La guida per CxO
per accelerare la
crescita in scala
con la moderna AI
Generare rendimenti straordinari sugli
investimenti nell’AI nell’era delle piattaforme
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Sintesi

Le opportunità e le sfide dell’AI

In ogni settore industriale i disrupters hanno stabilito standard nuovi
nell’esperienza del cliente, nella rapidità di adattamento al mercato
e nell’innovazione. L’uso dell’intelligenza artificiale (AI) ha raggiunto
un punto di svolta in cui le principali organizzazioni mostrano risultati
rivoluzionari, dando una forma nuova al mercato e distinguendosi nei
loro settori industriali.
Al cuore dell’AI ci sono risorse di opportunità strategiche: automazione,
previsione e ottimizzazione. La capacità della vostra organizzazione di
automatizzare attività ripetitive, prevedere i risultati e ottimizzare le
risorse è vitale per la vostra crescita. Infatti le imprese a forte crescita
rispondono alle necessità aziendali — creare un’esperienza del cliente
di livello superiore, velocizzare la consegna del prodotto e del servizio,
semplificare le operazioni e sfruttare al meglio l’ecosistema —
e soddisfano i requisiti di conformità e gestione del rischio.

Le aziende stanno usando l’AI per fare previsioni sui risultati aziendali,
per semplificare le operazioni, migliorare l’efficienza, proteggersi dalle
minacce informatiche e dalle frodi e scoprire nuove opportunità di
mercato. Queste previsioni possono aiutare le aziende leader a
conservare un vantaggio sui concorrenti e sulle fluttuazioni dei mercati.
Inoltre, quando adottano l’AI i dirigenti aziendali subiscono la pressione
del dover rispondere alle aspettative degli azionisti mentre modificano
significativamente i processi, le tecnologie e le organizzazioni.

Questo documento esplora:
– Le caratteristiche degli investimenti in IA da parte di aziende
leader a forte crescita
– I motivi per cui vi serve una piattaforma dati intelligente
– Cosa dovreste cercare in una piattaforma dati intelligente:
automazione, previsione e ottimizzazione
– Vantaggi del costruire e scalare l’AI con fiducia e trasparenza

Per di più l’esame minuzioso di dati e governance relativi ai modelli di
AI viene svolto a livello di consiglio di amministrazione. L’IBM® Institute
of Business Value ha distribuito un C-suite Study¹ intitolato “Build Your
Trust Advantage — Leadership in the era of data and AI everywhere”
che ha mostrato come la fiducia dei clienti nei marchi e nelle istituzioni
stia rapidamente venendo meno. I clienti chiedono che i prodotti
e i servizi siano accompagnati dalla trasparenza dei dati e vogliono
assicurarsi che tutti i dati personali saranno conservati al sicuro
e utilizzati correttamente.

Leggendo questo documento comprenderete meglio come le industrie
leader stiano approfittando dell’AI, l’importanza di una strategia basata
sulle piattaforme e i vantaggi offerti da una piattaforma dati
intelligente. In più la guida evidenzia quali sono le azioni che potete
intraprendere ed esplora le strategie che contribuiscono al successo
della vostra attività.

“La governance dei dati e il modo in cui controlliamo i
modelli di AI — come sono validati e usati — oggi sono
temi discussi a livello di consiglio di amministrazione.
Lo stesso vale per l’uso etico dei dati.”¹
COO Banking
Netherlands
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Le aziende leader a forte crescita si stanno
imponendo con l’AI
Secondo la Forrester Research le aziende leader a forte crescita investono
massicciamente nell’AI. Più del 50 per cento di coloro che hanno
partecipato a un sondaggio della Forrester si aspetta che gli investimenti
che hanno fatto nell’AI abbiano un ritorno più che quintuplicato..² Per dare
un’idea, si consideri che le aziende leader a forte crescita che hanno
investito 10 milioni di dollari possono aspettarsi un ROI di 60 milioni.
Inoltre rispetto a quelle a bassa crescita le aziende leader riservano un
budget doppio ai dati e ai metodi analitici e investono 2.5 volte in più
nell’AI e nelle piattaforme di apprendimento automatico (ML).
La Forrester Research ha anche scoperto che le aziende che investono in
data scientist in possesso di competenze molto spinte — come la capacità
di costruire modelli predittivi, di ML, di apprendimento profondo, di
elaborazione del linguaggio naturale (NLP), di visione artificiale e di altri tipi
— crescono più velocemente delle aziende che non lo fanno.
Per certe applicazioni di AI, come quelle per le risorse umane, per la
classificazione dei potenziali clienti o per la gestione delle spese
compreso il rilevamento delle frodi, secondo la Forrester le
organizzazioni preferiscono acquistare pacchetti di soluzioni di AI.
– il 46 per cento acquista pacchetti di soluzioni che incorporano l’AI
per certe applicazioni
– il 20 per cento sviluppa la propria AI in azienda
In pratica avete bisogno di una piattaforma dati intelligente con cui vi
sia facile acquistare o costruire o entrambe le cose, in base alle vostre
necessità aziendali.

Condizioni di cui tenere conto quanto si valuta
una piattaforma dati intelligente
La scienza dei dati, una disciplina che aiuta le imprese a riconoscere schemi
con un significato, a prevedere i risultati e a semplificare le decisioni, è un
acceleratore chiave nell’uso dell’AI. L’uso di nuove idee, nuovi schemi e altre
valide scoperte tratte dai dati può mettere la vostra impresa nelle condizioni
di anticipare ciò che arriverà e di semplificare le decisioni. Potete ottimizzare
gli interventi armati di offerte e proposte adeguate, cercando di conseguire i i
migliori risultati possibili in base a scenari prescelti. Questo potenziale è il
motivo per cui vi serve una piattaforma che vi consenta di mettere in atto le
vostre idee e di trarre gradualmente vantaggio dalla scienza dei dati.
Dunque, che cos’è una piattaforma? Una piattaforma è
“un’infrastruttura che promuove fra chi la condivide interazioni che
creano valore. La piattaforma fornisce un ambiente aperto a tali
interazioni e ne stabilisce le condizioni di governance.”³ Per avere
successo nella modernizzazione della vostra impresa con l’AI scegliere
la piattaforma adeguata è un imperativo strategico.

Costruire le basi per far fronte a talento, dati e fiducia
Il vostro obiettivo è quello di trasformare il processo di previsione
e ottimizzazione in innovazione iterativa e flussi di lavoro intelligenti.
Per mantenere questa promessa e permettere che l’AI cresca rigogliosa
nelle vostre operazioni il personale deve semplicemente familiarizzarsi
con una piattaforma dati intelligente che possa aiutare ad
automatizzare lo sviluppo. Oltretutto dovete trovare il modo di
sfruttare gli investimenti fatti nella vostra tecnologia attuale con la
nuova piattaforma invece che aggiungere strumenti autonomi.
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Talento: Competenze e personale sono vitali per il successo dell’AI. Come
esposto nelle Previsioni 2019 sull’AI di PwC, avete bisogno di personale
pronto all’AI. Ciò richiede iniziative di apprendimento continuo per
riqualificare e migliorare i vostri talenti. Inoltre, poiché le descrizioni di
posizione cambiano, dovete riconsiderare la struttura organizzativa affinché
sia d’aiuto nella formazione del vostro personale, che è in evoluzione.⁴
Dati: I dati sono la linfa vitale delle prestazioni del modello. I modelli di
AI sono costruiti sui dati ed è la corretta produzione di dati a determinare
se il modello dà buone prestazioni. Questa configurazione indica che una
piattaforma deve consentire l’accesso a un flusso continuo di dati.
Dovrebbe anche rilevare e ridurre l’inevitabile perdita di precisione
quando i vostri modelli incontrano dati di produzione diversi da quelli su
cui sono stati addestrati. E dovrebbe fornire una documentazione
verificabile di modelli e dati usati in tutto il ciclo di vita dell’AI.
Fiducia: Il vostro team deve essere in grado di dimostrare come si
possa rilevare e ridurre un bias presente nei vostri modelli di AI e di
spiegare risultati singoli. La vostra piattaforma dovrebbe anche riuscire
a tenere traccia dei risultati rispetto ai KPI aziendali. E dovrebbe
contenere al suo interno fiducia e capacità di spiegazione, per aiutarvi
a scalare e sostenere i vostri sforzi relativi all’AI.

Integrare rapidamente nelle applicazioni le previsioni e le
ottimizzazioni dell’AI
Una piattaforma dati intelligente dovrebbe anche supportare
l’integrazione di idee tratte da modelli di AI nelle vostre moderne app.
La maggior parte delle imprese hanno già investito massicciamente
nello sviluppo applicativo. Una piattaforma intelligente flessibile e
aperta può fungere da base dello sviluppo applicativo e dei team della
vostra azienda per costruire l’operatività dei modelli (ModelOps).
ModelOps può funzionare senza difficoltà con DevOps per contribuire
ad aumentare il successo delle vostre moderne applicazioni con l’AI.
Automatizzare la gestione del ciclo di vita dell’AI
La scienza dei dati e gli investimenti nell’AI tradizionalmente si sono
concentrati sull’uso dell’analisi predittiva e di ML per rispondere a domande
sulle attività commerciali o automatizzare un piccolo insieme di processi.
Ma ora la maggior parte delle aziende leader sta pensando di ampliare l’uso
dell’AI. Questa visione significa che la vostra piattaforma dovrebbe essere
progettata per contribuire a rendere operativa e automatica la gestione di
modelli e strumenti in tutta la vostra attività, da un capo all’altro.
L’automazione aiuta la vostra squadra a concentrarsi nuovamente
su attività di alto valore che traggono vantaggio dalle caratteristiche
principali che vi distinguono. Cercate una piattaforma che possa
rendere automatici passi come:
–
–
–
–

Preparazione dei dati
Ingegnerizzazione delle funzionalità
Selezione di algoritmi di apprendimento automatico
Ottimizzazione dell’iperparametro per scegliere il modello di ML
migliore possibile

Questa sequenza di passi dovrebbe essere diretta da un sistema di
AI che guidi verso il passo più promettente in ogni fase del processo.
Vale a dire usare l’AI per costruire AI, e un esempio è AutoAI, una
capability implementata da IBM Research™.⁵
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Ottimizzare le decisioni in base a risultati predittivi
Alcune aziende leader a forte crescita hanno le competenze per affrontare
più casi d’uso e migliorare il processo decisionale con l’AI. Potete unire alle
idee e all’orchestrazione dell’AI il talento umano. Per aiutare la vostra
azienda a vedere il massimo ROI, una piattaforma dati intelligente ha
bisogno di usare risultati predittivi e di usarli per dettare gli interventi.
Una moderna piattaforma dati intelligente dovrebbe facilitare il flusso di
lavoro di selezione e modifica dei dati per i problemi di ottimizzazione del
vostro team. Usando un’interfaccia a linguaggio naturale la piattaforma
dovrebbe permettere ai membri del vostro team di far eseguire modelli
di ottimizzazione, creare e condividere report con diagrammi di Gantt,
programmi, pianificazioni di risorse e allocazioni di domande e offerte. Il
fatto che l’ottimizzazione del processo decisionale faccia parte della
piattaforma dati intelligente semplifica l’applicazione dell’analisi
prescrittiva ai risultati predittivi. Questa è intelligenza decisionale.⁶

Dare impulso alla produttività riqualificando e migliorando un
personale che ha competenze e talenti diversi
I team di scienza dei dati che hanno successo in imprese a forte
crescita sono diversi. Probabilmente non c’è nessuno che sia esperto in
molteplici campi dell’AI, compresi il calcolo, la gestione dei dati, la
matematica applicata, i casi d’uso aziendale, la teoria della decisione e
così via. Per l’AI è necessario che collaborino team composti da
persone con differenti insiemi di competenze e visioni.
Ecco perché avete bisogno di una piattaforma che supporti strategie di
costruzione di modelli sia visuali sia programmatiche, usando sia strumenti
di scienza dei dati visivi sia strumenti open source sia linguaggi di
programmazione come Python o R. Inoltre la piattaforma dovrebbe aiutare
gli scienziati dei dati visivi a unire velocemente testi con dati strutturati,
per rivelare schemi nascosti e usarli per previsioni e ottimizzazione.

Sfruttare e riunire i vostri attuali investimenti nei megadati
È anche cruciale che una piattaforma porti le analisi più vicine ai megadati,
per ottenere informazioni in scala più veloci e sicure. Per esempio, una
moderna piattaforma dati intelligente può offrire una via sicura per
accedere ai dati di un cluster Hadoop e per farvi eseguire applicazioni senza
spostare grandi quantità di dati. Questa piattaforma può anche aumentare
lo sviluppo dei modelli e la generazione delle informazioni sfruttando gli
investimenti in Hadoop già presenti, approfittando allo stesso tempo
dell’ambiente di calcolo distribuito per la scala e l’alta disponibilità.

Fornire in ogni cloud un ecosistema di strumenti open source,
i migliori nella loro categoria
Il vostro team è dappertutto, e anche i dati. Per trarre vantaggio
dall’innovazione che sta avvenendo in tutto il mondo avete la necessità
di portare i modelli in qualsiasi luogo si trovino i vostri dati. I vostri dati
e la vostra piattaforma di AI devono essere aperti e supportare modelli
e dati in esecuzione su vari cloud, avvantaggiandosi così di ecosistemi
vivaci. La vostra piattaforma dovrebbe anche consentirvi di ridurre
i costi e i rischi derivanti dalla necessità di spostare i dati, cosa che
potrebbe provocare problemi in ambito normativo o legale.
Inoltre la piattaforma dovrebbe anche darvi la possibilità di far ripartire i
vostri progetti di IA con acceleratori industriali e offrire app precostituite
con termini commerciali predefiniti e artefatti di scienza dei dati.⁷

Mescolare le scelte di sviluppo interno e di acquisto nei modelli
di licenza flessibili
Quando si tratta di tecnologia spesso è complicato decidere se sviluppare o
acquistare. La maggior parte delle imprese a forte crescita scelgono quando
sviluppare e costruire in termini di scienza dei dati e AI. Le vostre esigenze
possono evolversi man mano che il ciclo di vita avanza. Ecco perché
dovreste cercare una piattaforma dati intelligente flessibile che possa
lasciare spazio a pacchetti di applicazioni di AI e a strumenti di supporto di
livello aziendale che mescolano tecnologie open source e proprietarie.
Far operare un’agile pratica di IA insieme a strumenti integrati
Per mantenere la promessa della scienza dei dati e dell’IA la vostra
organizzazione deve adottare un’AI. Potete attingere dalle migliori pratiche
apprese da centinaia di attivazioni di IA che hanno avuto successo.⁸
Esaminare principi tecnici fondamentali come questi vi darà la
possibilità di guidare altri imprenditori nel campo dell’AI. Dopo avere
spiegato come imprese ad alta crescita stanno usando l’AI, potete
sottolineare come la collaborazione può ottenere significativi guadagni
di produttività a livello individuale e organizzativo. Mantenere e fornire
supporto da parte di alti dirigenti a un centro di eccellenza (CoE) di AI
contribuisce a garantire un alto rendimento ai vostri investimenti in AI.

Promuovere fiducia e trasparenza nei modelli di AI
Infondere fiducia nei dati e nei modelli di AI è di primaria importanza.
Per avere successo dovete tenere traccia dei risultati dell’AI e misurarli
per tutto il suo ciclo di vita. Dovete anche contribuire a garantire che i
vostri modelli restino soddisfacenti, spiegabili e conformi,
indipendentemente da dove siano stati sviluppati o su quale cloud
siano in esecuzione. La vostra azienda e gli enti di controllo richiedono
che riduciate i bias potenziali e spieghiate i risultati, pertanto queste
capacità devono far parte di una moderna piattaforma dati intelligente.
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Watson Studio Premium for IBM Cloud Pak
for Data
Watson™ Studio Premium for IBM Cloud Pak™ for Data vi aiuta ad
accelerare il time to value con i vostri investimenti in AI. Watson Studio
Premium è composto da IBM Decision Optimization, SPSS® Modeler e
Hadoop Execution Engine.
Questa potente combinazione aiuta un’impresa a:
– Semplificare le decisioni in base a risultati predittivi in quanto
parte della piattaforma dati intelligente.
– Rendere autonomi dappertutto i dati e i professionisti
dell’analisi dei dati
– Sfruttare i vostri investimenti attuali nei megadati
La piattaforma consente inconfondibilmente alle organizzazioni di prevedere
e ottimizzare i risultati aziendali in un ambiente singolo e unificato.
Costruito su Red Hat® OpenShift® e distribuibile in poche ore,
IBM Cloud Pak for Data si può estendere facilmente con una crescente
serie di microservizi di IBM e di terze parti. IBM Cloud Pak for Data
viene eseguito su ogni cloud e permette alle organizzazioni di integrare
più facilmente i loro metodi analitici e le loro applicazioni per
velocizzare l’innovazione. Su questa moderna piattaforma di AI la
vostra impresa può costruire e distribuire modelli di AI e ML, accelerare
progetti di scienza dei dati e attivare un ciclo di vita end-to-end
automatizzato. IBM Cloud Pak for Data supporta pienamente ambienti
multicloud come Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud,
IBM Cloud™ e cloud privati. AutoAI e Watson OpenScale™ sono
disponibili come parte della base di IBM Cloud Pak for Data.

Casi d’uso di AI cross industriale

Migliorare la produttività assegnando ai giusti dipendenti i compiti
giusti al tempo giusto e creando precise previsioni di lavoro

Rendere più efficienti i call center con chatbot che possono
far fronte a aumenti imprevedibili di chiamate, e-mail, SMS
e messaggi chat dei consumatori

Ridurre le spese di manutenzione anticipando i guasti prima
che avvengano

Aumentare il cross-selling e l’upselling mediante
raccomandazioni e offerte personalizzate in tempo reale

Ridurre il rischio grazie a una precisa valutazione del credito
alla clientela

Fidelizzare anticipando l’abbandono del cliente e consigliando
cosa fare affinché rimanga

Identificare una frode individuando schemi di comportamento
sospetti

Ottimizzare le offerte ascoltando le voci dei consumatori
e anticipando le necessità future

Aprire nuovi modelli di sviluppoaffrontando richieste non
sfruttate e incorporando le previsioni nelle moderne applicazioni

Potenziare il marketing con campagne mirate e personalizzate
Minimizzare i costi di magazzino e migliorare la gestione delle
risorse con previsioni precise
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Vantaggi nel costruire e scalare l’IA con fiducia
e trasparenza
State conducendo e guidando la vostra organizzazione al successo
dell’AI. Monetizzare l’AI richiede che investiate nella giusta piattaforma
dati intelligente, una che affronti le sfide dei dati, del talento e della
fiducia in un modo che sia trasformazionale. La piattaforma dovrebbe
integrare previsione, automazione e ottimizzazione come parte
dell’attivazione della vostra AI.
Costruendo e scalando l’AI con fiducia e trasparenza potete tenere
sotto controllo la potenza dell’AI nelle seguenti attività:
–
–
–
–

Gestione automatizzata del ciclo di vita dell’AI
Far progredire l’intelligenza decisionale usando risultati predittivi
Monitorare le prestazioni del modello
Promuovere una scienza dei dati cooperativa su una piattaforma
dati intelligente unificata e multicloud

I vantaggi sono considerevoli. La vostra organizzazione può fare meglio
di altre consimili per quanto riguarda entrate e redditività, eccellenza
operativa e innovazione.
Potete trattare dati e modelli in modo da promuovere la fiducia
e coinvolgere clienti e partner aziendali in modi differenziati.
Inoltre potete creare fiducia nei modelli intelligenti e potete usarli
per incrementare le esperienze di clienti e partner lungo le loro
catene di valori per accelerare la crescita.

Per saperne di più

Webinar: Vincere con le strategie dell’AI
In questo webinar, diviso in tre parti, scoprite come generare ritorni maggiori
dai vostri investimenti nell’AI e che cosa distingue le aziende leader.
Iscrivetevi al webinar

Il ROI dell’AI a livello aziendale
Seth Dobrin, vicepresidente IBM e Chief Data Officer, spiega come
potete ottenere un ritorno reale sugli investimenti passando da un uso
esplorativo e di ricerca dell’AI a livello aziendale a fare di essa una
parte integrante della vostra attività.
Guardate il video (2:08)

Valutazione del valore commerciale
Soluzioni di AI affidabili che realizzano interventi migliori possono
creare un significativo valore commerciale. La valutazione del valore
commerciale dell’AI vi fa vedere quanto valore potete creare.
Fate la valutazione

Una spiegazione dettagliata del prodotto
Una componente del processo di accelerazione del valore dell’AI
consiste nell’assicurarsi che i propri dati siano di alta qualità, in
modo da ottenere informazioni e decisioni precise e automatizzate.
IBM Cloud Pak for Data può essere d’aiuto. Per saperne di più
muovete qualche passo nel prodotto.
Fate il giro.

Scoprite come IBM Cloud Pak for Data può trasformare la vostra attività.
Vedi come funziona

IBM Watson
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Appendice: Casi d’uso di AI divisi per settore

Alimentari

In che modo le aziende leader a forte crescita stanno investendo nella
costruzione di loro modelli di AI per risolvere problemi aziendali
specifici in scala?
Consideriamo questi esempi tratti dal settore:

– Automatizzare la raccolta e l’analisi di dati sull’igiene alimentare
– Prevedere e segnalare potenziali epidemie per consentire
interventi rapidi
– Proteggere i dati sensibili per rendere sicura la collaborazione
fra concorrenti

Banche

Sanità

– Valutare il rischio di mercato e il rischio di controparte nell’attività
commerciale
– Valutare il rischio di credito per le richieste di credito
– Rilevare transazioni fraudolente in tempo reale
– Accelerare l’approvazione del prestito e il servizio alla clientela
controllando nello stesso tempo il rischio con rapide valutazioni
del rischio di credito

– Monitorare i flussi di dati provenienti dagli ECG e da altri
dispositivi medici
– Prevedere quando è possibile che le condizioni di un paziente
cambino
– Condurre ricerche mediche
– Analizzare flussi di dati del paziente in tempo reale

Assicurazioni
– Rilevare indennizzi fraudolenti
– Ottimizzare quote e premi valutando i rischi pertinenti per ciascun
richiedente
– Prevedere eventi meteo pericolosi per ridurre le richieste di
indennizzo nel ramo automobilistico

Energia e servizi pubblici
– Gestire grandi reti di beni materiali
– Stimare schemi di produzione e domanda
– Prevedere interruzioni di erogazione di energia elettrica prima che
succedano
– Pianificare domande e offerte
– Semplificare il processo di ottimizzare domande e offerte

Enti pubblici
– Rilevare le frodi in materia di sovvenzioni
– Prevedere modalità di utilizzo per i servizi pubblici
– Ottimizzare la gestione dei rifiuti e i flussi di traffico

Produzione industriale
– Mantenere le linee di produzione regolarmente in attività
modellando la qualità del prodotto e rilevando i difetti
– Ottimizzare la gestione del magazzino e la logistica
– Sviluppare sensori per veicoli a guida autonoma usando modelli
di ML
– Ottimizzare le operazioni della catena di distribuzione

Media e intrattenimento
– Fornire insight più rapidi e accurati su chi ha guardato la TV
– Accelerare la comprensione di insiemi di dati di ascolto più ampi
e complessi
– Consentire cambiamenti rapidi e facili, quando varia la domanda,
con risorse flessibili
– Concentrare l’attenzione sui fattori di abilitazione aziendale
piuttosto che sulla tecnologia o sulle operazioni

Istruzione
– Prevedere il tasso di successo e di proseguimento negli studi
– Individuare gli studenti che hanno bisogno di ulteriore sostegno
per raggiungere i loro obiettivi
– Rafforzare i rapporti con i finanziatori
– Seguire i movimenti degli studenti per contribuire a ridurre
l’assenteismo

Servizi informatici
– Dare informazioni immediate sulle pratiche di lavoro di una società
– Ottenere un’efficienza mai raggiunta prima con la Robotic Process
Automation (RPA)
– Aiutare i dipendenti a concentrarsi sulle attività strategiche
– Migliorare la soddisfazione del cliente creando una migliore
esperienza di assistenza in base alla previsione del
comportamento del cliente e ai modelli di abbandono

Retail
– Gestire i programmi di fidelizzazione del cliente
– Dare impulso alla riqualifica e al miglioramento fornendo
raccomandazioni mirate in base ai profili dei clienti e a raffinati
modelli di propensione
– Abilitare una stima precisa della domanda
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Glossario
Algoritmi sono insiemi di regole che definiscono una sequenza di
operazioni applicabili ai dati per risolvere un particolare problema.
Intelligenza artificiale (AI) è la capacità dei sistemi informatici di
interpretare i dati e apprendere da essi. L’espressione è usata più
comunemente per descrivere sistemi costruiti usando modelli di
apprendimento automatico o apprendimento profondo.
Le tecniche di AI possono essere usate per mettere i computer in grado
di risolvere un’ampia gamma di problemi prima considerati intrattabili.
Bias è un problema comune quando si progettano, si addestrano e si
testano modelli che possono portare a previsioni sbagliate. Ridurre il
bias controllando e verificando i modelli durante i tempi di esecuzion
e è un argomento sempre più importante man mano che le aziende
cercano di adottare più ampiamente l’AI.
Modelli di classificazione mirano a collocare i punti dati all’interno di
categorie confrontandoli con un insieme di punti dati già categorizzati. Il
risultato è un valore discreto, intendendo con ciò un valore compreso in
un elenco limitato di opzioni, piuttosto che un punteggio. Per esempio un
modello di classificazione può rispondere ‘sì’ o ‘no’ alla domanda se è
probabile che i clienti facciano un acquisto o siano cattivi pagatori.
Analisi dei contenuti iè l’analisi dei dati non strutturati presenti in
documenti di vari formati, compresi testi, immagini, file audio e video. Le
tecniche di apprendimento automatico possono accelerare molto l’analisi
di grandi depositi di contenuti che in precedenza per essere esaminati e
classificati avrebbero impegnato i lavoratori per centinaia e migliaia di ore.
Scienza dei dati è una disciplina ad ampio raggio che unifica aspetti di
statistica, di analisi dei dati e di apprendimento automatico per tenere
sotto controllo i dati e risolvere problemi aziendali. Aiuta a riconoscere
schemi nuovi, a costruire previsioni e a ottimizzare le decisioni.
Ottimizzazione del processo decisionale usa tecniche avanzate di
matematica e di intelligenza artificiale per risolvere problemi di
capacità decisionale che comprendono milioni di variabili decisionali,
vincoli commerciali e scambi.
Apprendimento profondo è un ramo dell’apprendimento automatico
che usa reti neurali con un grande numero di strati nascosti. Queste reti
altamente sofisticate sono usate in settori all’avanguardia
dell’apprendimento profondo come la visione artificiale, la traduzione
automatica e il riconoscimento vocale.
Deployment è il processo di integrazione di un modello con le vostre
applicazioni aziendali e della sua esecuzione su dati del mondo reale.
Costruire un modello e fargli attraversare gli ambienti di test, di
preparazione e di produzione richiede la collaborazione dei vostri team
di scienza dei dati, di sviluppatori di applicazioni e di operazioni IT.
Modellazione predittiva comprende l’uso di tecniche statistiche
tradizionali o algoritmi di apprendimento automatico per creare e
raffinare i modelli addestrandoli e sottoponendoli a test sulle vostre
basi di dati. Il processo di sviluppo è altamente iterativo; potreste aver
bisogno di addestrare decine o persino centinaia di modelli per
raggiungere il livello di precisione desiderato.
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Spiegabilità fornisce il contesto a ogni decisione, rendendo i modelli
di IA trasparenti e verificabili. È un’importante caratteristica di ogni
sistema che utilizza modelli predittivi formulare raccomandazioni
e fornire assistenza al processo decisionale aziendale. Un modello
predittivo visto come complesso e misterioso non conquisterà la
fiducia degli investitori, degli enti di controllo e dei clienti.
Esplorazione dei dati è una componente importante del processo
di costruzione dei modelli. Questa attività punta a evidenziare
caratteristiche interessanti in una certa base di dati, rivelare
relazioni nascoste e mettere in luce casi d’uso dove la
modellazione predittiva potrebbe fornire valore commerciale.
Analisi geospaziale è l’analisi dei dati geografici come la latitudine e la
longitudine, i codici postali e gli indirizzi. Questa analisi è estremamente
utile per risolvere molti tipi di problemi pratici di scienza dei dati.
Una moderna piattaforma di scienza dei dati dovrebbe rendere facile
rilevare, analizzare sintatticamente e calcolare le informazioni
geospaziali e dovrebbe presentare una comoda integrazione
con strumenti di mappatura per visualizzare i risultati.
Inferenza nell’intelligenza artificiale applica regole logiche alla base
di conoscenza per trarre conclusioni in presenza di incertezza. Con
l’inferenza gli utenti ottengono una previsione che è semplificata,
compressa e ottimizzata per le prestazioni di runtime.
Regressione lineare è un processo statistico che usa una variabile
indipendente per spiegare o prevedere un valore o un punteggio.
Esempi comprendono il numero di SKU (articoli gestiti a magazzino)
di un prodotto venduto in una certa settimana o la percentuale di
rischio che un cliente chiuda il suo conto.
Regressione logistica è un processo statistico usato nella previsione dei
risultati. Il processo differisce dalla regressione lineare in quanto l’unica
variabile indipendente ha solo un numero limitato di valori possibili invece che
infinite possibilità. Gli utenti usano la regressione logistica quando la risposta
cade in categorie come ordini numerici, del tipo primo, secondo, terzo e così via.
Apprendimento automatico (ML) usa tecniche statistiche per derivare
sofisticati modelli predittivi e algoritmi da grandi basi di dati, senza richiedere
una programmazione esplicita. Generalmente si fa partire questo processo
iterativo dividendo una base di dati in due sottoinsiemi per l’addestramento
e il test. Addestrate i vostri modelli con l’insieme di addestramento e
confrontate le prestazioni con decine o centinaia di variazioni per valutare la
precisione delle loro previsioni. Eseguendo questo processo e impostando la
successiva generazione di variazioni sulle migliori prestazioni di ogni
iterazione il modello gradualmente impara e migliora le prestazioni.
Gestione odei modelli è vitale per garantire che restino precisi nel tempo.
Riaddestrare regolarmente i modelli per tenere in considerazione dati
nuovi è un aspetto critico, per cui lo sviluppo, l’attivazione, la distribuzione
e la gestione del modello dovrebbero formare un ciclo continuo.
ModelOps, o operazioni dei modelli, è una funzione che integra e distribuisce
un modello di IA nello sviluppo applicativo per aumentare le DevOp e i cicli di
vita dello sviluppo applicativo. Un modello da rendere operativo può essere un
modello di ML, di ottimizzazione decisionale o di trasformazione dei dati — non
è limitato ai modelli di ML tradizionali e può consistere di una varietà di essi.
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Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) è un campo dell’IA che si
concentra principalmente sull’abilitazione dei computer ad analizzare
dati testuali non strutturati. Casi di uso comune comprendono il
riconoscimento vocale, la comprensione del linguaggio naturale
e l’analisi del sentiment.

Modellazione statistica iè un settore della matematica che riguarda la
creazione di modelli sulla base di ipotesi probabilistiche su un insieme di
dati. Le aziende hanno usato modelli statistici per analizzare importanti
caratteristiche delle loro basi di dati e individuare correlazioni che
possono essere utilizzate per classificare i dati o generare previsioni.

Reti neurali forniscono una struttura per addestrare modelli che permette
un’interazione complessa fra molti algoritmi di apprendimento automatico,
per aiutare a individuare modelli ottimali. La struttura dei neuroni connessi fra
loro nei cervelli degli umani e degli altri animali ha ispirato la struttura delle
reti neurali artificiali. Gli strati collegano i neuroni artificiali. I dati attraversano
la struttura dallo strato di input a quello di output passando da uno o più strati
nascosti. Durante questo attraversamento funzioni matematiche trasformano
i dati in una previsione la cui precisione si può valutare.

Apprendimento supervisionato è un metodo per addestrare un
modello di apprendimento automatico usando una base di dati in cui i
dati sono già stati correttamente etichettati.
Il modello produce una variabile di output — generalmente una
categoria o un valore — per cui la sua precisione può essere facilmente
valutata confrontando l’output con l’input etichettato. Regressione
lineare, foreste casuali e macchine a vettori di supporto sono tutti
esempi popolari di algoritmi di apprendimento supervisionato e la
maggior parte dei modelli predittivi è costruita usando queste tecniche.

Software open source è diventato un paradigma sempre più
predominante in molte aree della modellazione statistica e
dell’apprendimento automatico. Linguaggi come R, Python e Scala,
architetture dei big data come Apache Hadoop e Spark, e framework di
apprendimento automatico come TensorFlow e Spark MLlib, svolgono tutti
un ruolo primario nel mondo dell’analisi predittiva e della scienza dei dati.

Testare i modelli predittivi è essenziale per determinare la precisione dei
dati nei processi di AI, in aggiunta all’addestramento. I modelli predittivi
devono essere testati continuamente per migliorare la precisione. Se un
modello non ha successo gli analisti devono individuare la causa
principale, rifare l’addestramento e testare per migliorare i modelli.

Analisi predittiva utilizza dati storici per modellare un settore o un
problema specifici e isolare i fattori chiave che hanno portato a precisi
risultati in passato. I modelli costruiti usando questo processo prevedono
probabili risultati futuri a partire da dati nuovi. L’analisi predittiva può
abbracciare un’ampia gamma di tecniche, dalla modellazione statistica
classica agli algoritmi di apprendimento automatico.

Analisi testuale misura i contenuti non strutturati usando regole
linguistiche, elaborazione del linguaggio naturale e apprendimento
automatico. Questo processo esamina i dati con strategie simili al
cervello umano ma a maggiore velocità. Con l’analisi testuale acquisite
più informazioni e scoperte dai contenuti non strutturati, che
costituiscono circa il 90 per cento di tutti i dati.

Modelli predittivi sono algoritmi che riproducono un input, cioè una parte
dei dati, come un record di un database, un testo di esempio o
un’immagine, in un output o previsione. Gli output generalmente sono
o variabili continue, come un numero o una percentuale, o categorie
discrete, come “sì” o “no”. Esistono due tipi principali di modelli predittivi:
modelli di regressione e modelli di classificazione.

Addestramento i modelli predittivi sono un elemento chiave
dell’apprendimento automatico, dell’apprendimento profondo e di altri
processi di AI per determinare quali dati sono utili. Un modello
addestrato a fare previsioni precise può essere usato per valutare i dati
in tempo reale. I modelli vanno riaddestrati periodicamente per
regolare i cambiamenti degli schemi di comportamento.

Preparazione dei dati è uno dei primi passi nel processo della scienza dei
numeri. La maggior parte dei progetti inizia raffinando le basi di dati per
garantire che la qualità sia sufficientemente alta da sostenere il peso di
un’analisi dettagliata. In molti casi i vostri dati di origine devono essere
ripuliti e trasformati in un formato più adatto alla modellazione e all’analisi.
Se state costruendo un modello di apprendimento automatico potreste
avere bisogno di investire nell’etichettatura manuale dei dati per l’uso
nell’apprendimento supervisionato.

Apprendimento non supervisionato è un metodo di addestramento
dei modelli di apprendimento automatico con dati non etichettati.
Un obiettivo frequente è quello di modellare ed evidenziare schemi
o strutture interessanti all’interno dei dati. I problemi di clustering
e associazione sono ambiti comuni nell’apprendimento da dati non
strutturati —per esempio, trovare modi nuovi di segmentare i clienti
o individuare somiglianze fra di essi.

Modelli di regressione sono utili quando avete basi di dati con più
variabili e volete analizzare le loro mutue relazioni. Specificamente,
i modelli di regressione possono rivelare la probabilità che una
specifica variabile cambi quando sono modificate altre variabili.
La regressione lineare può essere usata per prevedere un valore
o un punteggio. Esempi comprendono quanti articoli gestiti
a magazzino (SKU) di un prodotto saranno venduti in una certa
settimana o la percentuale di rischio che un cliente chiuda il suo conto.
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Visualizzazione è il processo di rappresentare graficamente i dati,
spesso usando grafici e diagrammi. Per capire i dati gli esseri umani
devono essere capaci di visualizzarli. Questo processo è importante sia
quando presentate i vostri risultati agli investitori sia quando esplorate
una nuova base di dati durante le prime fasi di un progetto.
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