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Un po’ di numeri
Secondo l’Agenzia per il Digitale in
Italia ci sono 194 aziende che lavorano
nell’ecosistema dell’Intelligenza
artificiale:
• 92 sono Aziende tradizionali, PMI
innovative di fatto o di nome.
• 50 sono startup innovative
• 39 sono università o centri di ricerca
• 7 sono incubatori/acceleratori
• 6 sono pubbliche amministrazioni

Difficoltà a tracciare la mappa
• Secondo l’Osservatorio del Polimi invece, l'Ai è
già presente nel 61% delle grandi imprese e
nel 21% nelle medie, con un valore
complessivo di fatturato che ha raggiunto i 300
milioni di euro nel 2020, di cui il 77%
commissionato da imprese italiane (230
milioni) e il 23% come export di progetti (70
milioni).
• Se consultiamo il registro delle imprese delle
startup i numeri sono ovviamente diversi: su
oltre 12.000 startup, 961 sono le startup che
dichiarano di lavorare con l’Intelligenza
Artificiale, ovviamente negli ambiti più
disparati. Di queste, 14 registrano un fatturato
superiore al milione.
Ma perché è così difficile tracciare una mappa?

Cosa NON è
Intelligenza Artificiale
Non tutti gli algoritmi sono «intelligenza
artificiale». Sembra banale ma oggi la stragrande
maggioranza delle startup che dichiarano usare
l’AI nelle proprie piattaforme, usano il termine in
maniera impropria: convertire la voce in testo,
riconoscere un’ immagine, calcolare la tariffa
giusta, ottimizzare un annuncio pubblicitario,
catalogare un testo, dialogare con un chatbot
ecc. non sempre e non per forza richiedono
Intelligenza Artificiale.
Il più grande rischio che chi lavora sulla
tecnologia e sull’innovazione è quello di cedere
al fascino di una «buzz world»

Startup Funding
Secondo Crunchbase, ci sono nel mondo ad oggi
9.977 startup e aziende di AI, con un aumento
dell'8,2% rispetto alle 9.216 startup elencate nel
2020 e un aumento del 14,6% rispetto alle 8.705
elencate nel 2019.
Sempre secondo Crunchbase, la raccolta di
capitale delle startup in questo settore è stata di
27,6 miliardi di dollari nel 2020: il 62% sono
stati seed round, il 31% venture round in fase
iniziale e il 6,7% round venture capital in fase
avanzata.

Matrice
CBInsight ogni anno segnala i settori e le
startup più interessanti nel panorama dell’AI:
•
•
•
•
•

Healthcare
Smart Home
Retail
Media
Supply chain &
Logistics
• Waste
Management
• Finance & Insure

• Food &
Agriculture
• Manufactoring
• Education
• Legal
• Transportation
• Mining
• Gaming
• Energy

Esempi di ambiti applicativi
• Lotta alla disinformazione: per individuare le fake news analizzando i contenuti dei social media e identificando le parole e le
espressioni sospette, perché sensazionalistiche o allarmanti.
• Salute: usare l’intelligenza artificiale per analizzare grandi quantità di dati medici e scoprire corrispondenze, modelli per
migliorare le diagnosi e la prevenzione, per riconosce più velocemente un arresto cardiaco rispetto a un operatore umano,
ecc.
• Fabbriche: per la manutenzione delle macchine, per prevedere e ottimizzare i consumi elettrici o di materiali, ecc.
• Filiera agricola e alimentare: minimizzando l’uso di fertilizzanti, pesticidi e irrigazione, aiutando la produttività e riducendo
l’impatto ambientale, al fine di produrre cibo più sano. I robot possono essere usati per rimuovere le erbacce infestanti,
riducendo così l’uso di diserbanti o per monitorare i movimenti, la temperatura e l’alimentazione del bestiame.
• Amministrazione pubblica e servizi: Usando i dati per elaborare modelli, l’IA può fornire un sistema di allerta per i disastri
naturali, riconoscendone i primi segni sulla base di esperienze passate. Permetterebbe così di prevenire e preparare la
risposta al disastro.

Esempi di ambiti applicativi
• Shopping in rete e pubblicità: L’intelligenza artificiale è largamente usata per fornire suggerimenti basati, ad esempio, su
acquisti precedenti, su ricerche e su altri comportamenti registrati online.
• Assistenti digitali personali: Gli assistenti virtuali rispondono alle domande, forniscono suggerimenti e aiutano a organizzare
l’agenda di tantissimi possessori di smartphone.

• Traduzione automatica: I software di traduzione automatica, basati su testi audio o scritti, usano l’intelligenza artificiale per
fornire e migliorare le traduzioni.
• Smart home: I termostati intelligenti imparano i nostri comportamenti per ottimizzare energia.
• Veicoli: le automobili che guidiamo hanno già alcune funzioni di sicurezza che usano l’intelligenza artificiale, ad esempio i
sensori che individuano possibili situazioni pericolose e incidenti.
• Cyber sicurezza: I sistemi di intelligenza artificiale possono aiutare a riconoscere e combattere gli attacchi e le minacce
informatiche. Lo fanno imparando dal continuo flusso di dati, riconoscendo tendenze e ricostruendo come sono avvenuti gli
attacchi precedenti.

Fake News & AI
• Il tema delle fake news è sempre più caldo e
l’intelligenza artificiale, proprio con la sua
capacità di apprendere da milioni di casi,
potrebbe essere una soluzione.
• L’Italia è all’11° posto al mondo per la
diffusione online delle fake news.

• E il rischio riguarda non solo le news, ma
qualsiasi contraffazione di testi, di immagini e
di video (deepfake) proprio grazie all’AI
(istruita da milioni di video liberamente
accessibili e da applicazioni come FaceApp).

Facebook in prima linea
• ObjectDNA rileva le foto manipolate: è in grado di
riconoscere oggetti rilevati in precedenza anche
quando sono stati posizionati davanti a un nuovo
sfondo.
• SimSearchNet consente di indicizzare e cercare
rapidamente le foto su larga scala.. Funziona su ogni
immagine caricata su Instagram e Facebook e controlla
miliardi di immagini al giorno.
• Pytorch è un progetto open source su cui Facebook sta
investendo da anni: consente di addestrare e distribuire
rapidamente classificatori / rilevatori su richiesta per
nuove classi in immagini e video ed è stato addestrato
dagli #hashtag su miliardi di foto caricate.

Non solo Facebook
Diverse startup italiane stanno lavorando con
l’intelligenza artificiale sullo stesso campo.
Si chiama Artificial Intelligence Analyst e a metterlo
a punto è Deephound, una tech company italoinglese fondata nel 2018 da tre ragazzi romani.
La piattaforma di intelligenza artificiale unisce l'Open
Source Intelligence, cioè la capacità di analizzare
fonti e verificare informazioni a partire dalle risorse
disponibili al pubblico (che devono essere accessibili
senza violare nessuna legge sul copyright o sulla
privacy), con quelle del Deep Insight, ossia le
procedure intuitive proprie delle scelte umane, in
modo tale da offrire gli strumenti e le tecnologie per
svolgere in autonomia tutte le attività dell'analista di
intelligence.

Media & AI
Persado è la ex-startup italo-americana che aiuta a
conoscere gli utenti per creare per loro la migliore e
più efficace comunicazione pubblicitaria possibile: più
che targettizzata, si tratta di adv «fatta su misura»,
promettendo di migliorare del 41% le performance
di una campagna pubblicitaria. Questa tecnologia ha
consentito alla startup di raccogliere 66 milioni
qualche anno fa e diventare uno dei leader nel
settore.
Non tanto diversa la tecnologia di Contents.com, la
startup italiana che ha appena concluso un round da
5 milioni: si tratta di una piattaforma basata sulla A.I.
di «Natural Language Generation» e consente di
ottenere contenuti generati automaticamente senza
l’intervento umano.

Assistenti digitali & AI
• Il 2020 è stato l’anno di consacrazione delle
interfacce conversazionali: ALEXA, SIRI, Google,
Cortana, sono entrate nelle nostre case dopo aver
conquistato i device.
• La dimensione del mercato globale degli smart
spaker dovrebbe raggiungere 15,6 miliardi di dollari
entro il 2025 da 7,1 miliardi di dollari nel 2020, con
un CAGR del 17,1%.
• Ovviamente non tutti i gli assistenti usano
«intelligenza artificiale», anzi: per la maggioranza si
tratta di chat bot che lavorano per hyperlink o per
analisi di una stringa:
Bot: Come ti chiami?
Utente: Mi chiamo Dino.
Bot: Ciao, Mi chiamo Dino.

Assistenti digitali & AI
Pochi giorni fa Microsoft ha acquisito Nuance
con una operazione da 20 miliardi di dollari: è
la società che ha creato il software di
riconoscimento vocale Dragon e adesso punta
sulla sanità.

In Italia sono diverse le startup che stanno
utilizzando l’intelligenza artificiale per creare
interfacce conversazionali avanzate: fra le più
promettenti IndigoAI, un team che conta
oramai 21 persone, età media 29 anni, è
diventata una delle realtà di Ai più importanti
d’Italia. Tanto da meritarsi, tra le prime in
Europa, la possibilità di utilizzare l’ultimo e più
potente strumento di Ai linguistica, il GPT-3
che cambierà tutto, molto presto.

Non solo Alexa
In Italia, a Modena precisamente, nel 2018 nasce
Mind, una startup che ha creato una domotica
smart che si caratterizza per il suo design made in
Italy. La rete di sensori di Mind raccoglie e
apprende gusti e abitudini di ogni abitante della
casa per rendere l'ambiente sensibile allo stile di
vita di ognuno. In base alle informazioni raccolte
ed elaborate il sistema attiva, accende, regola,
controlla, spegne la tecnologia e gli impianti della
casa per creare l’ambiente più confortevole
possibile. Gli abitanti possono dialogare con il
sistema intelligente attraverso i comandi vocali e
controllarlo via app.

Aldilà dei bot…
GetMemori si occupa invece di creare i «digital
twin» della knowledge base aziendale (ma anche
di personaggi storici e di qualunque entità con
abbastanza informazioni personali), in modo da
renderli interrogabili con il linguaggio naturale:
immaginate quante volte dovete raccontare che
siete un incubatore/acceleratore di startup e non
un fondo VC… e rispondere alle relative domande.
Nasce come evoluzione di una «scatola dei ricordi»
per interagire con i propri cari scomparsi.

Business Automation & AI
BRYTER è stata fondata meno di tre anni fa ed è diventata
rapidamente la principale piattaforma di automazione nocoding per i servizi aziendali: consente di trasformare i
servizi aziendali in applicazioni interattive disponibili in
tutta l'organizzazione, attraverso assistenti virtuali, chatbot,
ecc. Gli utenti possono digitalizzare e automatizzare servizi
ripetitivi senza alcuna conoscenza tecnica di
programmazione. Hanno raccolto fino ad oggi a oltre $ 90
milioni in due round e creato oltre 2000 automazioni.

In Italia, KLONDIKE.AI ha creato il primo marketplace di
servizi di artificial intelligence con una logica «plug-in»:
scegli il servizio che ti serve (riconoscimento immagini, OCR,
catalogazione lead, ecc) crea il tuo flusso (no-coding), e
automatizza i tuoi processi aziendali.

Il Business sempre più intelligente
Quando si parla di AI applicata al business è facile il
riferimento anche alla «business intelligence» per
monitorare la concorrenza. ALTOSIGHT si propone come lo
strumento di monitoraggio dei prezzi più accurato,
supportato da AI, per produttori e negozi di e-commerce per
monitorare i prezzi della concorrenza e le violazioni dei
prezzi al dettaglio. Indipendentemente dell’ecommerce e
dal prodotto, il software trova automaticamente i nuovi
prodotti, comprende se in offerta, registra la variazione di un
prezzo e consente di tenere traccia delle violazioni del
prezzo minimo annunciato (MAP) o del prezzo minimo
suggerito al dettaglio (MSRP).

Le fatture diventano
parlanti
La Ness Software Solutions ha come mission
l'utilizzo di strumenti di AI nell'analisi dei flussi
di e-invoice (fatturazione elettronica),
attraverso il ‘Realtime Invoice Stream Analisys’
ossia l’applicazione degli algoritmi di ML
(Machine Learning) sui flussi di informazioni
provenienti dalle fatture attive e passive delle
aziende. Non serve installare complessi sistemi
on premises, basta agganciare i propri flussi, al
nostro sistema in cloud, tramite connettori
dedicati.

L’avvocato risponde. In tempo reale.
Lisia è una piattaforma di assistenza legale a cui poter
porre domande in linguaggio naturale: risponde
estraendo la parte di testo pertinente direttamente dalla
sentenza integrale.
Insomma più facile che parlare con un vero avvocato.
E’ in grado infatti di analizzare in pochi secondi oltre due
milioni di dati e trovare le sentenze migliori.
La AI lavora su una knowledge base di sentenze degli
ultimi 15 anni:
- 950.000 sentenze integrali e massime ufficiali della
Suprema Corte di Cassazione degli ultimi 15 anni;
- 1 milione di sentenze integrali dei Tribunali e Corti di
Appello e le relative massime più significative;

- 700.000 sentenze integrali dei TAR e Consiglio di Stato.

Smart Recruiting per Smart Working
Se c’è un settore che è stato stravolto dalla pandemia è quello del lavoro:
sempre più remoto, sempre più smart. Anche la selezione dei candidati è
cambiata: il talento e la competenza prima di tutto, senza limiti geografici.
E a leggere i CV e comprendere le skills (hard e soft) ci pensa (anche) la
tecnologia:

1.

SIMPIFY aiuta con l’AI a creare dei CV efficaci suggerendoti miglioramenti
nelle descrizioni, le espressioni corrette, le posizioni più adatte

2.

JOBIRI con l’AI diventa il tuo consulente di carriera. Legge il CV e
suggerisce come migliorare i propri percorsi professionali.

3.

MAKEME DIRECT tramite la AI fa il match automatico con il migliore
annuncio per chi cerca lavoro e con il migliori candidato per chi lo offre.

4.

NCORE è un Application Tracking System che consente alla aziende di
organizzare con velocità le selezioni, usufuire delle video interviste e
dell’AI per «leggere meglio» il candidato.

Se ti piace l’AI potrà piacerti questo.
Infine, avete presento quando Amazon vi suggerisce
i prodotti migliori o Netflix le serie da vedere?
Quella è la content customization, e va un po’ oltre i
«tradizionali» sistemi di reccomandation. E’ questo il
core business di ContentWise, la piattaforma all-inone per organizzare al meglio una vetrina digitale.

La piattaforma basata su AI, adatta ogni interazione,
ogni pagina, ogni offerta, ogni caso d'uso in base ai
gusti e ai comportamenti dell'utente, crea e gestisce
i metadata, misura l'efficacia della strategia di
personalizzazione.

Contenuti raccomandati dall’AI…

Grazie a tutti.

