Utilizza al meglio i dati
e l’AI per ottenere un
vantaggio competitivo
Prepara i tuoi dati per l’AI
e il multicloud
L’AI (Artificial intelligence – Intelligenza Artificiale) ha il
potenziale per aggiungere circa 16 trilioni di dollari all’economia
globale entro il 20301, ma l’81% dei business leader non
conoscono i dati e l’infrastruttura richiesti dall’AI.2 Devono
adottare un approccio prescrittivo.
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Cos’è l’Intelligenza
Artificiale?
L’AI è, per definizione, la tecnologia
trasformativa del nostro tempo.
Invece di seguire una serie di istruzioni
meccaniche e pre-programmate, l’AI consente
alle macchine di apprendere e, quindi, “agire”
in base alle informazioni ricevute. Il telefono
ad attivazione vocale, tecnologie quali il
riconoscimento vocale e di immagini, i veicoli a
guida autonoma, i dispositivi intelligenti in uso
nelle case – tutti questi progressi sono stati
resi possibili grazie alla tecnologia dell’AI.
L’AI è responsabile anche di un miglioramento
fondamentale in processi di business critici
e spesso impegnativi in termini di tempo.
È sul punto di potenziare notevolmente il
processo decisionale dei soggetti umani e
migliorare la capacità di un’organizzazione di
fare previsioni, automatizzare le procedure di
business e ottimizzare la logistica.

Ecco come l’AI è in grado di aumentare
notevolmente la capacità dell’azienda di
prevedere, automatizzare e ottimizzare:
1. Previsioni:
Le organizzazioni vogliono essere capaci di
prevedere cosa sta per accadere nel loro
business, a livello macroscopico e microscopico.
2. Automazione:
L’esecuzione manuale di molti processi
di business richiede tempo da parte dei
dipendenti. Grazie all’AI, i dipendenti sono liberi
di concentrarsi su compiti di maggior valore.
3. Ottimizzazione:
Questo aspetto potrebbe includere
l’ottimizzazione del percorso, della logistica
e delle spese per il marketing, fino ad arrivare
a quella della configurazione della propria
istallazione cloud.
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Le difficoltà dell’AI

Perché dovresti modernizzare la
tua architettura di dati per l’AI?

Nonostante l’entusiasmo, la realtà dimostra che l’AI
non è una magia. Aziende di tutte le dimensioni, in
molti settori d’industria, stanno affrontando delle
difficoltà nell’adozione dell’AI. Sebbene la potenza
e il potenziale dell’AI siano evidenti, le sfide poste
a queste aziende riguardano tre componenti
essenziali: dati, competenze e affidabilità.

La maggioranza degli errori dell’AI non è da imputare ai modelli
di AI: si tratta di errori nella preparazione e nell’organizzazione
dei dati. Modelli di AI efficaci richiedono innanzitutto la raccolta
e l’organizzazione dei dati. In parole semplici: non può esserci
AI senza un’IA (information architecture – architettura delle
informazioni). Con un approccio unificato, prescrittivo e open
source per la gestione delle informazioni, le aziende potranno
modernizzare la loro architettura di dati e preparare i dati per
l’utilizzo in tutti gli ambienti AI e multicloud.

Dati:
I dati sono la linfa vitale dell’AI. Le
organizzazioni devono risolvere le complessità
legate ai dati e garantire la conformità dei dati.

Competenze:
Poiché le competenze nel campo dell’AI sono
ancora poco diffuse, sono molto richieste. Le
organizzazioni hanno bisogno di una tecnologia che
sia più accessibile, per consentire alla loro forza
lavoro di concentrarsi su compiti di maggior valore.

IBM Watson: La rivoluzione del business nell’era digitale

Affidabilità:
I suggerimenti o le decisioni derivanti dall’AI
devono essere completamente tracciabili,
in modo da consentire alle organizzazioni
scalabilità e automazione in tutta l’azienda.
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La scalata dell’AI: in che
modo IBM può essere d’aiuto
La scalata all’AI offre alle aziende una serie di principi guida,
pensati per favorire la loro trasformazione digitale, fornendo
istruzioni su quattro aree chiave dell’AI: la loro modalità
di raccolta, organizzazione e analisi dei dati e, infine, la
modalità di integrazione dell’AI nella loro organizzazione.
1. Modernizzare
“Modernizzare,” nel contesto dell’AI, significa creare
un’architettura di informazioni per l’Intelligenza
Artificiale, in grado di garantire possibilità di scelta e
flessibilità nell’azienda. Per poter soddisfare le esigenze
di oggi e continuare ad essere competitive domani, le
imprese hanno bisogno di un’architettura di dati agile ed
efficiente. IBM Cloud Pak™ for Data è in grado di fornire
alle aziende una piattaforma multicloud, ibrida, per un
utilizzo efficace dei dati e delle applicazioni in qualsiasi
cloud (pubblico, privato, on-prem), tramite containers.
Forrester Wave 2019

2. Raccogliere
Una volta modernizzata la propria architettura, è
indispensabile che un’azienda renda i suoi dati semplici
e accessibili. La qualità dell’AI dipende unicamente da
quella dei dati. IBM® Db2® è una famiglia di prodotti di
gestione di dati in modalità ibrida che offre una suite
completa di funzionalità con tecnologia AI progettata per
facilitare la gestione di dati strutturati e non strutturati,
on premise così come in ambienti cloud privati e pubblici.

4. Analizzare
Una volta raccolti e organizzati i dati in una vista
attendibile e unificata, un’azienda ora può creare e
ridimensionare modelli di AI in tutta l’azienda. Questo
consente alle aziende di ricavare insight da tutti i loro
dati, indipendentemente da dove tali dati risiedono e
impegnarsi a trasformare il loro business mediante l’AI –
ottenendo un evidente vantaggio competitivo. IBM Watson
Studio, insieme a Watson™ Machine Learning e Watson
OpenScale™, è una piattaforma di data science e machine
learning leader sul mercato, progettata per un’azienda che
si avvale della tecnologia dell’AI.
Forrester sulla predictive analytics

5. Integrare
Le organizzazioni possono portare avanti il loro
calendario di business integrando l’AI in più reparti
e all’interno di vari processi – dal libro paghe,
all’assistenza clienti, al marketing – ricorrendo a
previsioni, automazione e ottimizzazione.
IBM Watson Assistant offre alle organizzazioni la capacità
di creare interfacce interattive in qualsiasi applicazione,
dispositivo o canale. Disponibile su qualsiasi cloud,
Watson Assistant consente alle aziende di utilizzare l’AI
sui loro dati e applicazioni, in qualsiasi ubicazione.
Cos’è la gestione cognitiva dell’IT?

Perché scegliere una soluzione di data warehouse
su cloud?
3. Organizzare
La fiducia nell’AI si basa su dati affidabili, completi
e coerenti. I dati possono essere ripuliti, organizzati,
catalogati e regolamentati, per assicurare che solo
soggetti autorizzati possano accedervi. IBM Watson®
Knowledge Catalog è un catalogo di dati unificato,
dove gli utenti possono rapidamente trovare, curare,
categorizzare e condividere dati, modelli analitici e
relazioni tra membri dell’organizzazione.
Il valore di IBM Watson

IBM Cloud Utilizza al meglio i dati e l’AI per ottenere un vantaggio competitivo – Prepara i tuoi dati per l’AI e il multicloud

5

Come accelerare il tuo percorso
di adozione dell’AI grazie alle
competenze di IBM
Con decenni di esperienza e scoperte fondamentali
nel campo dell’AI, IBM mette la sua conoscenza e
capacità a disposizione di qualsiasi organizzazione.
indipendentemente dalla dimensione o dal settore
d’industria, tramite una serie di prodotti, servizi e
metodologie leader sul mercato. Questa esperienza
significa che IBM ricopre una posizione unica come
partner di fiducia per le aziende, indipendentemente
dalla fase del loro percorso di adozione dell’AI. Il team
IBM Data Science Elite, ad esempio, collaborerà con il
tuo team e utilizzerà i tuoi dati per fornire alle aziende
le competenze, i metodi e gli strumenti per ottenere il
successo con l’AI in poche settimane.

Conclusione
È chiaro che nel mondo ibrido, multicloud, di oggi, è essenziale
per le aziende modernizzare la loro IA (information architecture
– architettura di informazioni) per raggiungere il successo
nell’AI. In parole semplici, senza il componente chiave di una IA
moderna, i tuoi dati non sarebbero connessi a partire dai sorgenti
necessari e resi disponibili per i vari team. Sebbene l’AI non sia
basata sulla misteriosa black box da “configurare e dimenticare“
che aspettavamo, con gli strumenti, le procedure di business e
un approccio adeguati, l’organizzazione può sfruttare la potenza
dell’AI, affrontare i problemi di business fondamentali e creare
esperienze cliente eccezionali e personalizzate.
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Ulteriori risorse

La scalata all’AI
Scopri come preparare i tuoi dati per
ambienti AI e multicloud.

IBM Cloud Pak
Un modo affidabile ed efficiente di
creare, spostare e gestire sul cloud.

Visita una sede del garage
Innovazione, dalla fase concettuale alla
realizzazione, garantendo velocità e impatto.
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