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Prefazione

Negli anni ho imparato come il giusto termine possa aiutare la gente a capire un nuovo e
importante concetto tecnologico. Quando Rob Thomas mi ha detto di quest’idea della “Scala
per l’IA”, durante un cocktail party all’evento Think di IBM, ho pensato: “Questa è una di
quelle idee, come Open Source Software, Web 2.0, grandi dati, il movimento maker. Non è
solo un nome, ma una mappa che guida le persone in quella che un tempo era terra ignota”.
Di recente tutti parlano di IA, ma tante aziende non sanno come utilizzarla concretamente
nelle loro attività. Sanno solo di volere un po’ di quello che sembra essere magia. Ma nessun
fornitore può tirare fuori l’IA dalla tua azienda, come un coniglio dal cilindro. Le aziende che
ce l’hanno fatta, hanno salito quella che Rob chiama la “Scala per l’IA”. Per prima cosa,
bisogna capire quale problema aziendale risolvere. Poi, bisogna mettere in ordine i dati. Non
parliamo solo delle fonti di business tradizionali e dei dati dei clienti. L’IA non riguarda solo
i dati esistenti, può essere necessario creare o acquisire dati da altre fonti, rilevanti per il
problema aziendale. Questi possono essere usati per allenare i modelli di IA che poi saranno
impiegati per capire e rispondere a quei dati nel mondo reale. Basti pensare all’enorme
quantità di dati necessari per costruire le odierne funzionalità di linguaggio e di
riconoscimento delle immagini. Serve un’architettura di dati che supporti diverse fonti di dati.
Serve anche che gli sviluppatori e i professionisti acquisiscano nuove abilità e serve un
cambiamento di cultura che si adatti a un nuovo modo di lavorare. Come ha detto Peter
Norvig, il coautore del principale libro di testo sull’IA, durante la prima conferenza O’Reilly
sull’IA, “Il flusso di lavoro di uno sviluppatore di IA è diverso da quello di uno sviluppatore
di software”.
Bisogna lasciarsi alle spalle tante supposizioni su come funzionano realmente le cose. Spesso,
la prima iterazione delle nuove tecnologie è usata per creare una versione leggermente
migliorata di quella vecchia (la cosiddetta “carrozza senza cavalli”). Solo in un secondo
momento, le aziende si rendono conto di quanto debba cambiare il proprio modello di
business affinché le nuove capacità siano sfruttate al meglio. Perciò, le rivoluzioni delle nuove
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tecnologie fanno crescere i nuovi dirigenti, mentre lasciano indietro i sostenitori dei vecchi
metodi.
Il processo di raccolta, organizzazione, analisi e, alla fine, diffusione dell’IA in tutta
l’organizzazione, può essere immaginato come una scala. Una scala aiuta a raggiungere
altezze più elevate rispetto a quanto saremmo in grado di fare da soli, trasformando un salto
impossibile in una serie di passi. L’immagine della scala serve a valutare quanto sia pronta la
tua azienda all’IA. Così come è impossibile saltare sul tetto di una casa da terra, anche farlo
con una scala debole o con qualche piolo mancante non è fattibile. Quest’analogia non è
perfetta, perché diversamente dal salire una scala, preparare un’azienda all’IA non è un
percorso così lineare. Tuttavia, conoscere gli scalini di questa scala aiuta a identificare i punti
di forza e quelli deboli.
Sembra un concetto semplice. In effetti lo è. È semplice tanto quanto “open source”, o “mobile
first” e qualsiasi altro concetto che a posteriori risulta ovvio, ma lo è diventato dopo tante lotte
e tante cadute. Le aziende che hanno sostenuto tali idee semplici, mentre gli altri vi resistevano,
sono andate avanti. Chi non ha seguito il loro esempio, è rimasto indietro.
Questo report introduce una roadmap che potrà aiutare quelle aziende senza alle spalle anni
di ricerca nell’IA e centinaia di dottorati di ricerca nel deep learning a trarre vantaggio da uno
dei futuri grandi passi nell’elaborazione dati.
Paul Cohen, ex program manager di IA nella DARPA e ora decano della nuova School of
Information Science della University of Pittsburgh, ha detto: “L’occasione dell’IA è aiutare i
modelli umani e gestire sistemi interattivi complessi”. Non lasciare che questa opportunità ti
sfugga.

— Tim O’Reilly, Fondatore e CEO,
O’Reilly Media, Inc.
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La scala per l’IA

Introduzione
L’intelligenza artificiale (IA) è una delle più grandi occasioni del nostro tempo. Alimentata da
innumerevoli dati e progressi senza precedenti nel machine learning, ha il potenziale per
aggiungere 16 miliardi di dollari all’economia globale entro il 2030. L’IA è pronta a
trasformare le organizzazioni di tutti i settori e ad alterare il modo in cui le persone lavorano.
Secondo Gartner, l’aumento dell’IA (una combinazione di intelligenza umana e artificiale)
farà recuperare 6,2 miliardi di ore di produttività nel 2021. Nonostante queste previsioni
promettenti, l’adozione dell’IA è stata più lenta del previsto. Secondo i dati, l’81% dei leader
aziendali non capisce i dati e le infrastrutture necessarie per l’IA. Questo report vuole
presentare agli executive e ai professionisti della linea di business un approccio unificato e
normativo, la scala per l’IA, per una corretta implementazione dell’IA.

L’IA è la nuova elettricità
L’IA è una delle più grandi sfide e opportunità del nostro tempo. È pronta a cambiare il modo
in cui le persone lavorano, il modo in cui le imprese operano e il modo in cui interi settori
industriali si trasformano. Le iniziative di IA non offrono solo risparmio in termini
economici; aiutano le organizzazioni a prevedere e plasmare i risultati futuri, permettono alle
persone di occuparsi di lavori di maggiore valore, automatizzano le decisioni, i processi e le
esperienze, e reinventano nuovi modelli di business. Di conseguenza, si può parlare di
aumento del fatturato.
Tuttavia, l’IA viene spesso interpretata come qualcosa di mistico, una scatola nera magica che
viene messa all’opera, senza sapere bene come funzioni. La gente crede che l’IA sia qualcosa
da relegare agli esperti, che la conoscono bene e che con essa ci hanno incantati.
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Così, l’IA ha assunto quest’aria mistica che promette grandi cose e che è sicuramente fuori
dalla portata dei comuni mortali. L’IA è la nuova elettricità.
Quando fu scoperta l’elettricità, si pensava che fosse opera di stregoni, che fosse un potere
magico la cui origine fosse sconosciuta ai più. Tutte le nuove innovazioni seguono la stessa
evoluzione: scoperta, esplorazione, applicazione e ubiquità.
Oggi ci troviamo in questa condizione. Comprendiamo il potere dell’IA, ma non abbiamo
ancora scoperto come liberarne il potenziale. La verità è che l’IA non è magia. Metterla in
pratica è un duro lavoro. Non esiste una bacchetta magica per le inefficienze aziendali e la
mera tecnologia non è sufficiente.
Per definire il contesto di questo report, definiamo brevemente l’IA e vediamo le difficoltà
più comuni nell’implementazione dell’IA a livello imprenditoriale.

Breve definizione di IA
L’IA è un termine generico che indica una serie di tecniche che permettono alle
macchine di imparare dai dati e agire in base a ciò che hanno imparato, invece che
seguire semplicemente le istruzioni imparate a memoria create da un programmatore.
Il machine learning è un ramo dell’ingegneria del software ed è quasi sempre parte di
un sistema più ampio in cui si trovano anche i software tradizionali. Come ho già
menzionato nei miei discorsi, se lo si scrive in Python, si chiamerà “machine learning”.
Se lo si scrive in PowerPoint, si chiamerà “IA”.
L’IA è ciò che sta dietro ai progressi nel riconoscimento vocale, nel riconoscimento di
immagini e nei veicoli autonomi. Ha permesso la creazione di assistenti vocali per il
cellulare e per la casa, ed è stata fondamentale nel customer care, nei social media e
nella sicurezza informatica.
In campo aziendale, l’IA può essere definita come un modo per migliorare
drasticamente tre cose: previsioni, automazione e ottimizzazione. Prima di tutto, l’IA
riguarda le previsioni. Le organizzazioni, infatti, vogliono poter prevedere cosa accadrà
nella propria attività, a livello macro e micro. In secondo luogo, l’IA automatizza i
processi aziendali più importanti ma troppo lenti, che spesso vengono eseguiti
manualmente, permettendo ai dipendenti di concentrarsi su lavori di maggiore valore
e più creativi. Infine, l’IA riguarda l’ottimizzazione, ovvero ottimizzare l’instradamento
e la logistica, la spesa di marketing, o la configurazione dell’installazione cloud.
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L’IA è uno strumento che serve a migliorare il processo decisionale umano, su larga
scala, e con il potenziale per aumentare, ottimizzandolo, il lavoro di ogni dipendente.
È tempo di demistificare le difficoltà dell’IA, in modo che le organizzazioni possano
accogliere con successo nelle proprie attività il grande potere dell’IA.

Le difficoltà dell’IA
La realtà è che le aziende di qualsiasi dimensione e settore fanno fatica ad adottare l’IA.
Le difficoltà che incontrano possono essere suddivise in cinque categorie.
La prima è la mancanza di comprensione. Molte organizzazioni arrivano e vogliono di
sana pianta implementare qualche “soluzione di IA”, perché lo fanno tutti, e credono
che questo risolverà qualsiasi problema aziendale. L’IA di per sé rappresenta un
potente insieme di software e tecniche di ingegneria dei dati, per interpretare grandi
masse di dati non strutturati. Tuttavia, non è una bacchetta magica che può fare
qualsiasi cosa e dev’essere applicata solo a quei problemi che può risolvere. Ciò
significa che il primo passo che un’organizzazione deve compiere è capire quali sono
questi problemi, fare le giuste domande e identificare se l’IA è il giusto approccio per
raggiungere i propri obiettivi aziendali.
Il secondo problema delle organizzazioni è gestire i propri dati. I dati sono le
fondamenta e il carburante dell’IA. Servono dati validi per allenare i modelli di
machine learning e, di conseguenza, affinché i processi di business gestiti dall’IA
funzionino correttamente. Esistono tre problemi legati ai dati:
Assenza di dati
Le aziende devono iniziare a raccogliere dati, acquisire dati aggiuntivi da terze parti
e rendere i dati accessibili in tutta l’organizzazione.
Troppi dati
Una mancanza di dati può ostacolare l’adozione dell’IA, ma la stessa cosa succede
quando si hanno troppi dati. Quando le aziende hanno troppi dati sparsi per i vari
ambienti e database, questo si trasforma subito in un problema di ingegneria di dati.
In questo caso, le aziende devono raccogliere e organizzare i propri dati in modo che
siano pronti ad accogliere l’IA.
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Dati non validi
“Garbage in, garbage out” è tanto vera oggi con l’IA, quanto agli esordi della
programmazione, quando fu coniata la frase. Il problema è che anche se i leader
aziendali ritengono che migliorare l’uso dei dati sia prioritario, il 60% di questi deve
affrontare il problema della qualità dei dati. La fetta di lavoro più importante dell’IA
riguarda la pulizia dei dati.
L’altro problema che le organizzazioni devono affrontare è la mancanza di adeguate
abilità. L’IA richiede che anche il più esperto degli ingegneri di software reimpari molte
cose che dà per scontato sulla programmazione. Nel tradizionale sviluppo di software,
il programmatore specifica cosa deve eseguire il computer. Nei progetti basati su IA, il
programmatore alimenta con dati di allenamento un algoritmo di machine learning,
che impara dai dati e costruisce un modello matematico che rappresenta la task da
eseguire. A contatto con dati reali, il sistema riconosce gli stessi schemi visti con i dati
di allenamento e l’output viene poi incorporato nei programmi di procedura
tradizionali che agiscono in base a ciò che è stato riconosciuto dal modello. Il processo
di apprendimento è lungo e il flusso di lavoro del normale sviluppo di software di
integrazione continua (CI) e sviluppo continuo (CD) è difficile da applicare.
La difficoltà sta nel trovare le abilità di IA, che sono rare e di cui c’è quindi grande
richiesta, di conseguenza sono pochi i lavoratori con queste capacità che siano
disponibili. Per questo è ancora più importante che tale tecnologia sia più accessibile a
tutti all’interno dell’azienda, indipendentemente dal livello di abilità.
Poi c’è il problema della fiducia. È importante che le raccomandazioni o le decisioni
dell’IA siano interamente tracciabili. In questo modo le imprese possono controllare
la discendenza dei modelli e i dati di allenamento associati, così come input e output
di ogni raccomandazione di IA. Con il crescere delle applicazioni che fanno uso dell’IA,
le aziende devono avere sempre più visibilità sulle raccomandazioni fatte dalle
applicazioni in IA. Nel caso di settori specifici quali il finance e la sanità, in cui
l’osservanza del General Data Protection Regulation (GDPR) dell’Unione Europea e
altre normative pongono barriere significative alla diffusione dell’adozione dell’IA, le
applicazioni devono spiegare i risultati per essere utilizzate nelle realtà produttive.
Quando le aziende mettono in produzione i modelli di IA, è fondamentale aprire la
“scatola nera” dell’IA e sviluppare una strategia di monitoraggio continuo sui risultati
conseguenti la distribuzione.
Senza questa, l’organizzazione non ha visibilità su ciò che la propria IA sta facendo, su
quanto spesso viene usata, sui risultati e su quali errori possano essere emersi nei dati
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usati per allenare il modello. L’autrice Cathy O’Neil si riferisce ai modi in cui i modelli
possono codificare gli errori chiamandoli: “armi di distruzione matematica”.
Infine vediamo il problema del cambiamento di cultura e di modello di business,
necessario per sfruttare l’opportunità offerta dalla nuova tecnologia. Così come alcune
aziende non sono riuscite ad accogliere internet e la rivoluzione mobile, sono spesso
reticenti anche nel ripensare profondamente i propri modelli di business e i propri
flussi di lavoro, cosa che permetterebbe loro di accogliere appieno le opportunità
dell’IA. L’IA non migliora solo i processi di business esistenti. Permette di ripensare i
processi e di fare cose prima impossibili.
L’IA permette alla tua organizzazione di appropriarsi di intelligenza proveniente da
un’impensabile quantità di dati. Ciò non significa che gli analisti della vecchia scuola
debbano studiarsi l’equivalente di fogli di calcolo più intelligenti per prendere le
decisioni. Significa che avrai a disposizione nuovi lavoratori automatizzati che
completeranno l’attività in maniera affidabile. Quelli che erano gli scienziati-businessanalisti ora diventeranno i manager di questi nuovi lavoratori, ne valuteranno l’operato
e interverranno se qualcosa non va, non per forza correggendo quella decisione, ma
tornando indietro e migliorando i dati usati per l’allenamento, in modo che la volta
successiva potranno svolgere con successo quell’attività. Inoltre è importante capire
che l’IA non riguarda l’esecuzione di un singolo progetto di business, ma la
trasformazione di un’intera cultura di business. Si tratta di creare una cultura di
iterazione, di sperimentazione.

La scala per l’IA
Come già detto, l’IA non è magia. Le aziende che vogliono sfruttare il potenziale dell’IA,
devono usare i dati provenienti da diverse fonti, supportare i migliori strumenti e
strutture e realizzare modelli all’interno di diversi ambienti. Tuttavia, l’81% dei leader
aziendali non capisce i dati e le infrastrutture necessarie per l’IA.
La maggioranza dei fallimenti di IA è dovuta alla cattiva riuscita della preparazione e
organizzazione dei dati, non ai modelli di IA in sé. Il successo dei modelli di IA dipende
da un precedente successo nella raccolta e organizzazione dei dati.
Nessun algoritmo sofisticato di IA potrà risolvere la mancanza di dati (architettura)… I
dati non validi sono paralizzanti.
—MIT Sloan
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Alle organizzazioni serve un approccio riflessivo e ben pensato, soprattutto nel mondo
multicloud e ibrido di oggi. Serve un approccio moderno e aperto, che garantisca alle
organizzazioni la flessibilità necessaria a lavorare in modo unito, con open source su
qualsiasi cloud. Con un’architettura dell’informazione unificata, prescrittiva e aperta,
le organizzazioni possono modernizzare la propria architettura dei dati in modo che
gli stessi siano pronti per un mondo di IA e multicloud.
In poche parole, non esiste IA senza architettura dell’informazione. L’architettura
dell’informazione è il fondamento su cui si organizzano e si strutturano i dati in
un’azienda. Permette alle organizzazioni di eliminare i silo di dati ed evitare i blocchi
e la continua esecuzione con agilità. Inoltre, con un’architettura dell’informazione
progettata per l’IA, le aziende possono automatizzare e gestire il ciclo di vita dei dati e
dell’IA con un approccio unificato, in modo che possano in ultima istanza rendere
operativa l’IA con fiducia e trasparenza.
La scala per l’IA (Figura 1) è stata sviluppata da IBM per fornire alle organizzazioni una
panoramica su dove si trovino nel loro viaggio nell’IA e un quadro per aiutarli a determinare
su quale punto devono concentrarsi. È un principio guida per le organizzazioni trasformare
le proprie attività considerando quattro aree: come vengono raccolti, organizzati, analizzati i
dati e come implementano alla fine l’IA nella propria organizzazione.

Trasmettere – Rendere operativa l’IA in tutta
l’azienda
Analizzare – Costruire e scalare l’IA con fiducia e
trasparenza
Organizzare – Creare delle fondamenta analitiche
business ready

Modernizzare
Prepara i tuoi dati a
un mondo cloud
ibrido e basato su IA

Raccogliere – Rendere i dati semplici e accessibili

Figura 1. La scala per l’IA, una strategia guida per le organizzazioni affinché trasformino
le proprie attività collegando dati e IA.
Suddividere in piccoli pezzetti una strategia per l’IA, o i pioli di una scala, serve come
principio guida per le organizzazioni, indipendentemente da dove si trovino in questo
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percorso. Permette loro di semplificare e automatizzare il modo di trasformare i dati
in informazioni, unificando la raccolta, l’organizzazione e l’analisi dei dati,
indipendentemente dal resto. Utilizzando la scala per l’IA come quadro guida, le
imprese possono costruire le fondamenta per un approccio all’IA che sia controllato,
efficiente, agile e a prova di futuro.
Esaminiamo nel dettaglio i quattro passi che compongono la scala per l’IA;
1. Raccogliere: Rendere i dati semplici e accessibili.
Raccogliere dati di ogni genere, indipendentemente dalla loro ubicazione,
accrescendo la flessibilità di fronte a fonti di dati interpretabili.
2. Organizzare: Creare delle fondamenta analitiche business ready.
Organizzare tutti i dati in una base business ready affidabile con governance,
protezione e conformità integrati.
3. Analizzare: Costruire e scalare l’IA con fiducia e trasparenza.
Analizzare i dati in maniera più intelligente e trarre beneficio dai modelli di
IA che aiutano le organizzazioni a ottenere nuove informazioni e prendere
decisioni migliori e più intelligenti.
4. Trasmettere: Rendere operativa l’IA in tutta l’azienda.
Applicare l’IA in tutta l’impresa nei vari dipartimenti e all’interno di diversi
processi, attingendo a previsioni, automazione e ottimizzazione.
Non importa a che punti del percorso ti trovi, è comunque un lavoro difficile. La
tecnologia da sola non è sufficiente. Per questo ogni piolo di questa scala è così
importante. Nelle sezioni a seguire verrà analizzato ogni singolo passo della scala per
l’IA. Tuttavia, prima di fare il primo passo e iniziare a raccogliere i dati, devi
modernizzare la tua architettura dei dati.

Modernizzare l’architettura: preparare i dati a un
mondo multicloud e basato su IA
“Modernizzare”, in questo contesto, significa costruire un’architettura delle
informazioni per l’IA, che fornisca possibilità di scelta e flessibilità in tutta
l’organizzazione.
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Per soddisfare la domanda di oggi e restare competitivi in futuro, le organizzazioni
hanno bisogno di un’architettura efficiente ed agile per i propri dati, sulla quale
possano costruire con tranquillità piattaforme multicloud ibride.
Le piattaforme multicloud ibride sono il futuro dell’architettura dei dati. Una
piattaforma multicloud ibrida permette all’organizzazione di sfruttare i propri dati e
applicazioni da qualsiasi cloud (pubblico, privato, on-premise) via container. Una
volta che le imprese si modernizzano per un mondo multicloud e basato su IA,
scoprono che non c’è tutta quella “necessità di assemblaggio” nel diffondere l’IA a tutta
l’organizzazione.
In molte organizzazioni, i dati vengono diffusi in diversi ambienti: cloud pubblici (con
vari provider), cloud privati e distribuzione on-premise tradizionale. Le piattaforme
multicloud ibride affrontano il problema della proliferazione di dati che tante
organizzazioni hanno. Parliamo di informazioni distribuite in diversi silo, database e
cloud. Se un’organizzazione distribuisce e gestisce progetti di IA in questi ambienti,
deve per forza usare gli strumenti di IA di quegli specifici provider del cloud. Questo
rappresenta il moderno “blocco del fornitore”, che può soffocare l’innovazione e
impedire all’azienda di aumentare le capacità di IA. Le piattaforme ibride forniscono
la base necessaria per supportare tutte le capacità che un’azienda deve costruire,
distribuire e per gestire i modelli IA su larga scala.
Infine, data la natura dinamica dell’IA, le organizzazioni devono automatizzare i cicli
di vita dell’IA per tutti i collaboratori, attraverso flussi di lavoro collaborativi.
Adottando una piattaforma agile e cloud-native, le organizzazioni possono preparare
i propri dati per l’IA, mettere in azione l’open source e trasmettere l’IA in tutti i team.
Dopo aver modernizzato l’architettura dei dati, si può stabilire in quale punto ci si trovi
nel percorso verso l’IA. Come già menzionato prima, esistono quattro grandi pioli sulla
scala per l’IA: raccogliere, organizzare, analizzare e trasmettere. Li vedremo tutti nelle
prossime sezioni.

Raccogliere: Rendere i dati semplici e
accessibili
Dopo che un’organizzazione ha modernizzato la propria architettura, deve rendere i
propri dati semplici e accessibili. Per troppo tempo i dati sono stati tenuti chiusi nei
sistemi di registrazione e isolati da piattaforme rigide, funzioni aziendali segregate e
tipi di dati. Ne conseguono dati in silo, a cui è difficile accedere, e quindi

8 | La scala per l’IA

l’impossibilità di ottenere informazioni analitiche reali. Con l’evolversi delle aziende,
le difficoltà crescono sempre più. Le possibilità che l’IA possa trasformare
un’organizzazione diventano irrilevanti perché le informazioni sono valide tanto
quanto i dati.
Ecco alcuni esempi di come le aziende possono rendere i propri dati semplici e
accessibili:
Usare tutti i tipi di dati
Se un’azienda di commercio al dettaglio ha accesso solo ai dati storici,
transazionali, significa che i suoi modelli di IA saranno stati allenati solo su una
fonte di dato. Ma cosa succederebbe se la stessa azienda potesse combinare quei
dati transazionali strutturati con dati non strutturati provenienti da fonti quali i
social media o dai clickstream, o da entrambi? L’azienda potrebbe così costruire
dei modelli di IA che comunicherebbero quello che il cliente ha acquistato la
settimana passata, cosa ne pensa e cosa ha acquistato questa volta. Si avrebbe
quindi una visione più tridimensionale delle attività.
Investire negli strumenti di gestione dei dati basati su IA
Il database è sempre stato un sistema di registrazione e un magazzino dove
depositare i dati, ma i tempi sono cambiati. Ora ci si aspetta intelligenza su tutti i
livelli dello stack tecnologico moderno, dall’interfaccia utente front end con
linguaggio naturale e riconoscimento vocale, alla nostra selezione di applicazioni
e fino allo strato di gestione dati. Una piattaforma di gestione dati basata su IA
offre alle organizzazioni un’ampia gamma di capacità per tradurre le richieste per
fornitori, lingue, location e strutture. Ciò significa che le organizzazioni possono
costruire la giusta base per accedere a tutti i dati ed assicurarsi che la piattaforma
cresca insieme ai propri dati.
Una strategia di gestione dei dati ibrida non solo può risolvere gli attuali problemi di
qualità dei dati, ma può anche fornire l’accesso a ulteriori dati, per un’IA ancora più
intelligente.
Ad esempio, un’azienda manifatturiera sta vivendo un momento di trasformazione
digitale in cui non solo vuole riorganizzare il costo per il cliente, ma anche ridurre il
suo costo totale di proprietà (TCO) e di IT. Generando petabyte di dati, che siano
metriche di performance, o il conteggio dell’andamento aziendale in termini di
fatturato e redditività, il costo del suo vecchio software di gestione del database non è
sostenibile. Così decide di trasferire i suoi sistemi di database a una piattaforma più
flessibile ed economica. Usando un sistema di gestione dei dati ibrido per raccogliere
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e fornire migliore accesso ai dati, l’azienda manifatturiera ha potuto notare un minore
uso dello spazio di archiviazione, progressi nelle performance e tempi di risposta
transazionale più rapidi.
Che sia una piattaforma analitica o una piattaforma transazionale, l’azienda non solo
possiede un database affidabile e disponibile, ma soprattutto ha potuto beneficiare di
varie diminuzioni sul TCO (tra cui i costi del database, della piattaforma e dei servizi
gestiti).
Ora, con questa forte base di dati, il dipartimento IT dell’azienda può fornire i report
aziendali che utilizza, invece che estrapolare i dati dal sistema e poi cercare di capire
come si vogliono manipolare tali dati. Questa base permette inoltre all’azienda di
guardare ad altre soluzioni di IA e machine learning per continuare il suo percorso di
trasformazione digitale.

Organizzare: Creare delle fondamenta
analitiche business ready
Le rivoluzioni cloud e mobile hanno accelerato il passo nella creazione di dati,
strutturati o non strutturati. Tuttavia, molte organizzazioni non sanno quali dati siano
in loro possesso, dove si trovino, quali processi ne facciano uso e come essere conformi
con le attuali leggi e norme in tema di dati.
Su questo piolo della nostra scala per l’IA, sono tre i problemi principali che
un’organizzazione deve considerare.
Il primo è occuparsi della qualità dei dati e determinare se si tratta di dati “business
ready”, ovvero che sono stati puliti, che non sono incompleti e che siano conformi, in
modo da poterli utilizzare per costruire modelli di IA. Quando i dati non sono business
ready, trovare, capire e mettere in uso i dati è una difficoltà costante per tutti gli
utilizzatori di tali dati, come scienziati, analisti e utenti line-of-business.
Dalle previsioni Forrester del 2019: Report sull’intelligenza artificiale, il 60% dei
decisori nelle aziende che adottano l’IA definiscono la qualità dei dati come la
maggiore difficoltà quando devono sfruttare le capacità dell’IA. Oggi, le organizzazioni
passano l’80% del loro tempo a preparare i dati per un uso produttivo, creando così
una strozzatura nell’agilità, nella competitività e nella redditività aziendali. Un data
lake debitamente progettato e gestito elimina le incongruenze dei dati, risolve i
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duplicati e crea un’unica versione della verità a cui gli utenti possono accedere.
Gestendo e controllando i dati nel data lake, le organizzazioni possono trovare e fidarsi
della qualità dei dati con cui lavorano.
Successivamente, l’organizzazione deve organizzare e catalogare i dati. Per capire
l’importanza di questa fase, facciamo l’analogia di una biblioteca.
Se una biblioteca fosse semplicemente una stanza piena di migliaia di libri, avrebbe
poco valore per qualsiasi lettore. Le biblioteche sono utili perché sono organizzate e
forniscono un catalogo che aiuta a trovare le informazioni in vari modi. Si possono
trovare i libri tramite autore, tramite genere, o tramite argomento. Questo catalogo
dev’essere aggiornato ogni volta che arriva (o viene eliminato) un nuovo libro dalla
biblioteca. Con i dati è la stessa cosa. Le organizzazioni devono avere un catalogo dei
propri dati per fornire informazioni sulla fonte, sul proprietario, sui metadata mappati
nel loro contesto aziendale e così via. Quando i nuovi dati diventano disponibili per gli
utenti da fonti di dati integrate o replicate (così come un nuovo libro viene pubblicato
e diventa disponibile in biblioteca), senza i dovuti processi di catalogazione e senza un
inventario aggiornato, diventa difficile, se non impossibile, conoscere, fidarsi e usare
tali dati.
Infine, un’organizzazione deve controllare i dati per assicurarsi che solo gli utenti
autorizzati possano accedervi. Molte aziende sottovalutano le insidie che può generare
una cattiva gestione dei dati. Per esempio, una grande banca lo ha imparato a proprie
spese, quando ha scoperto che una sales manager e il suo team hanno modificato dei
numeri che alla fine sono costati milioni alla banca. I dati dell’azienda non erano ben
organizzati, quindi la banca è stata vittima delle conseguenze di un cattivo controllo
degli accessi. Così come le organizzazioni devono controllare l’accesso ai dati, devono
controllare anche i dati stessi.
I leader non possono fidarsi della propria IA senza assicurarsi che i dati su cui si basa
sono affidabili, completi e coerenti. I dati sono alla base dell’IA e la loro qualità influisce
direttamente sui risultati dell’IA stessa. Questo perché la validità dell’IA rispecchia la
validità dei suoi dati. Se i dati non sono validi, non si avrà un’IA affidabile e trasparente.
I dati delle organizzazioni devono essere puliti, organizzati, catalogati e controllati per
assicurare che solo chi può accedervi, vi acceda.
Ecco alcuni esempi su come le aziende possono agire per organizzare i propri dati in
una base analitica business-ready affidabile:
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Concentrarsi sulla preparazione e sulla qualità dei dati (DataOps e IA)
DataOps, un soprannome per Data Operations, è una metodologia che orchestra
persone, processi e tecnologie per ottenere una pipeline di dati continua e
business-ready per i consumatori di dati alla velocità del business. Ciò permette
collaborazioni tra i consumatori di dati e i fornitori di dati, crea una cultura dei
dati self-service e rimuove le strozzature nella pipeline dei dati, permettendo agilità
e nuove iniziative su larga scala.
Controllare il data lake
Un data lake debitamente progettato e gestito elimina le incongruenze dei dati,
risolve i duplicati e crea un’unica versione della verità a cui gli utenti possono
accedere. Gestendo e controllando i dati nel data lake, le organizzazioni possono
trovare e fidarsi della qualità dei dati con cui lavorano, facilitando le aziende nella
costruzione di modelli di IA e nell’estrazione di informazioni utili dal data lake di
cui si possono fidare.
Modernizzare le applicazioni
Le aziende vogliono che i propri dati siano sicuri e conformi alle norme, per
proteggere clienti e utenti. Inoltre, le aziende vogliono poter distribuire
applicazioni di maggiore qualità in minor tempo e a un costo inferiore, fornendo
e aggiornando gli ambienti dei dati di test on-premise o nel cloud.
Assicurarsi la privacy dei dati e la conformità normativa
Le organizzazioni hanno due grandi obiettivi: avere un’attività redditizia ed essere
conformi a norme e regolamenti in continuo cambiamento. È importante
rispettare gli obblighi di riservatezza e proteggere i dati personali e per farlo
bisogna scoprire e classificare diversi tipi di dati in tutta l’azienda.
Fornire informazioni a 360 gradi
Con le diverse fonti di clienti e prodotti in un’impresa, le organizzazioni hanno
bisogno di una soluzione di gestione dei dati per stabilire un’unica e affidabile
visione delle informazioni e per usare i dati in tempo reale come risorsa cruciale.

Analizzare: costruire e scalare l’IA con
fiducia e trasparenza
Dopo che un’organizzazione ha raccolto i propri dati e li ha organizzati in un’unica e
affidabile visione, può accedere a quei dati per costruire e scalare i modelli di IA in
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tutta l’azienda. Questo permette alle aziende di raccogliere informazioni da tutti i dati,
indipendentemente dalla loro ubicazione, e interagire con l’IA per trasformare la
propria attività, mettendole così in netto vantaggio.
Questo passo all’interno della nostra scala presenta particolari difficoltà. Gli
investimenti avventati possono creare seri problemi agli strumenti, alle persone e ai
processi. Soluzioni isolate creano complessità di integrazione, mantenimento e
supporto, aumentando così i problemi tecnici e i costi.
L’impennata della domanda di data scientist crea problemi nelle assunzioni e nel
mantenimento. Inoltre, l’assenza di una piattaforma analitica unica spesso provoca
poco ritorno sugli investimenti (ROI) e la frustrazione dei leader che vorrebbero un
impatto più positivo. Le aziende devono fidarsi della propria IA prima di scalare e
automatizzare tutta l’organizzazione.
Per costruire modelli di IA da zero e scalarli in tutta l’azienda, le organizzazioni hanno
bisogno di capacità che coprano l’intero ciclo di vita dell’IA. Queste comprendono:
Costruire
È qui che le aziende costruiscono i propri modelli di IA. Questo è da considerarsi
come lo studio di un artista, o il tavolo di lavoro di un falegname. È qui che le
aziende creano e allenano i modelli che useranno per le previsioni. In questa fase
del ciclo di vita dell’IA, è importante assicurarsi che le aziende usino i giusti
algoritmi per costruire i modelli per le previsioni.
Mettere in funzione
Dopo che un modello è stato costruito, dev’essere messo in produzione all’interno
di un’applicazione o di un processo di business. Quando un modello viene
distribuito, sta funzionando in tutta l’organizzazione, quindi sta prendendo
decisioni sui risarcimenti, sui prezzi e così via e può essere allenato nuovamente,
se necessario.
Gestire
Dopo che un modello è stato costruito ed è funzionante, la domanda diventa: come
può essere scalato con fiducia e trasparenza? Per affrontare gli ambienti di
costruzione e funzionamento più complessi o disparati, alle imprese serve uno
strumento che non solo può gestire tale ambiente, ma spiega anche come quei
modelli siano arrivati a quelle previsioni e li scala in tutta l’organizzazione. Con
l’adeguata gestione, le organizzazioni possono tracciare chi ha cambiato il modello,
quando è stato distribuito e la sua discendenza. Tracciando tutte queste
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informazioni, le organizzazioni possono assicurarsi che i propri modelli non siano
errati e che siano invece esplicabili e trasparenti.
Con le norme di oggi, il GDPR e le leggi a tutela della privacy, il modo in cui le
organizzazioni interagiscono con l’IA è nel mirino. Le organizzazioni devono gestire
la propria IA durante tutto il suo ciclo di vita, per poter spiegare a un consumatore o a
un’altra azienda in che modo i loro sistemi siano giunti a quella decisione e perché.
Per esempio, una banca deve poter spiegare a un consumatore per quale motivo il suo
prestito è stato negato e cosa dovrebbe fare il consumatore per cambiare quella
decisione.
Un’organizzazione non potrà mai scalare la propria IA nei vari flussi di lavoro senza
prima stabilire fiducia e trasparenza nell’IA stessa. Ecco alcuni esempi che mostrano il
motivo per cui le aziende devono avere visibilità sull’operato della propria IA:
Assicurazioni
Chi sottoscrive un’assicurazione può usare il machine learning per fare una
valutazione dei rischi più coerente ed accurata, può assicurarsi risultati onesti per
i clienti e può spiegare i consigli dell’IA per scopi regolamentari e di business
intelligence.
Telecomunicazioni
I data scientist possono costruire modelli di machine learning e lavorare con i
propri team di IT operations per consigliare con sicurezza il mantenimento di
risorse proattive per i provider di telecomunicazioni.
Sanità
Le organizzazioni che appartengono al settore sanitario devono mantenere la
conformità normativa tracciando e spiegando le decisioni dell’IA durante i flussi
di lavoro e devono rilevare e correggere gli errori per migliorare i risultati.
Frodi
Le attività fraudolente sono cresciute rapidamente negli anni. La frode è difficile
da rilevare. Questo perché i dati usati nelle attività di rilevamento frode sono
complessi e spesso non strutturati. E se i dati sono riposti in silo, può essere difficile
per le aziende ottenere una visione a 360 gradi. Così c’è il rischio di ottenere falsi
positivi o notifiche non segnalate, cose che possono costare a un’azienda centinaia
di milioni di dollari.

14 | La scala per l’IA

Le organizzazioni possono interagire con l’IA per gestire le problematiche citate prima
con informazioni predittive, analisi in tempo reale, tecniche di modellazione più
sofisticate e tecnologie automatizzate. Investendo in una piattaforma multicloud ibrida,
le organizzazioni possono compiere tutto questo in un ambiente controllato e sicuro.

Trasmettere: rendere operativa l’IA in tutta
l’azienda
Questo gradino della scala riguarda l’applicazione dell’IA in tutta l’impresa.
Ciò significa che le organizzazioni devono essere in grado di applicare l’IA a vari
dipartimenti e all’interno di vari processi (dal libro paga, al customer care, al marketing,
ricorrendo alle previsioni, all’automazione e all’ottimizzazione), per avanzare verso gli
obiettivi aziendali. In molti casi, questo significa che l’organizzazione deve sviluppare
nuovi flussi di lavoro e processi di business in ogni dipartimento. Immagina la vasta
rete delle spedizioni delle aziende di trasporti on-demand e dei magazzini automatici.
Sono tutti sistemi che si basano su IA, che permettono a una complessa interazione tra
umani e macchine di cooperare per completare attività ancora più complesse a grande
velocità e su larga scala.
Ecco alcuni esempi di come le aziende di diversi settori applicano l’IA ai loro processi
di business:
Customer care
Un assistente di IA può accedere e “imparare da” centinaia di touchpoint dei
clienti e può condividere questi dati con altri sistemi in maniera integrata, in modo
che il cliente viva un’esperienza coerente e si senta come se l’azienda la/lo
conoscesse. I chatbot basati su IA ben eseguiti migliorano il Net Promoter Score
(NPS) attraverso un’accessibilità di 24 ore su 24, orientata alla risoluzione e
attraverso i canali in cui gli utenti si trovano più a loro agio, come le web chat, gli
SMS (messaggi di testo), i social media come Facebook, o una chiamata al servizio
clienti.
Knowledge
L’IA può essere usata per scansionare e confrontare grandi volumi di documenti
per capire e trovare relazioni, informazioni e discrepanze che un essere umano
non potrebbe notare. Con l’IA, i professionisti di acquisizioni e gli avvocati, ad
esempio, possono analizzare miliardi di pagine di contratti e documenti legali con
minor sforzo e maggior accuratezza, risparmiando tempo e denaro.

La scala per l’IA | 15

Marketing
L’IA eccelle nel trovare informazioni da una grande vastità di dati, scoprendo
correlazioni che un analista in carne e ossa non vedrebbe. Nel mondo di oggi, i
team di marketing creativo comprendono data scientist perché la quantità di dati
a cui gli esperti di marketing hanno accesso e l’abilità di applicarvi l’IA sta
cambiando il loro modo di lavorare. Si è passati dal prevedere i trend negli acquisti
e ottimizzare le strategie di marketing, al creare pubblicità coinvolgenti,
interessanti e personali.
Catena di montaggio
Con l’IA, le aziende ora hanno piena visibilità sui propri dati operativi e possono
estrapolarne informazioni per prendere decisioni più consapevoli e mitigare le
interruzioni prima che influenzino la loro capacità di produrre risultati di business.
Questo migliora anche l’efficienza dell’intera catena di montaggio perché porta a
un maggiore ROI e a una migliore soddisfazione del cliente.
Risorse umane
Il successo di un’azienda dipende dai suoi dipendenti. Adesso, con l’IA, le
organizzazioni hanno un quadro più chiaro nel prevedere, con precisione, quali
dipendenti sono a rischio di licenziamento e identificano con più facilità il giusto
candidato per un’offerta di lavoro. L’IA può essere utilizzata anche per
determinare quale dipendente merita una promozione o un aumento.
Assicurazioni
Con l’IA, la procedura di approvazione dei risarcimenti per le compagnie
assicurative diventa più coerente e automatizzata, prevede in maniera più precisa
le valutazioni del rischio e assicura risultati giusti per i clienti. Questo permette ai
loro dipendenti di concentrarsi su attività di maggiore valore, spiegando
comunque in che modo sono state prese quelle decisioni.
Pianificazione finanziaria aziendale
Investendo in una soluzione analitica finanziaria basata su IA, le organizzazioni
possono sviluppare i direttori finanziari del futuro che potranno applicare
l’analitica predittiva e sbloccare il valore prima nascosto all’interno dei dati. Ciò
permette alle organizzazioni di liberarsi del lavoro manuale, soggetto ad errori.
Questi esempi dimostrano l’impatto che l’IA può avere, mentre le aziende continuano
a trovare modi per creare maggiore valore dai dati e trasformare il business.
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Prendiamo, per esempio, una grande società energetica indipendente che è stata leader
mondiale in benzina e gas per oltre un secolo. Qual è il suo segreto? Che assume e fa
crescere i più importanti esperti di ingegneria del mondo. Questa formula ha aiutato
la società a costruire le più grandi strutture del pianeta, nei luoghi più remoti dei nostri
oceani, e a trasportare in sicurezza l’energia prodotta alle persone di tutto il mondo per
assicurare che la prossima generazione possa prendere il testimone.
Questa società energetica sapeva di dover sfruttare la conoscenza istituzionale dei suoi
migliori dipendenti e, sfruttando il potere dell’IA, l’azienda è stata in grado di estrarre
informazioni importanti da 30 anni di dati ingegneristici densi e complessi e mettere
decine di anni di knowledge a portata di tutti i dipendenti dell’azienda. Ciò ha aiutato
l’organizzazione a rispondere più rapidamente a domande difficili per permettere di
prendere decisioni basate sui fatti, riguardanti progetti complessi.
Questo è solo un esempio di come un’azienda può applicare l’IA all’interno della sua
attività principale. Tuttavia, questo stesso approccio può essere replicato in qualsiasi
settore, perché inizia dalla messa in opera dell’IA. Si tratta di automatizzare e
ottimizzare i processi in modo nuovo e di applicare l’IA per sbloccare un nuovo valore
per quell’attività, indipendentemente dalla grandezza del settore.

Conclusione
È chiaro che nell’odierno mondo multicloud ibrido, se le organizzazioni vogliono avere
successo con l’IA, devono modernizzare l’architettura in cui le informazioni sono
ingerite, immagazzinate, organizzate, consultate e analizzate.
Mentre le organizzazioni puntano ad adottare l’IA, è importante ricordare tre cose.
Prima di tutto bisogna partire con il proprio problema. Che tu stia iniziando il percorso
nell’IA o che sia già a buon punto, devi tornare al problema che affligge l’attività
principale che vuoi risolvere. In molti casi, significa ripartire dai punti dolenti. Pensa
a come l’IA può aiutare a costruire esperienze cliente eccezionali, personalizzate.
E poi, ricorda che non puoi avere IA senza un’altra IA, architettura delle informazioni.
Le organizzazioni hanno bisogno di un’architettura delle informazioni moderna, per
connettere i dati di tutte le fonti necessarie, per renderli accessibili agli utenti di tutti i
team, per costruire e distribuire in maniera dinamica modelli di IA e per semplificare
e unificare i dati e i servizi di IA negli ambienti cloud. La scala per l’IA è stata sviluppata
per aiutare le organizzazioni a costruire un’architettura dell’informazione e
raggiungere i propri obiettivi di IA.
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Infine, l’IA non è magia. È duro lavoro. Richiede gli strumenti, le metodologie e la
mentalità adatte a superare il gap che stanno vivendo le aziende (dati, abilità e fiducia)
per accogliere davvero una pratica di IA e per metterla in azione all’interno
dell’organizzazione.
L’IA è la più grande opportunità dei nostri tempi, eppure c’è ancora una certa paura
nel mercato che l’IA possa sostituire le persone.
Ma la realtà è che l’IA non rimpiazzerà i manager. Anzi, i manager che useranno l’IA
rimpiazzeranno i manager che non lo faranno.
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