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NON POSSIAMO 
INGNORARE 

L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE



DOMOTICA



NAVIGATORI



MOTORI DI RICERCA



SCARPE INTELLIGENTI



SISTEMI DI 
RACCOMANDAZIONE



SISTEMI ANTIFRODI



Cambiamento del mondo

•Abbassare il costo

•Più computazione

•Più dati

•Migliorati gli algoritmi

•Più IoT

•Più Online







Impatto dell’automazione/digitalizzazione



LIVELLO DISOCCUPAZIONE vs. LIVELLO DI AUTOMAZIONE



BANCOMAT  vs. CASSIERI



Camionisti vs. Automotive



Automotive



Italia 2020

Gestione prescrizione mediche



É TUTTO ORO QUELLO 
CHE LUCCICA?



Amazon Mechanical Turk 



Amazon Mechanical Turk 

È un servizio che permette di coordinare l'uso di 
intelligenze umane per eseguire compiti (Human 
Intelligence Tasks) che i computer, a oggi, non 
sono in grado di fare.



Aspetti nuovi

• Lavori digitali

• Microlavori

• Extra-lavoro del consumatore



Automazione vs. Lavoro (OCSE)



Difficoltà nell’uso dell’Intelligenza Artificale

• L’IA non esistono prodotti a scaffale. Parliamo di progetti la cui 
realizzazione necessita di competenze e disponibilità di risorse. 
(requisiti che spesso le PMI e le microaziende non possiedono).

• Si possono ideare delle soluzioni utili per un’intera classe di utenti 
coinvolgendo le associazioni di categoria. 







Costi strutturali



Dal Libro bianco dell’IA dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale (Competenze)

Cittadini
Per i cittadini , è necessario capire come funzionano gli algoritmi e le basi 
di dati su cui operano, per inserirsi come lavoratori nel settore 
informatico.

Anche per chi intende impegnarsi in altri settori, sarà necessario sapersi 
muovere in ambiti che devolveranno sempre più alle macchine compiti 
che prima venivano svolti dalle persone (tipicamente più semplici e 
ripetitivi).

In ogni momento della vita quotidiana sarà fondamentale capire come 
relazionarsi con le macchine stesse […] 



Dal Libro bianco dell’IA dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale (Competenze)

Pubblica Amministrazione
Lo Stato deve approntare un sistema scolastico al passo coi tempi e favorire la 
formazione permanente.

È fondamentale che anche il personale dello Stato sia adeguatamente preparato. 

Non solo i docenti delle scuole, ma tutto il personale PA dovrà poter capire quali 
strumenti di IA integrare nei propri processi lavorativi e quali proporre ai cittadini



“Se un essere umano è condannato a 
svolgere le funzioni limitate della formica, 
non soltanto cesserà di essere un uomo, 

ma non sarà neppure una buona formica” 

Norbert Wiener
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