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INTRODUZIONE
Entro il 2024, grazie alla capacità di reagire velocemente e in modo proattivo a nuovi scenari
di mercato, le aziende dotate di sistemi di intelligenza artificiale (AI) riusciranno a far fronte alle
esigenze di clienti, concorrenti, enti normativi e partner con tempistiche inferiori del 50% rispetto ai
loro concorrenti. Queste iniziative di trasformazione digitale (DX) sfrutteranno diverse funzionalità
AI per offrire informazioni critiche in modo tempestivo, esperienze utente coinvolgenti e migliori
risultati di business.
Secondo le previsioni di IDC, entro il 2023 la spesa globale per l’AI raggiungerà 97,9 miliardi di
dollari, soprattutto grazie alle implementazioni nel settore bancario, retail e manifatturiero. Tuttavia,
l’adozione dell’AI è ancora piuttosto lenta. Questa tecnologia viene utilizzata soprattutto per fornire
assistenza automatizzata ai clienti, automazione IT, raccomandazioni e automatismi a supporto dei
processi di vendita. Nei prossimi cinque anni assisteremo all’implementazione di use case avanzati
come ad esempio gestione automatizzata delle risorse umane, assistenti digitali per i knowledge
worker, regulatory intelligence e simulazione digitale avanzata.
L’AI diventerà un forte elemento di differenziazione, con servizi che sarà normale utilizzare sia
nell’edge-to-core sia nelle implementazioni cloud, ibride e multicloud. Le aziende in grado di gestire
al meglio l’AI otterranno enormi vantaggi, riuscendo a superare i concorrenti che non utilizzeranno
allo stesso modo queste tecnologie. Per un’applicazione efficace del machine learning (ML) a
vantaggio delle aziende occorre:

1. 1.
2.2.

Training ML.

Operazioni di sviluppo del modello di ML, che possono includere la

generazione, lo sviluppo e l’adattamento del modello.

Inferenza ML. Attività (come ad esempio la previsione, valutazione, applicazione del
modello) in grado di produrre informazioni da applicare a un caso d’uso aziendale, in modo da
creare un’applicazione di ML che fornisca valore al cliente.
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Il training e l’inferenza del ML non sono processi isolati, ma elementi collegati mediante un
ciclo. I modelli generati dal training ML vengono instradati nella fase di inferenza ML, usando in
modo immediato o occasionale le informazioni derivate dai dati in tempo reale per ottimizzare il
modello durante il successivo ciclo di training ML. L’inferenza ML viene quindi inserita in un caso
d’uso aziendale specifico, creando un’applicazione in grado di offrire valore al cliente. Secondo le
esperienze più recenti, questo ciclo può durare mesi o addirittura anni, rischiando in alcuni casi di
finire nel dimenticatoio. Grazie a elementi come lo sviluppo degli algoritmi di training, la potenza
dell’hardware e i motori analitici scalabili è stato possibile ridurre le tempistiche di ciascuna fase.
Una piattaforma di analytics iperconvergente e ottimizzata per l’AI consente di accelerare il percorso
di sviluppo dell’AI e offrire valore alle aziende in tempi più brevi.

SITUATION
OVERVIEW
I dati a livello globale crescono in modo
esponenziale, ma solo una piccola parte è
utile per l’AI
La trasformazione digitale richiede la conversione dei dati in informazioni utilizzabili. Questa
crescente dipendenza dalle indicazioni basate sui dati sta aprendo una nuova epoca fondata sulle
informazioni. Secondo le previsioni di IDC, entro il 2023, la Global DataSphere, ovvero l’insieme dei
dati creati e utilizzati a livello globale, ammonterà a 102,6 ZB (Figura 1). Questi dati possono fornire
esperienze utente univoche e innumerevoli opportunità di business.
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Figura 1. Global DataSphere, pari a 102,6 ZB entro il 2023
DataSphere (ZB) 2018-2023, percentuale di crescita
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Tuttavia, l’aumento esponenziale della creazione di dati non è l’unico aspetto in grado di definire
questa nuova era. Occorre analizzare un elemento molto importante: è possibile usare in modo
efficace solo il 27% dei dati creati ed etichettati. Solo il 44% dei dati “utili se etichettati” verrà
etichettato e solo il 21% dei dati “etichettati” verrà sottoposto ad analisi. Infine, solo il 15% dei
dati “analizzati” verrà inserito nei sistemi AI. Queste percentuali a cascata producono un risultato
sorprendente: meno dell’1% della sfera dati globale verrà utilizzata dai sistemi di AI. Il resto dei
dati è di tipo inattivo o sconosciuto, informazioni non adatte a ottenere indicazioni o alimentare
i processi decisionali. A causa della grave carenza di dati utilizzabili, le aziende stanno creando
dati sintetici (un archivio di dati generati mediante programmi) per creare gli archivi di base per il
training dei modelli di ML.

Trend e sfide nell’adozione dell’AI
L’AI è un elemento di differenziazione competitiva che consente di migliorare l’agilità aziendale
e accelerare il time-to-market dei nuovi prodotti e servizi. Secondo la Global Artificial Intelligence
(AI) Survey di IDC, condotta nel maggio 2019, solo il 17% delle iniziative di AI giunge alla fase di
produzione, il 15% è in fase di sviluppo e il 17% è ancora nella fase PoC (Figura 2). Oltre metà dei
progetti (51%) non si è concluso.
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Figura 2. Stato attuale delle implementazioni dell’AI
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Fonte: Global Artificial Intelligence (AI) Survey di IDC, maggio 2019

I principali fattori che ostacolano l’adozione dell’AI in azienda sono le difficoltà legate ai criteri
decisionali in termini di costi e soluzioni AI, la qualità dei dati, l’accesso alle informazioni, i problemi
legati agli algoritmi e la carenza di competenze nell’ambito data science (Figura 3).

Figura 3. Principali fattori che frenano l’implementazione dell’AI
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Fonte: Global Artificial Intelligence (AI) Survey, IDC, maggio 2019

COPYRIGHT IDC © 2020 | PAGINA 5

US45948520

Secondo un altro studio IDC, le aziende dedicano oltre il 50% del tempo alla preparazione e
distribuzione dei dati, ma non alla data science (Figura 4). Il ridimensionamento dell’infrastruttura e
le prestazioni sono un ostacolo per la produzione di valore di business.

Figura 4. Le attività relative ai dati e alla loro distribuzione
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La nuova frontiera competitiva: MLOps
Per superare le difficoltà di implementazione dell’AI, le aziende stanno adottando MLOps, una
tecnica innovativa costituita dalla sinergia tra “machine learning” e “IT operation”. MLOps è incentrato
sulla collaborazione e comunicazione tra data scientist e professionisti delle operation e interessa
l’intero ciclo di vita di ML e deep learning (DL), dalla sperimentazione alla produzione. Nello
specifico, si tratta di:

Integrazione e catalogazione
dei dati

AutoML

Supporto al drift dei modelli

Monitoraggio della conformità
e delle tutele della produzione
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Correzione dei pregiudizi e
supporto alla trasparenza

Trasformazione dei modelli in
elementi operativi

Controlli di sicurezza e accesso

Attraverso l’utilizzo di una serie di strumenti e tecnologie, MLOps consente di utilizzare i
container per le distribuzioni ibride, multicloud ed edge. Il prodotto consente di creare uno
stack elastico, ottimizzato e completo, utile alle aziende per partire in piccolo e dimensionare
capacità e prestazioni nel tempo, ottenendo performance costanti e prevedibili. Di conseguenza,
un’implementazione efficace di MLOps consente di tenere i costi sotto controllo, semplificare la
gestione e ridurre il time-to-value (Figura 5).
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Figura 5. MLOps agisce lungo l’intero ciclo di vita di ML/DL
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IBM CLOUD
PAK FOR DATA
SYSTEM
IBM Cloud Pak for Data System consente di raggiungere l’obiettivo di MLOps, vale a dire eseguire
una gestione semplificata del ciclo dell’AI e ottimizzare la collaborazione. IBM Cloud Pak for Data
System è una piattaforma nativa cloud e iperconvergente per dati e AI che offre un ambiente
preconfigurato, regolamentato e sicuro per la raccolta, l’organizzazione e l’analisi dei dati (Figura
6). Questa piattaforma offre alle organizzazioni un’ampia gamma di servizi di AI e set di dati che è
possibile integrare nelle applicazioni per accelerare time-to-value, time-to-insight e time-to-market.
IBM Cloud Pak for Data System è basato sulla piattaforma di container Red Hat OpenShift e
offre risorse di storage, calcolo, rete e software in nodi “plug-and-play”. Si tratta di un’architettura
iperconvergente che consente di semplificare la gestione del software e dell’hardware e di eseguire
un’implementazione molto rapida del cloud privato. Grazie a un modello a consumo flessibile, il
prodotto consente alle aziende di tenere i costi sotto controllo e scalare in orizzontale le prestazioni
di calcolo e la capacità dello storage.
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Figura 6. Architettura di IBM Cloud Pak for Data System
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Basato su

IBM Cloud Pak for Data System consente alle organizzazioni di raccogliere, organizzare e analizzare
i dati da utilizzare nelle applicazioni basate sull’AI. IBM Cloud Pak for Data System è una piattaforma
multicloud per i dati dotata di un’architettura informativa per l’AI, flessibilità, sicurezza e controllo
che offre i vantaggi del cloud senza spostare i dati. La configurazione comprende anche Watson
Studio. È possibile integrare Watson Machine Learning e Watson Machine Learning Accelerator
come servizi di estensione.
Il kit di strumenti completo di data science di IBM consente ai data scientist di ogni livello di:
•

Preparare i dati

•

Sviluppare i modelli ML/DL per l’AI

•

Eseguire il training dei modelli dell’AI attraverso un paradigma interattivo o batch

•

Distribuire e gestire il ciclo di vita dei modelli
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•

Usare l’accelerazione della GPU per il training dei modelli e la sinergia fra GPU e FPGA (Field
Programmable Gate Array) per l’inferenza

•

Scalare le implementazioni aziendali dei data scientist e dei modelli ML/DL

Funzionalità principali di IBM Cloud Pak
for Data System
Il prodotto offre un approccio modulare al calcolo, alle reti e allo storage usando hardware standard
e dispone delle seguenti funzionalità principali:
•

Supporto certificato da Red Hat OpenShift per i servizi IBM Cloud Pak for Data

•

Funzionalità di governance open source per la gestione dei rischi e l’accelerazione della
distribuzione dei progetti di AI basati su prodotti open source

•

Sviluppo automatizzato dei modelli di AI supportati da AutoAI

•

Integrazione di data science e machine learning

•

Analisi ad alte prestazioni (con IBM Performance Server per PostgreSQL, compatibile al 100%
con Netezza) in una configurazione “cloud-in-a-box” basata su una modularità iper-convergente

•

Creazione di applicazioni in modo visivo, debug visivo quasi in tempo reale e supporto dei Red
Hat AMQ Streams

•

Nuovi acceleratori industry-specific

•

Nuove offerte, denominate “pacchetti”, che comprendono i diritti richiesti da IBM Cloud Pak for
Data per l’esecuzione del servizio

•

Nuovo modello di licenza per IBM Cloud Pak for Data, che consente alle aziende di acquistare
le licenze del software IBM con un modello incentrato sul cloud e allineato al modello di
sottoscrizione di Red Hat, ottenendo un’esperienza di acquisto coerente per entrambe le linee
di prodotti

•

Servizi estensibili di terze parti, come ad esempio Figura Eight, che consentono di aggiungere
annotazioni ai dati di training e ottimizzare le iniziative di machine learning
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Intel velocizza i risultati dell’AI
Intel offre una linea innovativa e flessibile di processori e acceleratori adatti all’intera pipeline dei
dati. Molti dei più diffusi framework di analisi e AI sono ormai ottimizzati per i processori scalabili
Intel Xeon, ottenendo prestazioni nettamente superiori. Si tratta di servizi ottimizzati di estensione
software direttamente accessibili dal software IBM Cloud Pak for Data System.
I processori Intel Xeon, gli acceleratori e gli add-on software ottimizzati per i carichi di lavoro
consentono di accelerare i risultati di AI e ridurre il tempo necessario per ottenere indicazioni
concrete. Se unite a framework ottimizzati, queste tecnologie velocizzano lo sviluppo e il
reperimento di informazioni utili, per poi raccogliere e organizzare i dati in modo più veloce grazie
a una piattaforma moderna, dalle alte prestazioni, sicura e in grado di proteggere i dati in modo
efficace.
Gli SSD Intel Data Center che utilizzano l’interfaccia NVMe, uno degli elementi costitutivi della
soluzione IBM Cloud Pak for Data, offrono un throughput elevato e una bassa latenza, elementi
molto efficaci per il supporto di applicazioni come l’analisi. La piattaforma di container Red Hat
OpenShift, la base del software IBM Cloud Pak for Data, è il frutto della collaborazione tra Intel e
Red Hat in termini di investimenti tecnici congiunti e ottimizzazioni di librerie e strumenti Intel, per
consentire al software di sfruttare i vantaggi di tecnologie hardware avanzate.

Adattabile in base al cambiamento delle
esigenze aziendali
IBM Cloud Pak for Data System è progettato in funzione del “plug-and-play” e offre anche
funzionalità “plug-and-grow” che consentono di aggiungere, riconoscere e fornire nodi di risorse di
calcolo e storage “bare metal” per la gestione delle esigenze di business in continua evoluzione.
La virtualizzazione dei dati integrata offre l’accesso a nuove data sources tramite una singola
console unificata, che non richiede lo spostamento dei dati e garantisce la coerenza dell’esperienza
utente per le funzionalità legate a dati e AI.
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SFIDE E
OPPORTUNITÀ
Le aspettative irrealistiche di business legate all’AI e la carenza di competenze nel campo della
data science sono alcuni tra i principali elementi alla base del ritardo nell’adozione dell’AI. Secondo
IDC, IBM dovrebbe collaborare con i system integrator, in particolare con la nuova generazione di
aziende di servizi professionali incentrati sull’AI, per semplificare l’esperienza delle aziende mondiali
nello sviluppo, lancio e utilizzo end-to-end dell’AI.
Le applicazioni di AI interesseranno ogni aspetto delle nostre vite, nei settori come trasporti,
finanza, vendita al dettaglio, sanità, produzione, istruzione e servizi. Le tecnologie di AI diventeranno
essenziali per le auto connesse digitalmente, la produzione intelligente e il riconoscimento
delle immagini mediche. Per supportare le inferenze su sistemi edge, in condizioni di limitata
libertà e spesso in ambienti critici (cosiddetti “rugged”), IBM potrebbe sviluppare offerte più
robuste integrando funzionalità del mondo “operation technology” con funzionalità tipiche
dell’ambito “customer-facing”. L’efficienza intrinseca dell’architettura HCI, che offre nodi basati sulla
combinazione di risorse di calcolo, storage e rete, potrebbe consentire a IBM di offrire prodotti
meno ambiziosi, soddisfare i requisiti dell’inferenza per le sedi periferiche e gli ambienti dotati di
spazio limitato. Inoltre, per un’offerta efficiente in termini di potenza e prestazioni a supporto di
diversi carichi di lavoro, IBM potrebbe usare una sinergia tra componenti eterogenei in termini di
potenza di calcolo, ad esempio usando acceleratori dedicati come FPGA, GPU, ASIC e ASSP.
IDC elogia IBM per l’offerta di un modello di licenza ad abbonamento cloud-centrico per il software,
e un capacity model a consumo flessibile. Alla luce della maturazione delle tecnologie di AI,
dell’aumento della fiducia da parte delle aziende verso questi sistemi, dovuta anche a uno schema
di prezzi basato sui risultati e non sulla tecnologia, IBM potrebbe esplorare la possibilità di offrire
modelli di licenza basati sui risultati.
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CONCLUSIONI
Tutte le aziende intendono aumentare la propria agility e accelerare il time-to-market. Questo
desiderio potrebbe favorire l’adozione delle iniziative di AI. Tuttavia, i benefici risultanti dall’AI
richiedono tempo e lavoro, pianificazione strategica e impegno incessante nella gestione dei dati.
È importante sottolineare l’importanza dei dati per l’AI. Ciò vale anche per ciascuna fase del ciclo
di vita di tale tecnologia. Non è possibile ottenere progressi in termini di AI o ML senza disporre di
dati adeguati, di cui occorre comprendere e gestire il ciclo di vita. Una volta gestiti i dati in modo
corretto, l’AI trasformerà le capacità e possibilità delle organizzazioni.
In che modo è possibile ottimizzare la gestione dei dati e implementare iniziative di AI alla luce
dell’attuale carenza di data scientist? In risposta all’attuale scarsità di talenti nel campo della data
science, suggeriamo alle aziende di prendere in considerazione la preparazione dei dati self-service
basata sull’AI e l’ingegneria delle funzioni automatizzata o assistita, tecnologie che consentono di
sfruttare immediatamente la data science. Queste applicazioni consentono di raccogliere i dati in
modo autonomo o di integrarli perfettamente con i sistemi esistenti dedicati ai dati. La disponibilità
di informazioni adeguate è un elemento essenziale per la “generazione delle funzionalità”,
che è parte dell’”ingegneria delle funzionalità”, ovvero le attività di creazione e selezione delle
funzionalità o degli attributi da utilizzare in un modello predittivo. Inoltre, occorre adottare, a livello
metodologico e disciplinare, una mentalità basata sulla collaborazione tra data engineer, data
architect, data scientist, sviluppatori di app di AI e operatori MLOps.
L’AI è un fattore essenziale per la differenziazione delle aziende, dall’edge alle applicazioni core fino
al cloud. Grazie alla potenza di una soluzione di AI integrata, ottimizzata e scalabile, è possibile
semplificare i flussi di lavoro dei diversi team, agevolare l’accesso ai dati, scalare, garantire prestazioni
coerenti e ottenere uno sviluppo incentrato sui microservizi in modo sicuro e regolamentato.
Scegliendo una soluzione end-to-end aperta, interoperabile e standard è possibile favorire la
portabilità delle iniziative di AI, e fornire alle aziende le capacità necessarie per sfruttare al meglio il
potenziale di questa tecnologia.

Messaggio dello sponsor
Per ulteriori informazioni su IBM Cloud Pak for Data System, tra cui un elenco dei dettagli e dei
vantaggi offerti da questo prodotto, visitare https://www.ibm.com/products/cloud-pak-for-data/system
È possibile ottenere una versione di prova gratuita valida per 7 giorni all’indirizzo
https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-34120
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