
Dalle esigenze di business alle domande dei CIO, qual è la roadmap per una corretta adozione? 
Focus su TCO e ROI. Il ruolo dei vendor per guidare le imprese a prendere una decisione. I cam-
biamenti che le imprese stanno affrontando nei diversi settori richiedono investimenti, strategia 
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er competere, le organizzazioni stanno “ricablan-
do” i loro modelli operativi con focus su velocità 
e reattività. L’impresa “cognitiva” può fare qualco-

sa di più - diventare “situationally aware” con un nuovo 
potenziale e aumentata capacità di rispondere autonoma-
mente. Ma a che punto è il livello di adozione delle solu-
zioni cognitive? Le organizzazioni che stanno tracciando 
la loro roadmap verso il cognitive si distinguono in quat-
tro gruppi principali. Giancarlo Vercellino, research 
and consulting manager di IDC Italia (idcitalia.com) ci 
aiuta a capire quali sono le fasi di adozione. 

Il primo dei quattro ideali raggruppamenti, che si 
potrebbe ribattezzare “Pondering Transformation”, in-
clude imprese che stanno meditando come affrontare la 
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Trasformazione Digitale nella loro organizzazione e si 
ritrovano in qualche modo bloccate a metà del guado, 
ferme in un processo di rielaborazione strategico in gran 
parte non portato a termine. «Sono imprese che si chie-
dono come trasformare il proprio modello di business in 
un contesto organizzativo caratterizzato molto spesso da 
un dipartimento IT con tanti problemi, che richiede un 
adeguamento sia dei processi che delle tecnologie, e una 
sostanziale razionalizzazione dei costi. Questo scenario – 
spiega Vercellino – caratterizza circa il 40% del segmento 
Enterprise nel mercato italiano e rappresenta la grande 
massa delle imprese che si attardano in ragionamenti mol-
to complessi anziché muoversi in una direzione determi-
nata, ancorché provvisoria».
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LE DOMANDE 
DEI CIO
Il percorso cogni-
tivo del CIO parte 
proprio dalla consa-
pevolezza che i dati, 
in ogni loro forma, 
si stanno espanden-
do come risorsa da 
utilizzare. Tuttavia, 
l’esplosione dei da-
ti sta superando la 
capacità umana di 
comprendere il si-

gnificato nascosto all’interno di quei 
dati e così i CIO spesso soli (e a ri-
schio disruption) sentono il bisogno 
di partnership autorevoli e affidabili. 
Inevitabile il confronto con i vendor 
sul mercato, ciascuno presente con 
un proprio livello di specializzazio-
ne: diventa così necessario separare 
chiaramente “hype” e realtà al fine di 
valutare il potenziale delle soluzioni 
cognitive in azienda. 

Le domande sono molte. È più utile 
considerare un provider software “di 
nicchia” per applicazioni mirate come 
ad esempio, il digital assistant per il 
customer service nel retail? Oppure 
è meglio prendere in considerazione 
un fornitore di software configura-
bile per la robotica di processo? O 
sarà meglio ancora cercare un vendor 
di piattaforme più ampie per l’intel-
ligenza artificiale e il machine lear-
ning? Un bel dilemma per il CIO. 
Come emerso dall’analisi di IDC, la 
vendor selection per il cognitive de-
ve allinearsi alla strategia più utile a 
creare valore in azienda, bilanciando 
tattiche veloci di breve periodo con 
la realizzazione di soluzioni “game-
changers” a lungo termine. Altro 
fattore non secondario è quello di 
trovare fornitori in grado di essere 
davvero complementari alle risorse e 
capability interne all’organizzazione 
aziendale esistente.

Data Manager ha avuto modo di 
simulare uno “stress-test”, mettendo 
i maggiori player del mercato cogni-
tive italiano a confronto su un vero 

solidato e la trasformazione digitale 
sembra un mito troppo impegnativo. 
Investono costantemente nell’evolu-
zione delle proprie piattaforme anali-
tiche perché hanno compreso perfet-
tamente quanto siano indispensabili 
per il core business aziendale. Que-
sto gruppo rappresenta circa il 23% 
del segmento Enterprise in Italia». 

Il quarto e ultimo raggruppamento 
è quello che IDC chiama “Analytics 
for Long-Term Value”, ed è costituito 
dalle imprese che sono riuscite a realiz-
zare in qualche forma le proprie stra-
tegie di trasformazione digitale grazie 
e attraverso le nuove tecnologie ana-
litiche e cognitive. «Queste imprese 
– fa notare Vercellino – ritengono che 
qualsiasi strategia digitale di successo 
dipenda esclusivamente dal modo in 
cui si usano dati e informazioni. Non 
esiste alcuno iato tra l’elaborazione di 
una strategia digitale e l’investimento 
in soluzioni analitiche perché il presup-
posto di fondo di queste organizzazioni 
è che qualsiasi impresa si caratterizza 
per essere di fatto una data company, 
indipendentemente dal core business 
effettivo. Questo gruppo rappresenta il 
12% delle aziende che pensano con la 
loro testa e i loro dati».
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Al secondo po-
sto troviamo un 
r agg r uppa mento 
di imprese forse 
più pragmatiche: le 
“Automation First”. 
Non sentono alcu-
na necessità di tra-
sformare il proprio 
modello di business 
oppure di elabora-
re chissà quali so-
fisticate strategie 
digitali inseguendo 
esempi che arrivano da oltre oceano. 
Il loro modello di business va bene 
così com’è, ma sentono invece chia-
ramente la necessità di automatizzare 
tutto ciò che possono per fare effi-
cienza e riuscire a competere meglio 
a livello globale. «Questa categoria – 
rileva Vercellino – è ragionevolmente 
persuasa dell’idea che i dati possano 
diventare un vantaggio competitivo, 
soprattutto quando attorno ai dati si 
riescono a concepire forme di automa-
zione sempre più intelligenti. Queste 
imprese investono nelle nuove piatta-
forme di predictive analytics, machi-
ne learning e cognitive con un solo 
obiettivo ben chiaro in testa: portare 
l’automazione dei processi aziendali 
a un livello superiore. Dalle indagini 
condotte da IDC sul mercato italiano 
nell’ultimo anno, è possibile stima-
re questo raggruppamento attorno 
al 25% del segmento Enterprise».

Al livello di elaborazione successi-
vo, troviamo il terzo raggruppamen-
to: il gruppo “Analytics for Compe-
titive Edge”. Si tratta di imprese per 
cui i dati e le informazioni hanno un 
valore competitivo intrinseco, non 
necessariamente legato a processi di 
automazione, ma soprattutto di in-
dirizzamento immediato delle azio-
ni e delle iniziative da intraprendere 
sul mercato per agire con maggiore 
efficacia rispetto alla concorrenza. 
«Queste imprese – spiega Vercellino – 
sono mosse da grande realismo: mol-
to spesso si muovono in contesti dove 
il modello di business è più che con-
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e proprio “fuoco di 
fila” costituito dalle 
domande che oggi i 
CIO ci hanno indi-
cato essere le loro 
priorità da smarcare. 

ESIGENZE 
DI BUSINESS 
Prima di tutto, cer-
chiamo di capire 
quali sono le esi-
genze di business 
che fanno nascere il 
bisogno di adottare soluzioni di tipo 
cognitive in azienda. In un contesto 
di crescente competitività e cam-
biamento, legato all’esplosione della 
quantità di dati – «le istituzioni finan-
ziarie hanno bisogno di soluzioni in-
novative per vincere la sfida della tra-
sformazione digitale» – spiega Fran-
co Saracco, sales executive direc-
tor di GFT Italia (www.gft.com/it). 

Questo significa – «gestire e rende-
re una risorsa primaria come il volu-
me di dati disponibili per rinnovare 
le strategie aziendali. Le soluzioni 
cognitive valorizzano questi dati per 
la comprensione del mercato e dei 
clienti, influenzando la creazione o 
l’evoluzione dei modelli di business». 
Aspetto rilevante è la conformità 
normativa, ma – «non è più suffi-
ciente gestire il trattamento dei dati 
manualmente, occorre impiegare 
processi decisionali e predittivi svolti 
da sistemi basati sull’intelligenza ar-
tificiale, in grado di facilitare le ope-
razioni e rendere trasparenti le regole 
sulle modalità con cui le informazio-
ni sono governate». 

Per Stefano Maio, country sales 
leader Big Data Analytics di Ora-
cle Italia (www.oracle.com/it) si trat-
ta di un percorso di presa di coscien-
za. «Inizialmente, le aziende non 
pensano al vendor, ma adottano la 
strategia dei piccoli passi, attingendo 
a conoscenze interne o attivando col-
laborazioni per esempio con profes-
sori, startup. Nell’area del machine 
learning, dopo un approccio da labo-

come chatbot, rico-
noscimento volti e 
oggetti nelle foto e 
information retri-
eval da documenti 
digitali».

COME MISURARE 
IL ROI 
Con la GDPR ogni 
individuo ha il di-
ritto di ottenere 
una “comprensibile 
spiegazione del-

la logica coinvolta” nei processi di 
decisione automatica qualora questi 
abbiano effetti legali sullo stesso o 
lo riguardino direttamente. «Senza 
tecnologie capaci di esplicitare la lo-
gica delle black box, tale indicazione 
rischia di cadere nel vuoto o rendere 
fuorilegge gran parte delle soluzioni 
oggi in uso» – spiega Franco Saracco 
di GFT Italia. «Gli algoritmi “opa-
chi” infatti non consentono di spie-
gare chiaramente le regole. Gli stru-
menti “clear box”, invece - tramite re-
verse engineering e machine learning 
- astraggono i modelli e prendono de-
cisioni secondo regole facilmente in-
terpretabili. GFT sta sperimentando 
tale approccio con l’adozione di algo-
ritmi di intelligenza artificiale che si-
ano comprensibili, non solo per vali-
darne qualità e correttezza, ma anche 
per renderli “fitting” con i valori e le 
aspettative di business, e preservare 
l’autonomia dell’analista di contesto 
nella capacità di decisione».

Per Stefano Maio di Oracle Italia, 
le aziende data driven hanno compre-
so che il cloud, come infrastruttura 
abilitante per utilizzare le predictive 
analytics, l’AI e il machine learning 
possono migliorare la relazione con i 
propri clienti, ridurre i difetti di pro-
duzione o aumentare la sicurezza dei 
lavoratori. È il caso di Bitron Elettro-
nica che – spiega Maio – «ha inaugu-
rato l’era della Zero Defect Line per 
ridurre il tasso di difettosità dei com-
ponenti elettronici implementando 
un progetto di realtime prediction 

ratorio - su open source - l’azienda ca-
pisce che aspetti fondamentali come 
scalabilità, integrazione o rendere il 
progetto Enterprise, possono essere 
garantiti solo da un vendor esperto. 
In questo senso, Oracle si pone come 
partner che offre garanzie di scalabi-
lità (cloud), capacità di orchestrazione 
- e qui l’acquisizione di DataScience.
com va proprio in questa direzione - 
semplificando la gestione e il rilascio 
di progetti di IA e machine learning 
per accompagnare l’azienda a essere 
davvero data driven».

Spesso viene proposta una soluzio-
ne cognitive per risolvere problemi 
che la mente umana ha la capacità 
di capire e risolvere. «I modelli che 
stanno dietro queste soluzioni si ba-
sano appunto su reti neurali che ri-
producono il funzionamento della 
mente umana» – spiega Jacopo Ra-
daelli, head of data science di Da-
ta Reply (www.reply.it). In pratica 
– «imparano dallo studio del passato 
per definire il problema e migliorano 
la soluzione con il passare del tempo e 
i feedback che ricevono. Le principali 
esigenze sono relative all’elaborazio-
ne del linguaggio naturale per siste-
mi conversazionali meglio conosciuti 
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