dalle mie ricerche ho visto che alla fine per analizzare i dati devono essere 

raccolti secondo certi criteri, quindi riuscire a coordinare tutti affinché possano 

essere comparabili tra loro.  

 

Qua dobbiamo ancora iniziare perché, qui il partenariato è fondamentale nel senso che da 

un lato io ti direi tiriamo dentro i dati metereologici su meteo svizzera ad esempio, c’è 

bisogno di competenze nostre, perché dobbiamo dirgli per quali zone turistiche abbiamo più 

interesse. Poi ci deve essere la competenza di Meteo Svizzera stessa che deve darti i dati e 

farti capire la previsione ecc. e poi la competenza di qualcuno che dice “ok, tiriamo dentro i 

dati, ma dobbiamo relazionarli con altri. Come facciamo?” e qua il ruolo della SUPSI è 
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fondamentale. Anche perché ad un certo punto puoi anche non limitarti al tuo contesto. Cioè 

se vedo che ha piovuto a Zurigo questa cosa potrebbe essere che ha un impatto diretto su di 

noi dato che il 60% del turismo nostro arriva dalla svizzera tedesca. {..} Li ti dirò è tutta una 

competenza su qui dobbiamo ancora lavorare. Secondo me il problema principale che 

dobbiamo risolvere è l’accesso al dato. Dobbiamo prima averlo, una volta che abbiamo la 

disponibilità alla condivisione a quel punto possiamo iniziare a valutare con i nostri partner 

come effettivamente integrarlo  

 

Questo progetto, sarà più un progetto collaterale per Ticino Turismo o sarà un 

progetto che coinvolgerà proprio tutto e sarà la strada principale?  

 

È un progetto estremamente strategico. È un progetto di tre anni ed è l'inizio di un processo 

della nostra trasformazione digitale. Perché la maturazione non è un progetto o cinque 

progetti. È un processo di cui questo progetto fa parte. Quindi direi che è assolutamente 

centrale perché poi parliamo di marketing che è una delle cose più difficili da misurare e su 

cui è più difficile calcolare il ritorno. Riuscire a tirare fuori delle informazioni dai dati che 

raccogliamo da anni è l’obiettivo principale. 

 

La struttura, rispetto al passato, cambierà? Mi dicevi che avete un data analyst e che 

qualcuno verrà formato, ma proprio come struttura interna, cambierà in qualche 

modo? 

 

Io immagino che potrà cambiare perché adesso è un po’ il problema che hanno tutte le 

aziende che iniziano questo tipo di processo. Noi eravamo strutturati in maniera molto per 

settore (digitale, parte content, parte media e la parte di mercato). Ci siamo resi conto che 

ormai la questione legata al digitale si sta allargando parecchio, quindi si lavorerà sempre 

meno in comparti stagni ma la parte digital diventerà qualcosa di trasversale. Se guardi 

quello che stiamo facendo, è una base su cui possono lavorare tutti perché il content per 

esempio realizza contenuti e poi li spinge tramite piattaforma qua tramite, messaggi push 

della App, newsletter eccetera la parte dei mercati può valutare se quello che fanno i 

contenuti viene recepito dal mercato su cui lavorano, la parte dei media utilizzerà questa 

piattaforma per comunicare BtoB con i propri giornalisti eccetera quindi sicuramente 

cambierà e ci sarà molto più mobilità interna, nel senso che diventa la piattaforma stessa, 

che ha funzionalità di collaborazione, ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo fondamentale della 

maggiore collaborazione e ragionare tutti su un unico obiettivo e a campagna. [..] Però è 

ancora più facile ragionare più in campagna, andiamo sull’inizio del processo per cui 

contenuti che poi inserisco in piattaforma e poi vengono spinti e poi vengono proposti sui 

mercati. Tutto diventa veramente molto più flessibile perché adesso quello che facciamo 
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rimane un po' tutto isolato che è un problema quando la crescita non proprio organica penso 

che sia una cosa normale fintanto che non hai la visione un po' più panoramica.  

 

Poi voi prevedete di diventare un po' più indipendenti? Nel senso che adesso usate 

questo servizio, l'appoggio della SUPSI ma poi svilupperete qualcosa di vostro? 

 

Secondo me si, il nostro obiettivo da un lato è acquisire competenze e capire di quali 

competenze necessitiamo per partire con questo tipo di progetto e diventare sostenibili. Però 

secondo me è un assestamento importante che a un certo punto bisognerà decidere di 

interiorizzarlo. Te pensa che Ticino turismo fino a prima che arrivassi io sono stato assunto 

perché la parte digital veniva data in outsourcing. Quindi più o meno una cosa simile. Fino a 

quando non diventa necessario e ti rendi conto che quelle competenze le devi tenere in casa 

perché se le perdi hai un problema reale. Ti ripeto è un processo che per come la vedo io è 

veramente importante 

 

Ad esempio, nel processo d’introduzione di nuove competenze, ci sarà chi verrà 

formato e chi verrà assunto. Avete già fatto delle analisi su come dovrete cambiare 

voi? O per adesso siete concentrati sull’applicazione. 

 

In realtà noi abbiamo in mente dove vogliamo arrivare e le figure professionali che dobbiamo 

creare o su cui dobbiamo lavorare. Sicuramente abbiamo il vantaggio che c’è una 

piattaforma leader a livello internazionale e da un lato ha già una serie di percorsi formativi e 

certificazioni che funziona benissimo [..] e poi man mano che cresciamo col progetto 

capiamo sempre meglio dove andare a parare. Secondo me comunque la parte di analisi dei 

dati è la parte su cui siamo più carenti. Perché comunque lì anche, stiamo implementando 

questa cosa con Tinext che è nostro partner Sales force e loro ti danno una mano 

sicuramente a implementare. Poi ad un certo punto la piattaforma ti dice adesso tocca a te. 

Cioè l'obiettivo di questa piattaforma è di essere indipendenti il più possibile nel senso che 

se tu inizi un nuovo progetto puoi farti aiutare eccetera, però una volta che è a regime tu non 

devi più alzare il telefono ogni giorno e chiedere non so come fare ecc. l’obiettivo è proprio di 

renderti indipendente. E quindi sicuramente ci formeremo per acquisire Indipendenza da 

questo punto di vista.  

 

E c’è qualcuno che è più restio o preoccupato di questi nuovi strumenti? 

 

Nel nostro settore no, la parte digital ovviamente. A parte che siamo piuttosto giovani e 

abbastanza preparati al cambiamento. La cosa che mi preoccupa di più ti dirò è l'adozione 

della piattaforma da parte di tutti e infatti li è un processo bottom-up nel senso che noi 

dobbiamo far vedere quanto figo è e il tempo che ti fa risparmiare usare questo, ma dall'altro 
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è anche top-down, nel senso che la direzione deve dire “ragazzi questo si usa e basta”. Io ti 

do i vantaggi nell’usarlo ma io ti obbligo ad usarlo. […] No, le cose più avanzate come le parti 

di analytics siamo noi che siamo i lead del progetto e poi condividiamo solo a chi interessa 

Per adesso non vedo grosse resistenze. 

 

Invece dalla parte dei turisti? Ormai si sa che sono sempre più restii viste le grandi 

polemiche che sono insorte anche con Facebook sui dati. Sapere per un turista che 

ogni cosa che farà e cerca viene tracciata e pensando alle normative GDPR. C’è 

qualche timore? Temete che ci sarà qualcuno che sarà restio? 

 

Dal lato del GDPR abbiamo le spalle abbastanza larghe perché abbiamo un avvocato che ci 

segue che abbiamo scelto qualche giorno fa e che ci seguirà su tutti questi aspetti qua 

perché noi in Svizzera comunque lavorando con cittadini europei siamo obbligati a quello 

come primo punto. La seconda cosa è che abbiamo già il gran vantaggio/svantaggio di non 

vendere niente quindi le nostre comunicazioni non saranno mai legate a “vai in questo hotel 

perché ti fa lo sconto” o “Vai nell'altro hotel perché ti fa un altro sconto”. Quindi in realtà noi 

possiamo dare suggerimenti e dobbiamo essere coscienti di essere estremamente bilanciati 

sulla quantità e la qualità di messaggi che possiamo dare. Dobbiamo avere il numero dei 

messaggi che mandiamo e le modalità. Il terzo vantaggio è che siamo un’istituzione e quindi 

non abbiamo interessi privati nel senso che i nostri dati garantiamo che sono nostri non li 

vendiamo e non li scambiamo con nessuno. Ticino turismo ha il vantaggio che Ticino è un 

brand anche in Svizzera interna e c’è grande fiducia in noi, cioè siamo finanziati dal Cantone, 

alla fine di tutto dobbiamo essere molto bravi a comunicare bene. Infatti, dobbiamo fare una 

comunicazione ben pensata. Poi il grossissimo vantaggio che abbiamo noi è che negli anni 

noi abbiamo notato che il turista che viene da noi è un turista fidelizzato. Le grandi 

destinazioni con grossi punti attrattivi si va una volta nella vita e non hanno questo vantaggio 

perché raccogli il dato ma se non tornano è difficile ingaggiarli di nuovo. Invece noi con turisti 

che sono ad un’ora e mezza da noi che basta prendere un treno e sono giù abbiamo questo 

vantaggio qua, e già se è fidelizzato, se riesci a dargli dei vantaggi hai fatto un grosso passo 

avanti. 

 

Voi collaborate anche con la regione Lombardia, giusto? 

 

Non con la Lombardia ma il Piemonte in realtà con la controparte del distretto dei Laghi che 

in realtà è più o meno l’agenzia turistica che sta dall’altro lato del lago Maggiore. La 

collaborazione nasce per una ragione molto interessante cioè che da un lato avevamo 

bisogno di aprirci un po', cioè analizzare le informazioni solo legate al contesto regionale 

diventa un po' limitativo, dato che siamo in un contesto mondiale e quindi quello che 

vorremmo fare con loro e che inizieremo a fare è che ognuno ha i propri punti di contatto. 
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Potremmo quindi analizzare per la prima volta la questione del turismo di giornata che però è 

pesantissimo ma non c'è nessuno indicatore che valuta come sta andando. Se noi 

riuscissimo a raccogliere i dati da una parte all'altra in modo anonimo e capire qual è il flusso 

di qualcuno che dorme là e lo identifica anche da parte nostra in qualche modo riusciremmo 

capire un po'. [..] Quindi lavoriamo con loro da un lato da portarli non dico ad un nostro livello 

però fargli capire e fare passare anche a loro il concetto sull’importanza dei dati, della 

raccolta, interpretazione dei dati e dall'altro anche per ricevere qualche informazione su 

come si muove il turista attraverso la frontiera.  

 

Per quanto riguarda competenze e risorse, qui in Ticino avete trovato tutto? per 

esempio l'avvocato, la collaborazione con la SUPSI ecc… quindi avete trovato un 

ambiente favorevole per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale? 

 

Siamo fortunati perché la parte legata al machine learning e all’intelligenza artificiale e 

probabilmente non l’avrei mai minimamente considerato quel tipo di tecnologia. È una cosa 

sicuramente difficile da approcciare per noi Poi se non conosci bene la materia hai sempre 

paura un po' di non dico di essere fregato, ma hai bisogno di qualcuno di cui puoi veramente 

fidarti.  

 

Quindi diciamo l’output finale di questa applicazione sarà un’analisi predittiva che 

possa interessare al turista? 

 

È vario, una parte che riguarda il marketing e impatta più noi. C’è una parte di raccolta, una 

parte di clusterizzazione e da questa tu inizi a identificare classi che magari non avevi 

considerato che sono molto interessanti per noi a cui puoi comunicare. Come comunicare 

con dei canali che dobbiamo ancora capire. Potrebbe essere sicuramente ticino.ch, potrebbe 

essere con le nostre app, potrebbero essere assistenti vocali, potrebbe essere un 

applicazione sullo smartphone ecc. Cioè non ci mettiamo limiti perché potrebbe saltar fuori 

che la comunità più forte che abbiamo è quella di chi va solo in mountain-bike e usano solo il 

telefono ad esempio quindi devi ridefinire completamente canali su cui hai lavorato. Poi c’è la 

parte di reportistica e predittiva e li siamo assolutamente aperti a dare le informazioni ai 

nostri partner, domani abbiamo un incontro con una piattaforma che si chiama h-benchmark 

e loro fanno un sistema che fa scrapping di prezzi se non sbaglio e tutto quello che fa si 

collegano ai sistemi degli hotel e comparano i prezzi per categoria di hotel. Su questo tipo di 

informazione riesco a fare delle predizioni. E se noi riusciamo a dare dei report agli hotel su 

come andrà la stagione può essere interessante. Anche il Cantone è interessato a capire 

come si muovono tutti i turisti. A un certo punto è possibile che ci siano altri attori interessati 

ai nostri dati o che vogliono integrarsi con noi. Un obiettivo di questo progetto è anche l’open 

data, dove possiamo fornirli in maniera aggregata e anonima.  
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Ma voi avete anche stabilito dei KPI o degli obiettivi o degli indici che seguite? Per 

vedere se rispetto a prima siete migliorati ecc.  

 

Abbiamo gli obiettivi progettuali che dobbiamo raggiungere. Noi siamo valutati 

sull’andamento turistico, sulle campagne che facciamo ecc. il paradigma potrebbe cambiare 

un certo punto perché se abbiamo una piattaforma con i contatti per da un lato offrire a 

questi contatti maggiori informazioni dall'altro conoscere meglio il turista e creare reportistica 

per i nostri partner a quel punto l'acquisizione del contatto diventa il nostro Core business 

Quindi tutte le campagne che inizierei a fare potrebbero avere come obiettivo “quanti contatti 

di qualità ho raccolto?” perché avremo sicuramente la parte di marketing tradizionale che 

esisterà che è fondamentale sui mercati eccetera e poi un marketing che è sull’obiettivo di 

raccolta contatti. Perché i contatti riportano a distribuire i tuoi messaggi e effettuare delle 

analisi post. Quindi direi che è ancora da stabilire però sicuramente andremo su obiettivi di 

questo tipo qua […] 

 

Feedback ne avete ricevuti su quest’applicazione? 

 

Ad esempio, i dati di Ticino Ticket erano dentro un database in MySql difficilissimo da 

interrogare. Tirando tutti i dati dentro questo sistema, la direzione era entusiasta di poter 

aver accesso facilmente a tutti i dati. […] Da noi è incredibile che abbiamo 3 milioni di visite 

all’anno sul nostro sito e cresciamo del 15% ogni anno. Se te riesci a convertire questi 

numeri in utenti registrati, di cui il 60% arriva dalla svizzera interna, e se riesci a convincerli a 

dargli dei vantaggi per farlo hai fatto bingo. Quando ti parlo di touchpoint, noi abbiamo l’app 

HikeTicino, lì per esempio potresti chiedere la geo localizzazione ogni ora, per gli eventi 

potresti fare dei concorsi in loco ecc devi ingeniarti per trovare il meccanismo per chiedere i 

dati, magari chiedendo la mail per la newsletter, e quello è il punto d’entrata. Se poi lui si 

registra con la stessa mail da qualche altra parte Io comunque so il tuo nome e cognome 

l'email perché te l'ho detto prima e così completo tuo profilo. Ed è su questo tipo 

d’intelligenza che vogliamo lavorare. È fondamentale però raccogliere i dati e unirli e 

integrarli anche con quelli degli altri perché hai bisogno di sapere come funziona il contesto. 

 

Ma in Svizzera interna non hanno progetti simili? 

 

No perché non hanno il Ticino Ticket. Nel senso che, raccogliere un milione mezzo di dati ci 

ha dato il là per iniziare questo progetto, per sfruttare tutti questi dati che raccogliamo. È 

anche una questione di maturità digitale. Noi questo progetto qua l’abbiamo pensato più di 

due anni fa. Quindi è un percorso, cioè così devi maturare anche i pensieri tuoi, devi 

preparare le persone e qua veramente è impossibile che tu arrivi al progetto del genere 
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partendo da un livello troppo distante. Perché devi avere competenze nel settore 

competenze digitali e poi devi avere un partner che sviluppa questa roba. Quindi è tutto un 

po' contesto che cresce e tu cresci col contesto. Ti basta non avere il partner e te neanche 

sai che esiste questa tecnologia, perché non fanno marketing di acquisizione.  

 

Più o meno, grossomodo, quanto state investendo in questo progetto?  

 

È un progetto da un 1milione e mezzo su tre anni. 

 

Se un’azienda volesse fare un progetto più piccolo, sarebbe abbordabile?  

 

Secondo me si, aldilà che secondo me hai bisogno di tutto quello che abbiamo detto prima. 

Puoi andare su tecnologie che costano meno. Noi non possiamo permettercelo, essendo in 

Cloud, più cresce l’utilizzo e più costa. Le associazioni senza scopo di lucro possono 

avercelo gratis SalesForce. La questione del CRM è sul numero di utenti e costa 1500 chf ad 

utente all’anno. Se te però hai due utenti per tutta la tua azienda, è abbordabile. Poi però 

diventa il tuo punto di riferimento perché gestisci tutto con questo programma: marketing, 

CRM, i social, le newsletter, il centralino ecc. 

 

Hai dei consigli da dare ad un’azienda che vuole iniziare un progetto simile al vostro? 

Cosa dovrebbero fare? 

 

Come prima roba, ci vuole qualcuno d’illuminato, qualcuno che arrivi con una visione 

aziendale e dica “ci sono dei processi che si possono migliorare con la digitalizzazione”. 

Perché poi innesca nelle persone aspetti critici e la volontà migliorare. Ad esempio, noi 

andavamo per anni alle fiere di settore e raccoglievamo i contatti dei turisti. Chi vuole 

iscriversi a newsletter devi compilare la cartolina. Arrivi alla fine della fiera che hai migliaia di 

cartoline da trascrivere. Abbiamo quindi fornito un semplice tablet, dove si compilavano i dati 

e si sincronizzava in automatico le informazioni. La prima cosa che ti direi quindi è migliorare 

i processi, anche cose piccole e poi crescere man mano migliorando le competenze interne. 

La competenza sui dati, quindi saper leggere i dati, saperli interpretare (google analytics) 

prendere in possesso dei dati che già raccogliere e capire che cosa farne. Fondamentale è 

creare la cultura, perché per arrivare ad un certo livello devi per forza fare dei passi. E poi la 

formazione interna, chi vuole crescere devi dargli la possibilità di crescere. Dopodiché 

cominci a sviluppare certe competenze e certe sensibilità e ci arrivi a questi progetti. 

Secondo me il criterio base è che devi avere le persone, perché portano idee, il budget e la 

fiducia e l’autonomia. Se ti manca una di queste tre robe qui, non puoi fare il progetto. 

Devono coesistere tutte e tre. Senza soldi non puoi iniziare, se non hai autonomia hai 
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sempre qualcuno che ti controlla e blocca ogni progetto, se non hai persone non hai le idee 

giuste. Sono criteri per me fondamentali per lavorare bene.  
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Allegato 9 - Intervista Institute of Computational 
Science 

 
Descrizione 

“L’Istituto di ricerca in biomedicina è stato fondato nel 2000 con l’obiettivo di avanzare nello 

studio dell’immunologia umana con particolare enfasi nei meccanismi di difesa del corpo 

umano” (istituo di ricerca in Biomedicina, 2019) 

 

Progetto 

Grazie alla collaborazione di un team interdisciplinare di ricercatori, è stato possibile 

realizzare un metodo di intelligenza artificiale che “facilita l’analisi di dati biometrici completi”. 

Grazie a questo sistema è possibile analizzare le reti di cellule e molecole del corpo umano e 

capire come il corpo umano è strutturato (Pizzagalli, Gonzalez, & Krause, 2019). 

 

Intervistato 

Dottor Diego Pizzagalli – Ricercatore presso Istituto di Ricerca in Biomedicina 
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1. Perché avete deciso di implementare un’applicazione d’intelligenza artificiale nel 

vostro ambito della ricerca scientifica? Avete visto un’opportunità o un problema da 

risolvere? 

 

Abbiamo visto un’opportunità’. L’AI veniva già utilizzata in altri campi di ricerca (esempio 

computer vision) con importanti risultati. Ma molto poco nell’analisi di dati al microscopio. 

 

2. Quali obiettivi avevate? Quali aspettative? 

 

Il nostro obiettivo era analizzare in maniera più efficiente l’interazione tra globuli bianchi nella 

risposta immunitaria ad infezioni e tumori. Queste interazioni sono troppo complesse per 

essere studiate manualmente. Pertanto, un sistema automatico era necessario. Ci 

aspettavamo inizialmente che un computer facesse tutto in automatico. In realtà abbiamo 

cambiato il problema e capito che è necessaria una interazione uomo-macchina per ottenere 

miglior risultati. 

 

3. Che difficoltà avete riscontrato? Quanto tempo ed energie vi ha richiesto la 

realizzazione di questo progetto? 

 

I metodi esistenti non erano adatti al nostro specifico problema. Questi non potevano 

nemmeno essere adattati a causa della scarsità di dati disponibili. Abbiamo quindi speso 2 

anni per creare una base di dati sufficientemente larga e realizzare un nuovo metodo di AI 

che richiedesse meno dati. 

 

4. Avete sviluppato un’applicazione specifica per il vostro caso o ne avete acquistata 

una “standard”? 

 

Riteniamo che in ambito biomedico, computer ed umani debbano dialogare come in un team 

di esperti. Tuttavia, questo non è molto semplice utilizzando i metodi di AI esistenti. Per 

questo motivo abbiamo sviluppato un nuovo di AI che facilita uno scambio di conoscenza tra 

computer ed umani. 

 

5. Quali risorse avevate o avete dovuto acquisire per sviluppare questo progetto? 

 

Abbiamo utilizzato un fondo dell’agenzia Systemsx.ch affiliata al Fondo Nazionale Svizzero 

per la Ricerca (SNF), che ci ha sostenuto per sviluppare nuovi metodi di analisi. Il grant ha 

permesso di stabilire una collaborazione tra i gruppi del prof. Krause all’ICS e del Dr. 

Gonzalez all’IRB. Sebbene l’idea iniziale non prevedeva l’utilizzo di AI, ma altre tecniche già 

utilizzate nei due gruppi, i problemi riscontrati ci hanno portato ad utilizzarla. Abbiamo inoltre 
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dovuto generare una base di dati. Per estendere ulteriormente la base di dati, abbiamo 

creato un consorzio tra laboratori a livello internazionale. Nei prossimi anni integreremo nella 

piattaforma dati provenienti da diverse specializzazioni (immunologia, neurologia, oncologia). 

Questo è stato possibile acquisendo un BIOLINK grant di SNF. 

 

6. Quali competenze avevate o avete dovuto acquisire per sviluppare questo 

progetto? Avete assunto nuovi collaboratori esperti di gestione dei dati o effettuato 

formazione interna al vostro team? 

 

Questi progetti e l’utilizzo della AI, sono stati proposti e portati avanti interamente da un solo 

studente PhD, in un gruppo di ricerca che non si occupava di AI. Grazie all’acquisizione del 

nuovo grant, assumeremo altre 3 persone con esperienza in AI, data management e cloud 

computing per portare avanti il progetto. Inoltre, abbiamo recentemente stabilito una 

collaborazione con il gruppo del prof. Gambardella all’IDSIA per beneficiare di avanzati 

metodi di AI. Le nuove conoscenze sono state condivise nel gruppo di ricerca. Infine, all’IRB 

è stato tenuto un corso per promuovere l’utilizzo dell’AI da parte di altri gruppi. 

 

7. La “struttura aziendale” del vostro istituto è cambiato in qualche modo? Ad 

esempio, nuovi ruoli professionali, maggiore importanza di determinate figure o 

dipartimenti ecc. 

 

Sono state create posizioni per figure professionali non previste fino ad alcuni anni fa. Altri 

laboratori all’IRB (imaging facility e gruppo prof. Molinari) hanno iniziato ad utilizzare l’AI per 

altre applicazioni. 

 

8. Quali passi avete svolto nella pianificazione dell’introduzione dell’intelligenza 

artificiale? 

 

Abbiamo dato priorità alla creazione di una base di dati, che altrimenti non permette l’utilizzo 

di nessuna tecnica di AI. Successivamente non c’è stata una vera e propria pianificazione, 

ma abbiamo provato diversi metodi sperando di trovarne uno adatto alle nostre esigenze. 

Infine, ne abbiamo adattato uno poco recente ma promettente (graph-based clustering). 

Infine, ne stiamo per adattare un altro basato su deep learning. 

 

9. Che consigli dareste a chi vuole introdurre l’IA in azienda? 

 

Controllo di qualità. L’AI non è esatta. Gli errori che introduce possono essere difficilmente 

interpretabili e difficilmente prevedibili. Definire misure di qualità significative per l’azienda è 

essenziale. In ambito clinico e biomedico, un sistema AI può avere una performance del 



128 

 

Vademecum per l’applicazione dell’intelligenza artificiale 

99,9% ma se la misura di precisione utilizzata non valuta aspetti rilevanti, il suo valore è 

inutile. L’AI funziona bene nelle applicazioni standard, per le altre c’è molto da fare. Ci sono 

enormi comunità di ricercatori che usano l’IA per computer vision, financing etc. Questi 

sviluppano tools performanti, validati e supportati da grosse aziende come Google, Nvidia 

etc. Purtroppo applicazioni su dati non standard non hanno un supporto tale. Richiedono 

quindi parecchio lavoro di adattamento. Inoltre, il cambio delle tecnologie potrebbe introdurre 

problemi di manutenzione. Vedete l’AI come un membro del team. Non come uno schiavo, 

né come un mago. Dovete collaborare con l’AI. 

 

10. In base alle sue esperienze, ci sono degli elementi chiave, delle competenze, 

risorse o aspetti che ritiene fondamentali per la riuscita di un progetto simile?  

 

Non esiste solo un modo per completare un progetto. Come già detto, i dati sono 

fondamentali. Inoltre, tra le tante varianti di AI disponibili, quando si tratta di sceglierne una e 

adattarla alle proprie esigenze, è importante avere una preferenza. Questa potrebbe essere 

dovuta a motivi tecnici (esempio velocità), scientifici (esempio risultati più interessanti), o di 

collaborazione (esempio collaborare con un gruppo di AI applicata). 
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Allegato 10 - Intervista Primeur Suisse SA 
 

Descrizione 

Primeur Suisse SA è una multinazionale con sede in Svizzera che opera in un settore molto 

specializzato e di nicchia, ovvero quello dell’integrazione dei dati in un’azienda (Enterprise 

Data Integration) affinché possano operare utilizzando dati corretti e coerenti. L’azienda si 

occupa di svolgere attività di consulenza aziendale e l’implementazione del software più 

adatto alle esigenze dei propri clienti, offrendo supporto di integrazione dei dati nel lungo 

periodo. Lo scopo dell’azienda è di aiutare i propri clienti che, adottando tutte le nuove 

tecnologie legate alla digitalizzazione e all’industria 4.0 si ritrovano a gestire una 

costellazione di applicazione e numerosi dati che però non comunicano tra loro. Grazie alla 

piattaforma da loro offerta, questa integrazione è ora possibile. 

 

Progetto 

Spesso le aziende si trovano ad operare con numerose applicazioni differenti per poter 

svolgere nel modo più appropriato le singole funzioni con le applicazioni migliori. Queste 

applicazioni raccolgono un enorme quantitativo di dati che però, avendo fonti e produttori 

differenti, spesso non si integrano tra loro. A tal fine è nata Primeur Ghibli Next™ che, grazie 

a tecnologie ibride riesce a svolgere questa funzione di integrazione dei dati. Grazie 

all’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale, il software riesce a riconoscere i dati che 

riceve per poterli poi adattare all’utilizzo dell’utente finale 

 

Contattato 

Stefano Musso – CEO Primeur Suisse SA 
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Che tipo di applicazioni sviluppate? 

 

Primeur non sviluppa applicazioni ma consente alle diverse applicazioni a disposizione, 

ovunque esse risiedono, di pianificare gestire e controllare lo scambio di dati fra di esse. Il 

contesto nel quali si trova ad operare Primeur è il seguente: 

- La maggior parte dei sistemi informatici delle aziende sono costituiti da “Insiemi di 

Applicazioni” indipendenti che utilizzano tecnologie eterogenee.  

-  Un “Insieme di Applicazioni” è un “Mondo Applicativo” che gestisce un proprio “Silos 

d’Informazioni”: una propria “Isola di Dati” e un proprio “DATA Store”.  

Esempi di “Mondi Applicativi” sono gli ERP (Enterprise Resource Planning); i CRM 

(Customer Relationship Management); gli MRP (Material Requirements planning, per la 

pianificazione dell’utilizzo dei materiale); i Purchase Orders; i Sistemi di Business 

Intelligence; i Sistemi di Big data Management ed altri numerosissimi “insiemi di applicazioni” 

fatti appositamente o comprati da fornitori di software, operanti “on Premises”, ovvero che 

vengono installati direttamente sulle macchine a disposizione delle aziende, oppure nel 

“Private Cloud” o nel “Pubblic Cloud” dove le applicazioni vengono offerte come “Software As 

a Service”, ovvero non installate sui propri dispositivi ma disponibili online.  Ogni “Mondo 

Applicativo” utilizza Dati del proprio “DATA Store” e dati dei “DATA Store” di altri mondi 

applicativi. Primeur quindi attraverso le proprie soluzioni consente ai diversi “Mondi 

Applicativi” di scambiare dati. 

 

Quindi che tipologia di soluzioni offrite? 

 

Primeur sviluppa soluzioni basate su una piattaforma di Data Integration, chiamata Primeur 

Ghibli Next™, che consente ai diversi “Mondi Applicativi” illustrati in precedenza, come quelli 

on premises o in Cloud, di pianificare, gestire e controllare lo scambio dei Dati.  

Primeur Ghibli Next™ è una piattaforma “open” che Integra: 

 tools proprietari sviluppati da Primeur; 

 tools d’integrazione sviluppati da terze parti (best of breed) selezionati e gestiti da 

Primeur; 

 open source selezionati e gestiti da Primeur;  

 applicazioni e tools d’integrazione utilizzati o prodotti dai Clienti.  

Il tutto integrato e armonizzato all’interno della nostra piattaforma e configurato secondo le 

varie esigenze dei clienti. In questo modo la piattaforma funziona come un “core” al quale si 

possono aggiungere, a richiesta, più o meno optional (tools), preservando costi e 

investimenti.  Primeur è sempre l’unico garante e responsabile di tutte le varie configurazioni 

della piattaforma.  

La regolazione dei rapporti tra chi produce i dati (Produttore) e chi consuma i dati 

(Consumatore) sono regolati da Primeur Ghibli Next™ attraverso un contratto, grazie al 
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quale Primeur Ghibli Next™ “modella” (prevede e organizza) tutti gli interscambi di dati tra 

produttori e consumatori. 

 

Come fate a convincere le aziende della validità delle vostre soluzioni?  

 

La piattaforma di Data Integration è stata progetta con l’obiettivo di rispettare tempi e formati 

delle applicazioni che producono e consumano i dati durante la loro integrazione; Tale 

approccio consente di evitare costose modifiche alle applicazioni stesse e di doverle quindi 

mantenere, riducendo anche la durate dei progetti di integrazione.   

In Primeur Ghibli Next™, grazie al fatto che si opera sempre in 3 step (input, mediation, 

output), chi produce i Dati non ha relazione diretta con chi li consuma e chi li consuma non 

ha relazione diretta con chi li produce: produttori e consumatori dei dati sono totalmente 

disaccoppiati. Questo consente grande flessibilità e riusabilità dei dati utilizzati per 

l’integrazione.  

Primeur Ghibli Next™ è Event Driven, opera con modalità asincrona o sincrona in funzione 

delle esigenze del cliente. Tramite un sofisticato sistema di monitoraggio e di logging, 

Primeur Ghibli Next™ verifica l’andamento delle attività d’integrazione, allerta e supporta 

tempestivamente gli opportuni interventi.  

Acquisisce e consegna i dati utilizzando Files, Messaggi, API, Web Services, Connettori o 

Apposite applicazioni dei clienti; “accorpa” dati provenienti da fonti diverse; “splitta” dati verso 

destinatari diversi; trasforma i Dati; arricchisce i Dati; converte i formati dei dati; gestisce la 

sicurezza dei dati, ecc., ecc.  

 

Come si deve preparare un’azienda che vuole sviluppare un progetto di IA? (risorse, 

struttura, personale, specialisti, business model ecc.) 

 

L’integrazione dei dati, per tradizione, è sempre stata un compito esclusivo degli specialisti 

IT che di fatto erano gli unici in grado di connettere le applicazioni ed integrare i dati 

attraverso l’utilizzo di strumenti molto complessi. Tali strumenti infatti richiedono un 

background di programmazione e una fase importante di apprendimento.  

Stiamo entrando ora in una nuova era di integrazione dei dati in cui gli utenti aziendali o, in 

altre parole, i Citizen Integrator possono svolgere queste stesse attività con facilità 

utilizzando strumenti di ultima generazione come Ghibli Next. Le aziende si stanno 

strutturando di conseguenza, limitando l'acquisizione di costose risorse IT e utilizzano invece 

i Citizen Integrator esistenti all'interno della propria azienda per automatizzare processi quali 

onboarding dei clienti, evasione degli ordini, ordini in contanti, sincronizzazione dei dati con 

le applicazioni SaaS. 

In questo panorama la IA gioca un ruolo determinante per la “democratizzazione” 

nell’integrazione dei mondi applicativi, rendendo sempre più utilizzabili i tool di integrazione. 
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Un esempio è dato dagli strumenti di Data Mapping che ricevono in ingresso il dato da 

integrare in un determinato formato, quello del Mondo applicativo che lo produce, e 

restituiscono il dato in un altro formato quello richiesto dal Mondo applicativo che lo 

consuma. L’IA velocizza l’operazione sopra descritta suggerendo la mappatura per il formato 

ingresso/uscita sulla base di statistiche e di uno storico di operazioni fatte in passato. Il 

supporto dell’AI rende lo strumento di Data Mapping utilizzabile anche a personale non 

tecnico come i Citizen Integrator. 

Ritornando alla domanda un’azienda ora si trova nella condizione di poter fare Data 

Integration sfruttando le risorse già presenti nell’organizzazione (Citizen Integrator) a cui 

prima era preclusa ogni attività di questo genere per via della complessità intrinseca, questo 

grazie anche all’AI. Ogni azienda a tendere avrà quindi sempre meno bisogno di specialisti 

IT per l’integrazione a favore delle risorse Business che saranno sempre più autonome nella 

realizzazione delle integrazioni a loro necessarie per ottenere la dovuta visibilità di 

informazioni. 

 

Quali sono i punti critici, in base alle vostre esperienze, per lo sviluppo di tali 

progetti? 

 

I punti critici possono essere ricondotti a due categorie principali: 

 Dal punto di vista tecnico, l’Hybrid Integration Platform deve consentire di collegare e 

scollegare nuovi componenti, servizi, molto rapidamente. È importante essere in 

grado integrare un nuovo partner molto rapidamente, ma è importante staccarlo in 

presenza di uno più efficiente.  Ghibli Next è stata di fatto progettata per essere open 

e modulare al fine di integrare all’occorrenza il componente/servizio funzionale al 

caso di Business da coprire. 

 

 Dal punto di vista business, avere uno storico di casi d’uso consente, ad esempio 

attraverso tecniche di AI, di aumentare la velocità durante la fase di configurazione 

della piattaforma per la realizzazione dell’integrazione. Ghibli Next ne offre una sua 

interpretazione attraverso i contratti, intesi come contenuti di integrazione riusabili, 

che forniscono di fatto uno storico di casi di integrazione pronti all’uso.   

  

In Ticino come si sta sviluppando l’utilizzo di queste applicazioni? 

 

Tutte le organizzazioni IT, non solo in Ticino, hanno difficoltà a far fronte alla sfida 

dell'integrazione pervasiva per la trasformazione del business digitale. I CTO dovrebbero 

utilizzare un modello organizzativo evoluto basato sul Self Service (come descritto nelle 

risposte successive) che deve quindi essere supportato dalla giusta tecnologia. Parlando di 

tecnologia la risposta di Primeur al problema dell’integrazione pervasiva si chiama Ghibli 
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Next che è una piattaforma modulare e open che consente di riutilizzare gli strumenti di 

integrazione già presenti, nell’organizzazione, andando ad integrarli salvaguardando gli 

investimenti precedentemente fatti. 

 

C’è bisogno di risorse o competenze particolari? Se si quali? 

 

In generale un'azienda può trarre molto valore dall'analisi dei dati che raccoglie, direttamente 

o indirettamente. L'analisi dovrà quindi essere delegata a sistemi automatici d’intelligenza 

artificiale (AI) e machine learning, perché solo questi hanno la capacità di trarre il massimo 

delle informazioni dai Big Data man mano raccolti. Il machine learning diventa quindi un 

tassello importante in molte attività aziendali, determinando la necessità di sviluppare modelli 

da zero da parte dei Data Scientist. Per Gartner il Data Scientist è chi “crea o genera 

modelli” che usano sistemi di analytics con funzioni prescrittive e predittive, ma la cui 

funzione principale in azienda “è fuori dal campo della statistica e degli analytics”. In 

aggiunta quindi ai Data Scientist vengono affiancate le figure classiche degli Specialisti IT e 

dei Citizen Integrator come argomentato precedentemente. 

 

Come cambia la struttura di un’azienda che usa queste tecnologie? 

 

Come argomentato in precedenza l’obiettivo di ogni azienda è quello di rimodellare il proprio 

modello organizzativo allontanandosi da un modello che prevede la presenza di un centro di 

competenza focalizzato sull'integrazione (factory di integrazione, composto da Specialisti IT) 

a cui delegare tutte le attività di Integrazione e passare a un modello che viene definito 

integrazione self-service. L'idea è quella di risolvere l'enorme quantità di sfide di integrazione 

(non è possibile farlo attraverso un solo team centralizzato) consentendo sempre più ai 

Citizen Integrator e ai Data scientist di svolgere il lavoro di integrazione in autonomia. Il team 

centralizzato o team di integrazione (composto dagli Specialisti IT) ha la responsabilità di 

rendere possibile il nuovo modello organizzativo attraverso l'adozione della tecnologia 

opportuna (vedi ad esempio AI). 
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Allegato 11 - Intervista Rezzonico Editore SA 
 

Descrizione 

La Rezzonico Editore Sa è un’azienda ticinese nel mondo dell’editoria che possiede alcune 

delle testate e media più popolari del Canton Ticino, tra i nomi più conosciuti annoveriamo il 

Corriere del Ticino, il Caffè della Domenica, Tessiner Zeitung, l’illustrazione nonché altri 

media non cartacei come il portale web TicineNews, il canale televisivo Teleticino, l’emittente 

radiofonica Radio3i e l’agenzia pubblicitaria MediaTi Marketing 

 

Applicativo 

Vista la grande disponibilità di dati raccolti da tutti i media a disposizione, la Rezzonico 

Editore Sa ha deciso di utilizzare questi dati per offrire servizi migliori ai propri clienti 

sfruttandone la profilazione. Un primo esempio riguarda il suggerimento di possibili articoli 

che possono interessare agli utenti in base a quanto letto ma anche da quanto letto da altri 

utenti dal profilo simile. Andando così più in profondità nelle dinamiche di gruppi di persone 

con gusti simili. La profilazione, inoltre, servirà anche per offrire con più precisione pubblicità 

ai lettori. Altri sviluppi in elaborazione o pianificazione riguardano l’analisi degli articoli letti in 

aiuto ai giornalisti per comprendere meglio i trend delle notizie più lette oppure l’analisi degli 

abbonamenti per prevenire defezioni. Partendo da 15 possibili progetti, questo progetto ha 

cominciato a toccare due ambiti. 

 

Intervistato 

Matteo Rezzoni – Direttore e Chief Data Office – Rezzonico Editore SA  
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Luca (Ente Turistico Ticinese) mi ha consigliato di contattarti perché mi ha accennato 

che anche voi utilizzate l’intelligenza artificiale, e il tema della mia tesi sarà 

l’intelligenza artificiale però applicata in un'azienda. Nello specifico quali sono le 

risorse e i requisiti che l'azienda dovrebbe avere per poter introdurre un’applicazione 

di intelligenza artificiale e quindi volevo chiederti: voi cosa fate in questo ambito? Ho 

visto che siete editori di diverse riviste anche del giornale del Corriere del Ticino se 

non sbaglio 

 

Si esatto, io vengo da un’azienda di famiglia che possiede alcune testate giornalistiche, 

cinque anni fa abbiamo fatto una fusione con il Gruppo del Corriere del Ticino e quindi 

adesso è un gruppo unico che è proprietario, a livello di stampa, del Corriere del Ticino, il 

Caffè della domenica e Tessiner Zeitung che è l'unico giornale in tedesco che c’è in Ticino. 

Abbiamo una serie di riviste: illustrazione Ticinese, ticinowine, abbiamo delle riviste turistiche 

poi abbiamo altri media come Teleticino, radio3i, i portali web del Corriere del Ticino, Ticino 

news e poi abbiamo una concessionaria pubblicitaria che si chiama MediaTi marketing che 

gestisce la pubblicità per tutti i media del gruppo. L’intero gruppo conta 300 persone che 

opera solo in Ticino e vende pubblicità anche nella Svizzera tedesca ma ha i prodotti 

principali in Ticino. All'interno di questo contesto mi è stato chiesto un po' di tempo fa di 

assumere questa funzione. Io ho una formazione da economista e mi occupo di gestione di 

una parte dell'azienda, però mi è stato chiesto di assumere anche il ruolo di Chief data 

Officer e in qualche modo di capire come utilizzare i dati che raccogliamo, e ne raccogliamo 

davvero tanti perché abbiamo diversi siti internet d’informazione. Per dirti, il sito del Corriere 

con Ticinonews insieme fanno circa 22 milioni di pagine visualizzate al mese quindi è un 

volume tra 20-24 milioni di visualizzazioni. Questo ci permette di raccogliere moltissimi dati di 

ciò che interessa ai lettori, su quali siano i temi che funzionano meglio, quali sono i percorsi 

di visita degli utenti ecc. quindi ci siamo detti: uno dei modi che un editore ha per 

monetizzare il digitale che, è una delle grandi sfide per un editore, è quello di conoscere 

meglio i propri utenti attraverso la loro profilazione. E quindi andando a vedere ogni utente 

che viene tracciato attraverso i cookie e tecnologie simili, cercare di capire e anche 

prevedere cosa questo utente possa leggere e a cosa possa essere interessato. Quindi 

banalmente siamo partiti da Google Analytics e abbiamo avviato un progetto con l’Istituto 

Dalle Molle per capire come sfruttare, arricchire e valorizzare questi dati nel nostro ambito 

editoriale e ne sono emersi alcuni utilizzi interessanti. Per noi l’uso dei dati non è solo 

intelligenza artificiale o algoritmi. Proprio perché m’interessa molto il tema ho seguito diversi 

corsi sull’intelligenza artificiale e sulla creazione di progetti in tale ambito proprio presso 

l’Istituto Dalle Molle. Mi sono fatto un po' un’idea delle potenzialità diciamo, non posso 

mettermi a creare una rete neurale da solo magari lo potrei fare ma sono lento e non lo 

faccio in modo efficiente. Però ho una conoscenza sufficiente a capire più o meno cosa è 

fattibile e cosa no, poi mi affido agli specialisti per la realizzazione pratica delle mie idee. Ho 
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raggiunto il livello di conoscenza per cui riesco a capire se potenzialmente con un 

determinato set di dati a disposizione puoi immaginare di ottenere un risultato oppure no. 

Questo è un po' quello che io faccio mettendo insieme le competenze di settore e quelle più 

tecniche. L'uso dei dati ti dicevo è duplice, non è solo d’intelligenza artificiale ma prima 

ancora è un uso più basilare, è un uso dei dati per aiutare i giornalisti ad acquisire maggiore 

consapevolezza su cosa interessa ai lettori. Quindi l’intelligenza artificiale secondo me è 

sempre una componente predittiva, per esempio abbiamo sviluppato un sistema di 

raccomandazione molto efficace che attraverso questi algoritmi sviluppati e selezionati 

dall’Istituto Dalle Molle, cercano di prevedere sulla base di quello che hai letto in passato 

cosa potrebbe interessarti maggiormente in futuro e quindi in fondo ad ogni articolo dei nostri 

siti, ti suggeriamo degli altri articoli affini a quelli che potrebbero essere i tuoi gusti. Un po’ 

come fanno in modo più efficace di noi Netflix o Amazon. Prima di fare questo, però, per noi i 

dati sono importanti in termini descrittivi. Invece di prevedere il futuro per noi è importante 

capire che in media gli articoli di economia siano preferiti meglio degli articoli di politica e che 

quindi dovremmo produrre più articoli di economia e meno articoli di politica. È un esempio, 

questo è l'uso principale che facciamo oggi dei dati, però appunto sistemi di 

raccomandazione, pubblicità intelligente, quindi profilazione ai fini pubblicitari, e lì devo dire 

che dopo vari esperimenti ci stiamo rendendo conto che optare per le soluzioni standard di 

mercato, non per sviluppare in casa gli algoritmi ma per dare in outsourcing ai big del settore 

questa profilazione a fini commerciali, è più efficace. Mentre questi sistemi di 

raccomandazione può essere interessante per noi sviluppare in casa alcune soluzioni sulla 

profilazione per la pubblicità, ci sono aziende molto più grandi con molte più economie di 

scala di noi che possono investire molto di più sull'ottimizzazione di questi algoritmi e sulla 

raccolta di dati successivi, alle quali noi ci affidiamo. Ci sono questi network pubblicitari, ne 

abbiamo un paio, sono molto efficaci. molto più di quello che potremmo essere noi con le 

nostre poche risorse. Questo è un po' quello che stiamo facendo attualmente.  

 

Voi avete iniziato a fare questo progetto perché sentivate di avere un problema o avete 

visto magari un'opportunità e avete deciso. Com'è nata l’idea, da un problema o più 

per dire abbiamo questi dati e tantissime informazioni e potremo usare questa 

tecnologia per sfruttarli meglio? 

 

Si, abbiamo visto un’opportunità. Non c'era un vero problema in quanto per noi il digitale, per 

un editore tradizionale come noi, rappresenta ancora una fetta minima dei ricavi totali. Il 

grosso della cifra d'affari di un gruppo come il nostro viene ancora dalla pubblicità 

tradizionale, cartacea, sulla TV, sulla radio che sono media non così facilmente misurabili e 

dove non puoi raccogliere così tanti dati come sul digitale e poi dagli abbonamenti cartacei. Il 

digitale per noi rappresenta ancora una percentuale di ricavi, crescente, importante ma non 

dominante. Quindi l’abbiamo visto come un’opportunità di sviluppare questa fonte di ricavi, 
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devo dire anche ispirandoci un po' a quello che fanno editori più avanzati di noi in giro per il 

mondo. E lì in particolare gli scandinavi sono molto avanti, anche gli americani, ma gli 

scandinavi sono molto avanti. Vedendo quello che fanno loro abbiamo detto: perché non 

cercare di prendere il meglio della loro esperienza e riportarlo non solo al nostro contesto 

territoriale ma anche alla nostra dimensione perché il limite per noi è che il mercato ticinese 

è molto piccolo e questi progetti funzionano molto bene quando puoi fare dell'economia di 

scala importante perché richiedono un grande investimento iniziale e poi possono essere 

scalabili molto facilmente a costi molto bassi. Questi però richiedono un investimento iniziale 

che per un mercato di 350 mila abitanti, non è scontato.  

 

Quindi avete deciso di sfruttare questa opportunità. Quali sono stati i primi passi che 

avete fatto? Com'è che avete pianificato questo progetto? 

 

La nostra fortuna come editori è che siamo sempre in contatto con tutti. Un editore parla con 

tutti, parla con partner tecnologici, parla con istituzioni, parla con il sistema educativo e in 

particolare c'erano dei rapporti professionali e anche di stima personale con i due 

responsabili dell’Istituto Dalle Molle, il direttore e il responsabile scientifico, quindi Luca 

Gambardella e Marco Zaffalon, ed è nata un po’ come una chiacchierata con loro e dirsi “ma 

cosa potremmo fare assieme, come potrebbe nascere una collaborazione che valorizzi 

questi dati che abbiamo?”.  E siamo andati avanti a discutere prima di cominciare col 

progetto per un anno.  Mi ricordo ancora che abbiamo fatto un pomeriggio di brainstorming 

da cui sono uscite quindici ipotesi di progetto che poi sono state ridotte a tre e di queste tre 

ne abbiamo sviluppate due. Perché potenzialmente possiamo fare di tutto. Nell’editoria si 

parla di robot-giornalismo per esempio. Quindi se tu hai dei dati strutturati in forma tabellare, 

soprattutto in ambito finanziario e sportivo, puoi creare degli algoritmi che scrivono degli 

articoli da soli. Ti sostituisci ad un giornalista. Se hai un tabellino con azioni di goal, 

espulsioni, ecc. puoi fare scrivere un articolo da algoritmi.  C'erano idee sull’ottimizzazione 

della distribuzione dei giornali cartacei, si poteva fare una riflessione più logistica in questo 

senso, c'erano idee su sistemi di prevenzioni delle disdette degli abbonati che ad esempio 

sono molto avanzati nelle compagnie telefoniche quindi un'analisi dei dati che ci permettesse 

di capire quali abbonati stanno pensando di non rinnovare l'abbonamento al giornale e quindi 

di contattarli in anticipo offrendo degli sconti o dei valori aggiunti, delle proposte commerciali 

ecc.. c'erano delle idee più sull’ambito pubblicitario commerciale ma inteso come sostegno 

alla rete di vendita quindi un po' nella direzione di Sales Force. Ecco una cosa del genere 

quindi si poteva pensare di dare dei suggerimenti ai consulenti di vendita su quali potessero 

essere tra tutti i potenziali clienti quelli con la maggiore probabilità di successo. Ti posso 

mandare una lista, abbiamo selezionato il sistema di raccomandazione per fidelizzare gli 

utenti sul sito e la profilazione pubblicitaria, sembravano i due progetti dove il ritorno sugli 

investimenti era più immediato, era più chiara la strada da seguire  
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Quindi avete iniziato questo progetto e per quanto riguarda le risorse e le competenze 

com'è che vi siete mossi cioè immagino che magari all'interno della vostra struttura 

prima iniziare non avevate tutto quello che era necessario. 

 

Allora noi abbiamo la fortuna che a livello tecnico siamo messi molto bene, abbiamo un team 

di sviluppo web, alla fine nel gruppo diciamo che il team di IT in generale sarà di una 

quindicina di persone di cui quattro che sono veramente programmatori e si occupano solo di 

software e in particolare di sviluppo web. Quindi eravamo veramente messi bene su come 

strutturare eventuali database, sistemi di raccolta dati, implementazione di Codice di 

tracciamento. Veramente li avevamo questa fortuna anche perché dall'altra parte l’Istituto 

Dalle Molle fa un ottimo lavoro di ricerca ma poi non consegna un prodotto finito che si può 

utilizzare. Non dà il software dove schiaccio il bottone. Ti dà quella che loro chiamano una 

libreria di codice, di funzioni, poi dalla libreria devi creare l'infrastruttura, devi creare il front-

end e devi creare tutto quello che serve affinché poi ci sia quello che schiaccia il bottone 

rosso e il giocattolo funziona. Quindi noi abbiamo messo a disposizione la parte tecnologica 

in senso informatico e la conoscenza di settore, l’Istituto Dalle Molle ha messo a disposizione 

la conoscenza più statistica è più legata all'intelligenza artificiale. Io ho avuto un ruolo di 

persona di collegamento perché ho lavorato sempre solo in questo settore, lo conosco 

abbastanza bene. Mi piace molto l’informatica e ho seguito questi corsi sull’intelligenza 

artificiale quindi non sono uno specialista di questi settori però sono in grado di comunicare 

con gli specialisti. Ho la conoscenza di base che mi permette di capire che se parlano di un 

certo tipo di algoritmo avranno bisogno di determinati dati e i risultati potrebbero essere 

alcuni e non altri ecco 

 

Una volta finita magari la collaborazione con IDSIA, all'interno del team oltre a te ci 

sarà qualcun altro che si specializzerà o verrà formato come data analyst o data 

scientist, quindi analisi dati e via dicendo? 

 

Noi in questo momento abbiamo una posizione aperta e stiamo cercando un data analyst 

che però non si occuperà davvero di intelligenza artificiale avrà più quel ruolo di raccolta di 

statistiche descrittive quindi lavorerà all'interno della redazione del corriere con il compito di 

analizzare tutto il giorno i dati di traffico per capire come stanno andando i diversi articoli, 

come ottimizzare i titoli, le foto, i tempi di pubblicazione degli articoli, la lunghezza, lo stile, le 

parole chiave e portare ad ogni giornalista un report dei propri articoli affinché possa capire 

quali funzionano ecc... Quindi non è un vero lavoro di intelligenza artificiale questo, si poteva 

fare anche dieci anni fa per certi versi. Non ci sono reti neurali, non ci sono classificatori e 

regressori ecc. non si cerca di prevedere il futuro, si cerca solo di descrivere il passato. È già 

un passo avanti per noi. Anche perché sull’intelligenza artificiale vera e propria un gruppo 
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come il nostro non abbia la dimensione per assumere degli specialisti, penso si debba 

appoggiare all'esterno  

 

Quindi il vostro organico e la struttura non è cambiato? non avete creato nuovi ruoli o 

nuove posizioni, un nuovo reparto specifico per questo? Più o meno uguali magari 

facendo delle mansioni in più, corretto? 

 

Verranno aggiunte delle persone che utilizzeranno quello che è stato prodotto all'interno di 

questo progetto e non che creeranno nuovi progetti. Le competenze scientifiche necessarie 

per un progetto del genere sono talmente specifiche, se tu guardi i profili delle persone 

coinvolte si parla sempre di persone con dottorato in statistica, con background molto 

particolare che da noi non sarebbero impiegabili al 100% perché non abbiamo così tanti 

progetti per soddisfare anche la loro curiosità, Il loro bisogno di rimanere al passo con lo 

sviluppo tecnologico. Noi pensiamo che per un'azienda come la nostra sia più efficiente 

avere un buon team di sviluppo web o team di software e di bravi data analyst ma poi per i 

progetti di intelligenza speciale veri e propri o affidarsi a degli istituti di ricerca esterni o 

andare a comprare dei prodotti già preconfezionati sul mercato. Per esempio il modulo di 

Sales Force che fa previsione delle vendite non l'ho mai usato ma mi dicono essere 

estremamente efficace quindi non andrei più oggi dalle Dalle Molle a chiedere di sviluppare 

un sistema di raccomandazione per le vendite perché è meglio andare a comprarne uno che 

c'è già.  

 

Rispetto agli investimenti per realizzare questo progetto avete investito molto o più o 

meno avevate già la struttura pronta e quindi non avete investito tante risorse  

 

Allora di risorse non ne abbiamo investite così tante, è stato fatto un investimento finanziario 

per questo progetto di finanziamento all’IDSIA. 

 

Giusto per sapere è una cifra che è abbordabile per una piccola media impresa o è 

comunque un investimento che bisogna pianificare accuratamente? È alla portata di 

tutti questo investimento o c’è bisogno di avere certe dimensioni? 

 

Secondo me, l’investimento che abbiamo fatto noi e gli investimenti di cui sento parlare 

nell'intelligenza artificiale, attenzione molto importante, se privi di una sovvenzione a livello 

federale per esempio con un progetto di InnoSwiss perché se c'è io vedo che tante volte la 

soluzione per le piccole medie imprese è quella di far partire un progetto quando si riceve un 

finanziamento di InnoSwiss, perché li vedo che si parla comunque di progetti da parte 

dell’Istituto Dalle Molle, così la butto lì e non è neanche il mio campo specifico però vedo 3-

400.000 franchi da parte Dalle Molle che per una piccola media impresa sono tanti. Però 
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vengono finanziati in buona parte dalla Confederazione, senza questi finanziamenti anche se 

magari investimenti sono un po' più piccoli di quelli che ti ho indicato secondo me si 

giustificano per aziende medie per le piccole aziende no  

 

E in base alla tua esperienza ci potrebbero essere delle soluzioni un po' più 

abbordabili magari senza collaborazione con istituti come Dalle Molle o i costi sono 

sempre diciamo intorno a quelle cifre lì? 

 

Io credo che dipenda molto dai settori e da quello che vuoi fare te. Ci sono degli ambiti 

dell'intelligenza artificiale che ormai si possono standardizzare abbastanza bene dove sono 

emerse delle aziende leader a livello mondiale che poi offrono questi servizi anche a costi 

ragionevoli spesso in abbonamento magari anche 1000 chf al mese. Penso a sistemi 

antifrode oppure a sistemi di riconoscimento delle immagini o a sistemi di ottimizzazione di 

determinati flussi logistici. Dove i progetti sono standardizzabili, dove tutte le aziende hanno 

un po' gli stessi problemi, nascono delle aziende esterne che distribuiscono i costi di sviluppo 

su tante piccole aziende poi vendono quel servizio e funziona bene. Dove invece tu hai 

l'azienda chimica che ha un problema specifico che riguarda le determinate molecole ha 

bisogno di un progetto dedicato e li sei sempre sopra i 100000 franchi per capirci. [..] 

Dipende da quanto il problema è standard. Se il problema ti permette di prendere un 

algoritmo standard e di riadattarlo non ti costa così tanto quando invece diventa un problema 

che richiede delle riflessioni particolari si sale subito di un ordine di grandezza  

 

Tornando sempre al vostro progetto hai riscontrato delle resistenze da parte dei tuoi 

collaboratori rispetto a questa tecnologia, perché prima mi dicevi che ci sarà una 

figura che analizzerà il trend degli articoli quindi in base a quello verrà data 

reportistica ecc. Magari il giornalista o chi pubblicherà gli articoli comincerà a sentire 

magari della pressione o magari cambieranno un po' le dinamiche. Hai notato delle 

resistenze? 

 

Te lo saprò dire tra qualche mese. Non siamo ancora partiti con quella parte per cui faccio 

fatica a dirtelo per ora. Noi abbiamo la fortuna che comunque questi progetti non vanno a 

rimpiazzare dei posti di lavoro, che ogni tanto è un po' lo scopo di alcuni progetti di 

intelligenza artificiale, non andiamo a sostituire qualcuno e quindi nessuno si sente 

minacciato in senso stretto. Forse l’aspetto su cui dobbiamo essere più prudenti noi come 

media è quello di un uso attento e trasparente dei dati rispetto non solo alle norme legali 

sulla privacy ma anche un po' a quello che pensano i lettori. Per noi credo che il rischio 

maggiore di un progetto del genere è che i lettori si facciano un'opinione negativa del modo 

in cui utilizziamo i dati, perché ovviamente a livello legale devi fare tutte le privacy policy e le 

condizioni generali da studi di avvocatura specializzati e sei ragionevolmente tranquillo però 
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è anche importante per noi comunicare come utilizziamo questi dati perché negli ultimi mesi 

è un tema molto sentito quello della privacy dei dati, con tutte le polemiche intorno a 

Facebook o intorno a grandissimi aziende e per noi credo che il rischio principale non sia di 

far arrabbiare i collaboratori con un prodotto del genere ma di fare arrabbiare i nostri clienti 

cioè i lettori che potrebbero dire “ma insomma tu mi stai spiando”. È importante non solo 

essere a posto a livello legale ma essere anche molto trasparenti su cosa facciamo con 

questi dati 

 

Come farete a comunicarlo?  avete già pensato in qualche modo?  

 

Allora ovviamente a livello legale abbiamo i soliti bannerini che avvisano sui cookie e devi 

cliccare su accetta perché sono più di formalismi. Ci piacerebbe, non abbiamo ancora 

parlato in modo così specifico, inserire per esempio vicino al sistema di raccomandazioni che 

c'è in fondo a ogni articolo un piccolo link dove dici per saperne di più sui sistemi 

raccomandazioni Clicca qui e potremmo creare una pagina dove diciamo “noi facciamo 

questo, prendiamo il vostro storico di lettura, in base al cookie di riferimento cerchiamo di 

creare dei gruppi omogenei degli utenti con gusti simili e vi suggeriamo gli articoli più letti 

dalle persone più simili a voi per gusti di lettura. Se non volete essere tracciati in questo 

modo cancellate i cookie. Ecco si potrebbe dire una roba del genere. Io credo che è una 

riflessione che per ora mi sembra che non ci sia così tanta domanda da parte del nostro 

pubblico su questo tema. Però penso che dobbiamo anticipare i tempi e farlo noi anche 

perché in cima a tutto il gruppo c'è una fondazione che non è una società a scopo di lucro 

ma tutto il gruppo media per il quale lavoro fa capo a una fondazione che ha come obiettivo 

la difesa della libertà di stampa e del pluralismo dei media quindi fa anche un po’ parte del 

Dna di questo gruppo quello di essere trasparente nel modo di utilizzare i dati. 

 

Potrebbe essere un fattore di successo di dimostrare la trasparenza potrebbe aiutarvi. 

Qual è la vostra prospettiva futura? Com'è che vedete l’obiettivo ideale per voi da 

raggiungere? Un obiettivo dove potrei dire “Ok abbiamo avuto successo perché 

abbiamo raggiunto tot obiettivi o dei paletti dei KPI che voi avevate in mente, prima 

dell’inizio del progetto e una volta realizzati potete dire “Ok il progetto si può dire che 

ha avuto successo”  

 

È difficile rispondere a questa domanda perché le variabili all'inizio del progetto erano 

talmente tante e gli elementi d’incertezza erano così importanti che per noi è stato più 

concettualmente, un investimento in Ricerca e Sviluppo, una scommessa, mettiamo un 

gettone su questo ambito e vediamo cosa ne esce. Ovviamente le chiavi per noi sul sistema 

di raccomandazione è implicita, è il numero di click del sistema di raccomandazione rispetto 

al Benchmark, al sistema precedente che era molto banale come sistema quindi ti suggeriva 
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gli articoli più recenti della stessa sezione di quello che stavi leggendo. Abbiamo preso il 

numero di click o la percentuale media di click del vecchio sistema, l'abbiamo confrontata 

con quello del nuovo e abbiamo visto quali erano i dati di performance, quella era un KPI 

ovvia. Per noi è stato però un po' un primo passo, non è che facciamo il progetto e poi lo 

chiudiamo e con l’IA abbiamo dato. Per noi è un primo passo, siamo sicuri che nei prossimi 

anni coi dati si potrà fare tantissimo, nel nostro settore, abbiamo fatto questo primo 

esperimento e ne faremo degli altri. È un po' questo l'approccio, Io credo che non è un 

progetto che si apre e si chiude, diventerà un nuovo settore di ogni azienda come ne parlavo 

proprio con il responsabile scientifico del Dalle Molle, mi diceva “sai all'inizio forse negli anni 

80 i primi informatici che sono stati assunti quando sono arrivati i primi computer non 

rappresentavano un dipartimento a sé in un'azienda come avviene oggi ma di solito erano 

messi sotto la contabilità cioè erano una sottosezione del dipartimento amministrazione 

contabilità perché i primi computer si usavano lì”. Poi l’informatica ha assunto un'importanza 

tale per cui tutte le aziende oggi hanno un reparto IT, non è più un CFO di un’azienda che 

gestisce l'informatica, anzi è un reparto a sé per l'importanza che ha assunto. L'idea che ci 

siamo fatti noi è che a medio termine ci sarà in molte aziende un reparto IA. Oggi viene 

inglobato nell’IT, di solito c’è un Chief Technology Officer, che gestisce degli sviluppatori 

web, sistemisti e poi magari anche uno o due data analyst o un qualcosa del genere. In 

futuro immagino che possa svilupparsi veramente come un settore dell'azienda quindi non 

come un progetto ma qualcosa che è presente 365 giorni all'anno ed è una delle componenti 

successo di un'azienda. 

 

Se dovessi dare consigli a qualcuno che nella propria azienda volesse sviluppare 

un'applicazione in tale ambito magari qualche particolare di cui fare particolarmente 

attenzione o via dicendo, che consigli daresti? 

 

In realtà oltre a questo progetto ne ho seguiti alcuni altri e mi sono fatto una sorta di 

promemoria di tutte le lezioni che ho imparato in questo ambito da ricordarmi per il futuro. A 

parte questo progetto ne ho seguito uno a parte interessante di ottimizzazione della logistica 

di un giornale, ho fatto alcuni piccoli investimenti in alcune startup legate all’AI al 

riconoscimento d'immagine, all’IA in ambito di e-commerce e ho visto un po' di questi 

progetti. Una delle cose che sono appuntato è che bisogna gestire le aspettative del 

committente dell'azienda che spesso sono troppo elevate. Cioè uno vede qualche film e si fa 

delle idee eccessive sulle potenzialità di un mini progetto d’IA quindi bisogna gestire le 

aspettative e chiarire con il responsabile dell'azienda che si tratta di investimenti in Ricerca e 

Sviluppo e che c'è una componente di rischio possibile che si investa, che si faccia un 

progetto e che questo progetto non porti da nessuna parte. Non è un investimento 

immobiliare dove compro il terreno faccio la casa e so che l’affitterò ad un certo prezzo. Qui 

c'è una vera componente di rischio perché è veramente un ambito di ricerca, soprattutto se 
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si fa qualcosa di un po’ innovativo. Questa è la prima cosa che ho imparato, che spesso le 

aspettative di un consiglio amministrazione sono elevate e meno una persona è dentro 

questo settore e più le aspettative sono elevate. Si vede quasi come una scatola magica ma 

in realtà non è così. Poi mi sono segnato come promemoria che spesso la qualità dei dati è 

la determinante del successo di un progetto e non l'algoritmo perfetto, quello che ho visto in 

diversi progetti e che se si mettono in competizione diversi algoritmi spesso si può 

guadagnare qualche piccolo punto percentuale sulle KPI che si vogliono misurare e invece 

se si presta particolare attenzione alla qualità dei dati in fase di raccolta e di pulizia si riesce 

a fare un salto qualitativo molto maggiore, almeno questo è quello che ho verificato nei 

progetti che ho seguito io. Quindi magari banalizzando, se dovessi scegliere preferisco 

investire un franco in più nella raccolta di dati di qualità che non un franco in più nella 

selezione degli algoritmi, mi sembra che il collo di bottiglia per molti progetti sia la quantità e 

la qualità dei dati. Si dice che un progetto d’intelligenza artificiale ha 3 componenti, cioè la 

disponibilità di dati, la selezione degli algoritmi e la potenza di calcolo. Per le esigenze di 

un’azienda medio-piccola per me la potenza di calcolo non è mai il collo di bottiglia, poi oggi 

ci sono anche i sistemi in Cloud che ti fanno fare calcoli complessi molto in fretta. Non è mai 

quello lo scoglio mentre 10 anni fa poteva esserlo. Io ho l'impressione che anche la scelta 

dell'algoritmo è importante ma non è neanche lì quella che ti fa fare il vero salto di qualità, 

delle tre componenti è la raccolta di dati di qualità il collo di bottiglia di quasi tutti i progetti. 

Questa è l'idea che mi sono fatto. Poi mi sono segnato un'altra cosa, mantenere il focus 

sull'obiettivo e non disperdere tempo e risorse. Il rischio quando parti su un progetto così 

nella prima fase a livello esplorativo è che vedi mille possibilità di sviluppo e se disperdi 

troppo le energie su troppi ambiti non concludi niente e scontentare il committente all'interno 

dell'azienda e di perdere credibilità. Quindi va bene all'inizio fare una piccola analisi 

esplorativa qui però bisogna ricordarsi qual è l'obiettivo del progetto dove sta il ritorno 

sull'investimento e concentrarsi su quello magari tenendo nota delle opportunità che 

possono emergere per un altro progetto, mi è capitato in particolare in un progetto di perdere 

troppo tempo su cose molto particolari e poi non concludere molto sul progetto in sé. Ecco 

poi mi sono segnato l'ultima cosa, mi sono segnato stabilire degli obiettivi intermedi, delle 

Milestone, degli obiettivi di medio periodo e “sapere segretamente che il progetto richiederà 

probabilmente più tempo del previsto” non si può dire apertamente a chi si occupa del 

progetto perché è una sorta di lasciapassare per metterci ancora di più, quindi bisogna 

mantenere la pressione alta per chiudere il progetto in fretta però in cuor proprio sapere che 

progetto richiede almeno il 50% di tempo in più. Nei casi che ho visto io sì. È un po un 

segreto che chi gestisce il progetto deve tenersi per sé ma deve gestire. Non fila mai tutto 

liscio si perde un sacco di tempo su delle cavolate, dei tecnicismi che però bloccano questi 

progetti. Questi sono un po' quelle che mi sono messo come lezioni imparate. 
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Allegato 12 - Intervista Ticino Film Commission 
 

Descrizione 

Ticino Film Commission è una fondazione che è stata creata nel 2014, è un progetto di 

sviluppo economico sostenuto dal dipartimento dell'Economia e finanze del Canton Ticino, e 

tra gli scopi principali della Ticino Film Commission da una parte c'è quello di rendere 

attrattivo il territorio ticinese per le produzioni cinematografiche e attirarle farle venire in 

Ticino a girare un film, un documentario o un qualsiasi prodotto audiovisivo e l'altro obiettivo 

invece è quello di sostenere chi fa cinema locale. 

 

Progetto 

Con l’acquisizione di un abbonamento presso Crowdriff, hanno accesso ad un sistema di 

intelligenza artificiale di raccolta di immagini per fornire ai propri clienti un set di immagini 

territoriali, localizzate in Ticino, che possano fornire degli spunti per girare dei film sul 

territorio. Il programma raccoglie tutte le immagini pubbliche in rete che vengono pubblicate 

sui social e le filtra in modo da fornire un motore di ricerca ottimizzato ai soli bisogni della 

commissione. Questo sistema è anche utilizzato per fornire ai location manager nuovi spunti 

di luoghi da perlustrare in vista di commissioni future 

 

Intervistato 

Lisa Barzaghi – Responsabile operativa e eventi 

Giulia Bottani – Responsabile comunicazione 
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La tesi di Master che sto facendo è sull'applicazione in azienda dell'intelligenza 

artificiale, quindi quali risorse e quali competenze sono necessarie se uno vuole 

iniziare un progetto in modo da fare una specie di guida con delle linee da seguire per 

aiutarli nello sviluppo. Innanzitutto vorrei chiedervi come mai avete deciso di 

approcciarvi all’intelligenza artificiale? 

 

Giulia: si cercava una soluzione per rendere attrattivo il territorio sul nostro portale web in 

modo però il più performante possibile e anche in un tempo abbastanza contenuto perché si 

stava progettando che tipo di progetti e di contenuti presentare in occasione dell'edizione 

passata del Festival di Locarno e volendo concentrarci sulle location che, diciamo, è il 

prodotto sul quale la Ticino Film Commission cerca di investire e col quale, detto in termini 

economici, vendere il territorio per attrarre le produzioni magari dall’estero.  

 

Lisa: Ticino Film Commission è una fondazione che è stata creata nel 2014, è un progetto di 

sviluppo economico sostenuto dal dipartimento dell'Economia e finanze del Canton Ticino, e 

tra gli scopi principali della Ticino Film Commission da una parte c'è quello di rendere 

attrattivo il territorio ticinese per le produzioni cinematografiche e attirarle farle venire in 

Ticino a girare un film, un documentario ma anche un qualsiasi prodotto audiovisivo 

insomma, quindi noi siamo proprio l'ufficio che in questo senso, quando veniamo contattati 

dalla produzione che sta pensando di venire in Ticino per organizzare uno shooting di 

qualche genere, aiutiamo questa produzione per quel che è permessi, facciamo i contatti con 

le istituzioni eccetera e l'altro nostro obiettivo invece è quello di sostenere chi fa cinema 

locale. Quindi tutti i ticinesi professionisti che lavorano nel mondo dell'audiovisivo eccetera. 

Infine l’elaborazione della location Guide di cui ti sta appunto parlando Giulia è proprio uno 

degli strumenti di qualsiasi Film Commission che ci permette di far conoscere il Ticino sotto 

l'aspetto audiovisivo e cinematografico. 

 

Giulia: Dicevo, per attrarre le produzioni e per mostrare il potenziale del territorio in 

occasione di un momento in cui si stava valutando come e che tipo di progetti sviluppare, 

come presentarsi al mercato nazionale e internazionale in occasione del Locarno Film 

Festival, abbiamo valutato diversi progetti, diversi modi per raccogliere materiale sulle 

location perché era quello che volevamo far vedere, proprio mettere in avanti e mostrare la 

varietà del territorio e convincere le persone che il Ticino è praticamente un set 

cinematografico a misura d'uomo dove puoi trovare nello spazio di pochi chilometri 

l'ambientazione urbana, quindi magari in città attraverso le strade, le piazze eccetera la 

montagna ovviamente, lo sappiamo tutti, ma trovi anche uno stile di città underground, quindi 

magari anche un po' di periferia un po' più vissuta, dove fare magari delle scene diverse 

perché l'obiettivo dopo 4-5 anni è quello di far vedere che il Ticino cinematografico, il 

territorio, non è solamente la copertina patinata con il paesaggio turistico del Sonnenstübe 
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con le palme, il sole e il lago ma è anche le Alpi, un'ambientazione più nordica, piuttosto che 

urbana eccetera Come raccogliere in breve tempo una buona quantità di materiale per 

raccontare questo, ma soprattutto come mostrarlo in modo efficace senza spendere troppe 

risorse era il problema. Perché farlo, è stata valutata anche la possibilità di farlo noi proprio 

manualmente e uscire sul territorio a fare foto e metterle sul sito però ci siamo resi conto che 

l'investimento proprio di tempo pur avendo a disposizione magari anche sei mesi e non 

solamente quei due mesi che avevamo sarebbe stato troppo dispendioso. Visto che 

conoscevamo, perché ha collaborato con noi, una persona che è Elia Frapolli, ex-direttore 

Ticino Turismo, che su questo argomento è piuttosto ferrato, gli abbiamo chiesto prima in 

forma informale cosa ne pensava e se aveva delle idee, da lì poi è scaturito questo progetto 

di cui lui poi è stato un po' il consulente principale di “ah conosco una piattaforma che può 

aiutarvi a raccogliere e valorizzare del materiale iconografico sul vostro sito e io lo conosco 

perché so che già in Ticino diversi lavorano con questo tipo di aziende”. Tramite questa 

prospettiva siamo entrati in contatto con Crowdriff che è questa azienda canadese. Di solito 

noi collaboriamo piuttosto con aziende svizzere e soprattutto ticinesi, però in questo caso 

non esisteva quindi ci siano dovuti appoggiare all'estero e questa ditta ci ha proposto questo 

sistema di intelligenza artificiale che raccoglie soprattutto da Instagram, ma non solo, anche 

da Facebook e dai Social in generale, del materiale di foto. L'intelligenza artificiale lo filtra 

attraverso dei parametri che in parte hanno impostato loro e in parte li possiamo impostare 

noi e decidere noi manualmente. Infine questo sistema ti permette in modo molto semplice, 

attraverso un link URL, di creare dei mosaici e delle fotogallery sul sito.  

 

È un sistema che voi avete dovuto installare qui sui vostri server o qualcosa che 

funziona sul cloud o sul loro sito web? 

 

Giulia: È un sistema che noi usiamo tramite un sito web al quale accediamo con password.  

 

Lisa: Non abbiamo dovuto installare nulla, tecnicamente.  

 

Giulia: Grazie a questo sistema loro ci hanno permesso di raccogliere materiale e anche di 

mostrarlo. Nella homepage abbiamo questa Gallery d'ispirazione dove hai dentro diverse 

location, Ticino Film Location è l’hashtag che abbiamo lanciato sui social e qui uno arriva e 

l'idea è che una volta che atterra sul sito capisce subito il potenziale del territorio. A colpo 

d'occhio abbiamo cercato di mettere foto che non tutti conoscono, ambientazioni un po' più 

particolari. Variare un po' ecco, far vedere le stazioni, anche degli interni e non solamente il 

Ticino pittoresco come magari queste foto che per carità è giusto continuare a portarla avanti 

però bisogna far vedere anche altro. Questo (in riferimento ad una gallery vista sul portatile) 

l'abbiamo costruito tutto in esterno su questo sito tramite password. L’account loro ce l'hanno 

attivato e preimpostato con dei parametri che abbiamo discusso e creano queste gallerie e 
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tramite un URL che Installiamo nel nostro server che gestisce il sito abbiamo quella galleria 

immagini.  

 

Siete solo voi che utilizzate questo programma o c’è qualcun altro?  

 

Giulia: No, è interno all’ufficio, bisogna ricevere un invito per poter accedere e quindi poi chi 

ha l'accesso può fare questa cosa. Questo viene fatto per uso interno, quello che è esterno è 

quello che si vede sul sito. L’altro obiettivo del avere questo sistema di intelligenza artificiale, 

oltre a permetterci di raccogliere le immagini per attirare e per fare una sorta di campagna di 

marketing a favore del territorio, è anche quella di avere la possibilità, e questo ci ha convinti 

in modo particolare ad appoggiarsi a questa azienda, di cercare delle location qui dentro. 

Questo funziona proprio come una barra Google, non è che questo va a sostituire il lavoro 

che facevano già prima i location manager che sono quelli che vanno sul territorio a scovare 

location perché comunque quello è un lavoro più approfondito anche di fattibilità che va 

comunque fatto. Però se qualcuno ci contatta dicendo “ho visto il vostro sito ma per caso 

avete anche delle fabbriche?” noi qui possiamo guardare e già raccogliere qualche 

immagine, gliela mostriamo e loro si convincono, vengono qui e allora lì si organizzarono i 

location scauting. È utile sia come motore di ricerca di location sia come strumento di 

marketing. 

 

Avete dovuto fare qualche formazione o qualcosa di particolare? 

 

Giulia: Si, ci hanno fatto una piccola formazione di una mezza giornata.  È molto semplice da 

usare e l’abbiamo fatto tramite Skype dalla loro sede a Monreal. Ci hanno insegnato come 

inserire questi parametri per filtrare le foto. Loro hanno già fatto da parte loro un primo 

filtraggio che, ad esempio, a questo questo sistema gli hanno impostato che noi vogliamo 

vedere solo le foto che sono geo localizzate in Ticino o che hanno degli hashtag inerenti al 

Ticino. Poi non vogliamo foto con, adesso inventò animali, persone primi piani ecc. quindi a 

noi arrivano già delle foto filtrate, in più possiamo mettere dei filtri che sono questi, ad 

esempio degli hashtag, gli chiediamo di aggiungere degli hashtag e lui li monitorerà oppure 

gli possiamo anche chiedere di escludere dei termini o dei profili. Per ora non l'abbiamo fatto 

però mettiamo che c'è una persona che ci tagga o mette #Ticinofilmlocation a degli scatti che 

non c'entrano niente con quello che mi interessa per non avere il feed o comunque la nostra 

gallery in entrata troppo intasato dei contenuti che non ci interessano possiamo escludere. 

Quindi abbiamo imparato questo e le altre cose molto semplici ci hanno insegnato, questa è 

la gallery che intelligenza artificiale ci propone tramite tutti questi parametri che gli abbiamo 

dato, noi qua selezioniamo ciò che ci interessa e qui dobbiamo poi catalogarli, e poi 

gestiamo le varie gallery dal sistema, poi decidiamo come vogliamo impostare questa 
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gallery, il layout come vogliamo che venga visto sul telefono eccetera e questo è l’URL 

generato che vogliamo buttare sul nostro database di gestione del sito. 

 

L’URL lo fornite direttamente ai clienti se lo richiedono? 

 

Giulia: Noi non possiamo fornire questi url, è un sistema pensato prettamente per uso 

interno. Cioè non fraintendermi la gallery che va sul sito è un conto ma essendo queste 

immagini tutte che hanno copyright, che non è quello di chi le pubblica perché come forse 

saprai dal momento che tu pubblichi una foto su Instagram tu cedi diritti all’applicazione 

Instagram, non hai diritto più su quella foto. 

 

Quindi voi come fate quando prendete foto da Facebook e Instagram con i diritti? 

 

Giulia: Crowdriff ha un accordo con i media. È per questo che noi questa cosa ci interessa e 

abbiamo anche investito per averla perché questo è tutto legalissimo. La questione dei diritti 

delle foto pubblicate sui social è un mare, alcune cose non sono definite anche fare dei 

repost. Instagram non ti permette di ripostare delle foto perché di fatto non hai proprio diritti, i 

diritti sono di Instagram. Dal momento che tu pubblichi un contenuto su Instagram il 

contenuto è di proprietà di Instagram, il creator spesso indica nel proprio profilo “per favore 

se riprendete la mia foto taggatemi, mettete l'hashtag” però se tu lo fai per onestà 

intellettuale e anche di favore verso questa persona che ha creato il contenuto. tecnicamente 

e legalmente, tu devi solo rendere conto a Instagram di quello che tu fai e Crowdriff e queste 

aziende hanno un accordo con Instagram per utilizzare queste immagini ma all'interno di 

certi parametri e certi contesti. Noi non possiamo queste foto scaricarle fare uno screenshot 

e usarle per fare un volantino piuttosto che metterle sul nostro sito pubblicarle tramite una 

news ecc. No, noi possiamo usarle solamente tramite questo url perché non possiamo 

estrapolarle dal loro contesto  

 

In questo modo voi continuate a rimanere nel contesto di chi vi ha fornito l’applicativo 

e voi siete solo utenti e quindi è ancora lui responsabile dei contenuti, giusto? 

 

Esatto, noi paghiamo per questo. Quindi gli url possiamo mandarli a un nostro potenziale 

cliente come una casa di produzione tedesca che vuol venire a girare in Ticino, possiamo 

anche dirgli “guarda ti mandiamo questa gallery, Ti piace? Cosa ne pensi? vuoi venire?” però 

sempre in modo molto confidenziale perché non possiamo pubblicarla. Al di là delle 

piattaforme che ci consente il Crowdriff. Possiamo creare delle gallerie apposite e inoltrarle e 

sempre in modo non pubblico, informale o mostrare sul proprio computer far vedere queste 

gallery. Questo lo possiamo fare, ma non possiamo per dire mandare in giro url a destra-
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sinistra e dire fatene ciò che volete, perché dobbiamo rimanere negli accordi nel contesto di 

Crowdriff per una questione di diritti di immagine 

 

Dal momento che voi avete cominciato a utilizzare questo sistema e adottarlo, sono 

tutti contenti o ci sono state delle resistenze? parlavate prima del location manager, 

magari si vedono un po' minacciati da una tecnologia simile 

 

No, i location manager erano quasi contenti perché sono i primi che hanno bisogno delle 

immagini per vendere il territorio, per parlare alla produzione X di Zurigo piuttosto che di 

Berlino e dirgli guardate cosa c'è in Ticino noi vi possiamo offrire questo. Però il lavoro di un 

location manager è prima di tutto un lavoro di mediazione, di valutazione, di coordinamento 

perché non basta fargli vedere la foto e dirgli ci sono le case abbandonate vieni in Ticino, 

devi andare a parlare magari col proprietario, valutare se la produzione può raggiungerle a 

livello logistico e in modo diciamo pratico. Ci sono tutte delle questioni legate 

all'organizzazione poi del set che uno strumento così non ti dava nemmeno in minima parte 

questo serve proprio come amo, come esca. Anche perché uno dei limiti di questa 

applicazione è che tu vedi le foto che la gente spontaneamente va in giro a fare però a volte 

tu hai la produzione che ti chiama e ti dice “io vorrei vedere che tipo di alberghi d'epoca 

avete” e li una prima selezione se ti va bene la riesci a fare con Crowdriff, ma tante volte tu 

devi comunque, o come Film Commission o come location o mandare qualcuno e dire “mi fai 

una ricerca per favore”. Ci sono stati alcuni fotografi che erano preoccupati e hanno detto 

“Ah ma questo andrà a sostituire il nostro lavoro per la Film Commission” e li gli abbiamo 

spiegato di no, stesso motivo del location manager. Noi non usiamo questo materiale poi per 

altri scopi tipo di marketing, per dire dovessimo rifare i nostri Visual dopodomani noi non 

possiamo prendere queste foto scaricarle e usarle a nostro piacimento. Se lo vogliamo fare, 

perché no, liberissimi di contattare la persona che ha fatto la foto e dirgli “possiamo usarla?” 

e li allora anche il fotografo ha interesse a mettere i suoi contenuti sui social e gli abbiamo 

anche convinti quelli più restii dicendo “mettere anche voi i vostri contenuti perché così vi 

facciamo pubblicità anche noi perché vi riprendiamo le vostre foto dai profili e se un domani 

vediamo che avete fatto una foto che a noi interessa, noi siamo comunque obbligati a venire 

da voi e pagarla” perché ripeto queste gallery possiamo usarle solo in questo contesto come 

ami per attirare le produzioni. Ma dal momento che abbiamo bisogno un prodotto specifico e 

a maggior ragione se quel prodotto ci serve per fare marketing per il nostro Brand Ticino Film 

Commission noi lì dobbiamo andare dal cliente o dal fotografo e prendere degli accordi con 

lui. È molto importante rimanere nel contesto. 

 

Questo programma va a pescare solo le foto pubbliche o anche quelle private? 
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Giulia: Questo programma ha tre limiti: Uno è che lui inizia ad archiviare immagini dal 

momento che tu attivi il tuo abbonamento. Per questo ti dicevo anche prima per le fabbriche 

non so cosa troviamo perché noi adesso abbiamo in archivio tutte le foto che lui ha iniziato a 

raccogliere da agosto che l’abbiamo attivato. Non va indietro. 

 

Quindi tutti le foto con location in Ticino? 

 

Giulia: Si, sono raccolte pubbliche, quelle private no. Questo, infatti, è il secondo limite che 

poi bisognerà valutare in futuro, dopo un anno si farà un bilancio e si vedrà se comunque 

vale l'investimento o meno. Tu hai un profilo privato pubblichi una foto, metti l’hashtag e ci 

tagghi noi non possiamo usarla per una questione di privacy. Il terzo limite, come ti ho detto 

prima, tu trovi quello che la gente spontaneamente vede ma non è che l'occhio della gente è 

come l'occhio del produttore o del cineasta. Quindi tante volte le foto di cui tu hai bisogno 

non le trovi e devi raccogliere comunque da solo. 

 

Vi fidate dei risultati che vi offre questa intelligenza artificiale o magari avete provato a 

fare dei paragoni con una ricerca fatta da voi manualmente con vecchi metodi e una 

ricerca fatta con intelligenza artificiale per vedere? 

 

Giulia: È un nuovo strumento, non va a sostituire quello che facevamo noi prima. Noi prima, 

e quello che continuiamo a fare, cerchiamo il produttore da Ginevra e ci dice “forse veniamo 

a girare in Ticino però bisogna sapere se abbiamo a disposizione una piazza stile antico, 

quindi quella con i ciottoli e quella dei nuclei, abbiamo bisogno uno stile urbano, che faccia 

pensare anche magari a una città mediterranea, come Barcellona o come Palermo” e allora li 

devi andare tu. Prima si utilizzava Google per fare le ricerche delle location e poi chiedendo 

al Location manager di andare sul posto a fare le foto si preparava il dossier professionale 

da consegnare ai clienti. Crowdriff ci aiuta a trovare un po' più rispetto a quello che prima 

trovavamo con Google, ma è fondamentale perché è il primo passaggio quello di interessare 

la gente. Quindi non è un sostituto di quello che facevamo prima, siamo soddisfatti di quello 

che ci dà perché, in effetti, troviamo delle foto molto utili, ma ci ha permesso di avere uno 

strumento in più di marketing e di ricerca. Non è andato a sostituire un passaggio che 

comunque continuiamo a fare. 

 

Ah ok, lo chiedo perché dalle mie ricerche è emerso che uno degli aspetti negativi che 

molti evidenziano è il fatto che, una volta che si utilizza l’intelligenza artificiale 

dandogli le informazioni iniziali non si capisce come faccia a creare l’output finale, la 

parte centrale dove l’intelligenza artificiale elabora con i propri algoritmi il materiale 

che riceve, la gente non sa come funziona e viene chiamata “scatola nera”.  
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Giulia: Non so gli altri come lavorano però hai visto la schermata home, lì prima che la cosa 

vada sul sito c'è ancora la persona, che ero io e adesso sarà l'altra collega, che fa la 

selezione finale. Se noi dovessimo fidarci della scatola nera e buttare i risultati di Crowdriff 

sul sito. No cioè, escono fuori di quelle cose tipo la foto dei cagnolini che non c'entra niente. 

Ci vuole ancora l'intelligenza umana e non è poca perché per fare quella gallery che hai visto 

prima e altre gallerie tematiche che sono sotto la barra location, io c'ho messo ore quindi non 

sostituisce l'intelligenza umana la aiuta ma non la sostituisce 

 

Ma impara man mano che voi cominciate a togliere elementi o perfezionate i risultati? 

 

Giulia: Non lo so perché lui non guarda cosa tu togli, lui guarda cosa tu selezioni, ma 

secondo me non ha quel sistema li e comunque la nostra necessità è in continua evoluzione. 

Noi oggi abbiam bisogno di far vedere la gallery che mostra la varietà del Ticino a 360° del 

territorio. Magari domani avremo bisogno di far vedere quanto è bello il Ticino d'inverno 

perché vogliamo far vedere alla gente che puoi venire a girare anche fuori stagione, il Ticino 

non è solamente in estate sole e lago, quindi posso creare una gallery invernale. Perciò 

cambiando continuamente le nostre necessità in realtà il Crowdriff non potrà mai essere 

autonomo nel proporti il contenuto, ci vorrà sempre in mezzo qualcuno di umano.  

 

Oltre alla formazione, in qualità di risorse invece avete dovuto fare qualche 

cambiamento qualche investimento?  

 

Giulia: No, paghiamo l’abbonamento e abbiamo investito però in un progetto di sviluppo, 

quindi c'era questa persona Elia Frapolli che ci ha affiancati, abbiamo fatto questo limitato 

investimento per la sua consulenza e adesso annualmente dobbiamo pagare questo 

abbonamento però altri investimenti strutturali no. A livello di sito abbiamo dovuto fare un 

paio di investimenti ma veramente molto limitati al di sotto di 3000 chf, forse addirittura 

anche meno di 2000 chf, per aggiungere un paio di pagine. Però quelli non sono da imputare 

direttamente a questo sistema d’intelligenza artificiale perché questo lo stiamo sfruttando per 

mettere in valore un altro progetto di storytelling e quindi abbiamo unito le due cose e 

abbiamo creato una nuova interfaccia e una nuova pagina. Però non è legato direttamente 

all’intelligenza artificiale, è legato proprio a un pacchetto dove abbiamo buttato dentro altre 

idee. Ma proprio per usare questo sistema in realtà avremmo anche potuto investire ma 

veramente qualcosa come solo 500 franchi di consulenza informatica per abilitare un paio di 

campi tecnici più una consulenza ma anche lì stata limitata della persona che ci ha seguiti.  

 

Secondo te é un investimento che potrebbe fare una piccola media impresa? è una 

cosa che è abbordabile? mettiamo che un’impresa voglia investire 5000 chf 
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Giulia: Secondo me è fattibile, secondo te? 

 

Lisa: Ni, forse qualcosa di più 

 

Giulia: Dipende anche dalla grandezza, io so che questa azienda fa offerte personalizzare 

anche in base all'ampiezza dell’uso che tu ne farai. Poi è un costo che comunque di ripete, 

essendo un abbonamento ogni anno devi pagare. Però diciamo che il prezzo che hanno fatto 

a noi non sarebbe probabilmente il prezzo che farebbero al fotografo di turno, che magari ha 

un quinto del nostro budget annuale. Quindi secondo me è un investimento limitato che può 

fare anche una piccola impresa, però è ricorrente ogni anno e bisognerebbe magari 

contrattare un attimo. Anche noi abbiamo contrattato un attimino perché abbiamo fatto un 

certo prezzo che era comunque affrontabile però sapendo che aziende molto più grosse di 

noi che lavorano con loro avevano quello stesso abbonamento abbiamo chiesto un 

abbassamento del prezzo perché ne facevamo un uso più limitato. Con loro per noi c’è stato 

un margine di contrattazione. Io direi comunque che un’'azienda che ha un budget annuale 

tutto incluso quindi pensando anche all'implementazione sul sito di 10000 chf più o meno 

annuali è fattibile  

 

Per quanto riguarda la struttura interna, in quanti utilizzeranno questa applicazione o 

c'è un reparto informatico? 

 

Giulia: No, noi per l'informatica ci appoggiamo a una ditta esterna perché il nostro team è 

piccolo: c'è una direttrice, responsabile comunicazione che ero io e adesso inizierà lunedì 

un'altra persona che fa anche l'amministrazione e poi c'è Lisa che è più gestione ufficio o 

responsabile operativo ed eventi e la persona che se ne occupa per lo più è quella della 

comunicazione quindi è una.  

 

Quali sono i passi che avete svolto per sviluppare questo progetto?  

 

Ovviamente, come ogni cosa, bisogna stabilire le necessità. In realtà noi abbiamo valutato 

tutta un'altra serie di progetti ma che andavano quasi al di là di quello che tu oggi vedi sul 

nostro sito. Si è pensato anche di ristrutturare completamente la nostra location guide farne 

altre, quello magari si farà comunque però per arrivare a capire di cosa avevamo bisogno ci 

sono voluti riunioni, discussioni, riflessioni anche lì non dico diversi mesi ma comunque ha 

richiesto il suo tempo. Quindi la cosa principale internamente capire quali sono gli obiettivi 

principali. Se non si è degli esperti assoluti nel settore, in questo caso dal marketing digitale, 

marketing turistico, o comunque il marketing legato alla promozione territorio, nonostante 

abbiamo delle persone che lavorano nel campo ci siamo resi conto che ci vuole proprio 

qualcuno di esperto a livello regionale ed è lì che abbiamo pensato di chiedere al ex direttore 
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di Ticino turismo cosa pensava di questa idea. Una volta che si sono stabilite le necessità e 

le priorità e il budget, individuare la persona, massimo esponente del campo a livello 

regionale o nazionale, rivolgersi a lui chiedere una consulenza se si può prima come 

abbiamo fatto noi senza impegno. Si può anche chiedere più offerte a diverse aziende 

piuttosto che consulenti singoli e da lì valutare come procedere. Non ci sono poi dei 

passaggi prestabiliti perché a dipendenza del progetto e delle possibilità anche noi non 

sapevamo dove saremo andati a finire. È fondamentale stabilire di cosa hai bisogno e poi 

individuare una persona esterna che possa fare una consulenza perché poi spesso chi c'è 

pur essendo noi nel nostro campo esperti, ma lavorando da dentro a volte non hai quella 

visione un po' più ampia del andare oltre. Quindi io consiglierei di prendere qualcuno da fuori 

dall'ambiente di lavoro quotidiano e poi in base a questa persona valutare più opzioni. Anche 

noi adesso non ricordo ma sicuramente inizio non è che siamo partiti subito in questa 

direzione abbiamo fatto una sorta di riunione brainstorming, lui ci ha proposto diverse visioni, 

noi abbiamo capito in che direzione volevamo andare e in base a quello abbiamo subito 

contattato Crowdriff, ci siamo fatti fare un'offerta eccetera  

 

Mi avete detto che avete iniziato ad Agosto questo progetto, avete già notato dei 

risultati? 

 

Lisa: Alcuni un po’ si 

 

Giulia: Allora già in un paio di occasioni abbiamo visto che è proprio utile per presentare il 

territorio all'esterno. Infatti come ti dicevo la direttrice adesso è in India e lo sta usando, dire 

se poi queste persone verranno effettivamente grazie a Crowdriff a girare o ci chiederanno 

una consulenza adesso è un po’ presto. Forse non è ancora successo però già abbiamo 

visto che è stato uno strumento più che utile per attivare la conversazione, attivare dei 

possibili clienti. Questo sistema oltre che per attirare produzioni e trovare nuove location lo 

stiamo anche un po' usando per attivare i nostri follower in particolare su Instagram ma non 

solo per aiutarci a trovare nuove location. Quindi coinvolgere la popolazione, farli sentire 

partecipi di questa cosa e siamo solo all'inizio però ti dirò che già in un due-tre mesi abbiamo 

già visto che hanno annusato l'hashtag Ticino Film location in più di 160 persone-foto. 160 

non è tantissimo ma per il Ticino non è poco. Se si pensa che magari tra un anno saranno 

1000 è più che buono, l'hashtag generale della televisione svizzera romanda che RTS 

Moments come Ticino Moments hanno meno di 1000 post su Instagram, stessa cosa la 

televisione svizzera tedesca. In quello abbiamo già visto il risultato e c'ha aiutato a creare a 

rinforzare il senso di Community sul nostro canale Instagram  

 

Tra qui ad un anno se vorrete misurare il successo o l’insuccesso di questo progetto, 

avete programmato delle misure o parametri da misurare? 
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Giulia: Sicuramente dovremo fare diverse valutazioni. Prima di tutto la prima cosa da 

valutare sarà se il limite del profilo privato che non è visibile per noi è un vero limite, perché 

in questo momento c’è una tendenza da parte di tanti a rendere privato il profilo per una 

serie di motivi anche proprio dei profili di aziende pubbliche perché permette di monitorare 

meglio il movimento sulla propria pagina eccetera Se la tendenza continuerà a rendere i 

profili privati li sarà un problema. Questa sarà forse una delle prime valutazione da fare. Poi 

si valuterà se e quanto è stato impiegato e se effettivamente ha portato dei frutti nel 

presentare il Ticino all'esterno. Io credo che se già in un anno si riceverà un po' di chiamate 

di persone che dicono “ho visto sul vostro sito, mi interessa” già questo è un risultato. Che 

poi la produzione vada in porto questo è legato ad altri fattori, legati alla fattibilità, è legato ai 

costi eccetera ma già far sì che squilla il telefono o arrivi la mail per noi sarà già un risultato. 

Poi capre se a livello di social, al di là di trovare nuove location e attirare nuove produzioni, 

se questo sistema serve per rendere consapevoli i nostri utenti del potenziale del territorio e 

renderli partecipi della realizzazione di questo catalogo. 

 

Quindi non avevate degli obiettivi già prestabiliti? 

 

Giulia: No, anche perché è un settore il nostro dove si lavora a progetto che durano più anni 

 

Magari secondo il numero di contatti o altro? 

 

Lisa: No di numeri non ce li siamo mai posti. Vediamo come va sui fattori citati da Giulia e poi 

si valuterà. 

 

Giulia: Anche perché siamo noi i primi che non sappiamo il potenziale di questi strumenti, 

magari tra un anno diremo “è stato un buon inizio, teniamolo ma entro un anno vogliamo 

vedere certi risultati”. Adesso nel primo anno è difficile porsi degli obiettivi per non 

conosciamo bene il mezzo. 

 

In conclusione vi ritenete soddisfatte? Oltre i limiti già detti 

 

Giulia: Si, anche se quei limiti sono abbastanza importanti. Per ora siamo più che soddisfatti. 

[…] Le immagini che abbiamo scoperto grazie a questo programma sono state la grossa 

sorpresa piacevole di questo sistema che anche gli occhi di persone che non sono per forza 

dei professionisti fotografi piuttosto che registi e videomaker puoi veramente vedere il 

territorio attraverso un'altra prospettiva. […] Puoi veramente mostrare un lato del Ticino che 

se tu ci cammini lì così in quel momento non lo vedi ma a dipendenza della prospettiva, dei 

colori e tutto sono veramente delle scoperte. 
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Il programma prende da Facebook e Instagram, ma se questo problema dei profili 

privati vi rende un po' difficile la ricerca, sarebbe possibile mettere dei vostri database 

di foto? 

 

Giulia: C'è la possibilità di uploadare del materiale d'archivio interno. Il fatto è che noi 

abbiamo scelto principalmente questo sistema proprio perché abbiamo bisogno di foto a 

disposizione, tante, seguendo un iter corretto che rispettasse le regole di copyright e tutto 

rapidamente. Noi abbiamo materiale d'archivio, tanto anche che potremmo buttare su 

internet però il problema è che sono delle foto che abbiamo magari che ci hanno mandato 

delle persone in via confidenziale o che noi abbiamo fatto senza chiedere il permesso di 

pubblicazione. Per metterlo su Internet dovremmo chiedere tutti i permessi e alcune le 

mettiamo perché ad esempio per sopperire al fatto che magari la gente non fa fotografie di 

brutte strade che sembra un po' dei vicoli malfamati, adesso invento, noi vogliamo far vedere 

che in Ticino c'è anche quel tipo di vibrazione di quel tipo di scena che potresti girare, 

andiamo noi magari a fare una foto quando ci capita, la metti su e fai vedere quello un'altra 

faccia del Ticino. Però se dovessimo costruire noi da zero una galleria non avrebbe senso 

pagare Crowdriff, a quel punto penso che si interromperebbe la collaborazione se non 

potessimo più avere questo ampio ventaglio di foto. 
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Allegato 13 - Scheda di tesi 
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Allegato 14 - Impegno di condivisione dei diritti d’autore 


