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Introduzione 

Ogni cambiamento introduce novità e fattori di rischio e spesso gli esseri umani 

cercano di evitarlo per non dover modificare la propria vita e le proprie abitudini. 

L’intelligenza artificiale rivoluziona il concetto di offerta e di acquisto, prende il 

posto delle passate ricerche di mercato e analizza ogni movimento online e offline 

di chiunque si sia “connesso” al web almeno una volta, trasformando il Marketing 

in quello che viene definito MarTech. 

L’implementazione di algoritmi capaci di raccogliere enormi quantità di dati (Big 

Data), al fine di anticipare il comportamento dei consumers e suggerirgli il 

prodotto migliore da acquistare secondo le loro esigenze e abitudini, sta 

modificando il mondo dell’e-commerce. 

Ma cos’è l’artificial intelligence? Come si è sviluppata? Cosa cambia nel mondo 

del Marketing con questi strumenti? E cosa cambia per i customers? 

Nel presente elaborato si cercherà di rispondere a tali domande facendo una 

panoramica sui cambiamenti attuali nel mondo del Marketing, che pone l’analisi 

dei dati al centro dei processi strategico-decisionali di un’impresa e il cliente (e la 

sua fidelity) come obbiettivo principale (anche più del prodotto da vendere). 

La struttura del lavoro è la seguente: nel capitolo 1 si cercherà di dare una 

definizione di questo fenomeno chiamato artificial intelligence, ripercorrendo la 
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sua evoluzione nella storia, fino ai nostri giorni dove non si fa più distinzione tra 

marketing tradizionale e digitial marketing.  

Verrà analizzata l’AI in tutte le sue componenti, partendo dagli algoritmi di 

Machine Learning e Deep Learning, arrivando alla risorsa fondamentale delle 

imprese 4.0: l’enorme quantità di dati raccolti, i Big Data. 

Verrà presa in analisi quella che diventa una Data-driven Company in quello che 

diventa un Data-driven Marketing (marketing guidato dai data), e come i processi 

diventano automatizzati semplificando il lavoro dei marketer. 

Nel Capitolo 2, ponendo l’accento sull’importanza della predictive analytics 

(analisi predittiva), si sottolineerà come l’automazione dei processi strategico-

decisionali cambia il modo di fare marketing, analizzando elementi innovativi 

nella programmatic advertising e nell’influencer marketing (compreso il ruolo dei 

virtual influencer), fino ad arrivare alla personalizzazione dell’offerta per ciascun 

customer, nel concetto di segment of one.  

Verranno descritte e analizzate le applicazioni che l’artificial intelligence porta 

nel mondo digitalizzato: si studierà come l’attività di SEO (Search Engine 

Optimization), la comunicazione e il Content Marketing vengono rivoluzionati 

dalla Vocal Search e dai vocal assistant. 

In seguito, continuando il discorso sull’assistenza per i clienti, verranno studiati i 

Chatbot, che prendono (in parte) il posto degli operatori umani e se questi 

strumenti abbiano un riflesso positivo sulla Customer Experience. 
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La tesi che l’artificial intelligence nel caso dell’assistenza virtuale rivoluzioni 

l’esperienza di ciascun customer, verrà accompagnata dall’analisi di due esempi: 

il primo, riguardante il Chatbot XOR che ha rivoluzionato per le aziende IBS PRO 

e IKEA il modo di fare recruitment; il secondo, ovvero il Chatbot BlueBot 

implementato dalla compagnia aerea olandese KLM, che ha modificato la 

Customer Experience dal momento in cui viene prenotato un volo aereo fino 

all’arrivo a destinazione.  

Successivamente, i dati dello studio Oracle (2019) e dell’Osservatorio Artificial 

Intelligence del Politecnico di Milano (2019), evidenzieranno come l’intelligenza 

artificiale sia entrata in azienda e quali dati tale innovazione comporta, 

sottolineando il parere di chi ha iniziato ad usare questi strumenti all’interno della 

industry. 

Si analizzeranno le relative criticità che l’artificial intelligence introduce: si porrà 

l’accento sul discorso relativo alla privacy in un marketing, come detto, sempre 

più data-driven, e se sia una scelta giusta da parte dell’impresa delegare alla 

predictive analytics (e dunque agli algoritmi di Machine Learning) tutti i processi 

di decision making, o se ci sia ancora spazio per gli insight e la creatività dei 

marketer.  

Si considereranno poi le conseguenze della hyper-personalization dell’offerta, 

ovvero se viene minata quella che è la libertà decisionale di ciascun customer, e se 

personalizzare significa discriminare e lasciare la competitività in mano alle 
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macchine.  

La conclusione sarà una logica conseguenza delle cose dette fin dal principio, in 

una tesi che vuole sottolineare come l’innovazione possa sì portare dei 

cambiamenti anche profondi, ma che in molti, imparando a conoscere tali 

strumenti di artificial intelligence, possono beneficiarne e imparare a fare 

Marketing in maniera diversa e automatizzata. 

Nel Capitolo 3, verranno presentati i risultati di parte di un’indagine empirica 

svolta nell’ambito di ricerca costituito da docenti dell’UNIVPM e dell’Università 

di Zurigo: l’obiettivo è stato quello di esplorare le percezioni e le valutazioni di 

qualificati esperti di Marketing sul tema dell’artificial intelligence.  
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1.1 Definizione di intelligenza artificiale 

Risulta difficile incasellare l’intelligenza artificiale (AI, Artificial Intelligence) in 

un’unica definizione standard, poiché molteplici sono le implicazioni scientifiche 

che questa materia racchiude, muovendosi tra la informatica e la neurologia, 

andando a toccare studi sul funzionamento del cervello umano.  

Quello che ad oggi è possibile affermare è che l’artificial intelligence è la scienza 

che si occupa di come creare macchine (partendo dai software fino a dei veri e 

propri robot) in grado di pensare ed agire come un essere umano. 

Sostituire l’essere umano con la macchina è un obbiettivo (per quanto 

“futuristico” e forse utopistico) di sviluppo di tale scienza. 

Il fenomeno dell’intelligenza artificiale può essere definito secondo quattro tratti 

distintivi, quali: “thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, acting 

rationally”, ovvero sistemi che “ragionano” come esseri umani, che è l’approccio 

associato alle scienze cognitive dove l’obbiettivo è che il sistema di artificial 

intelligence risolva qualsiasi tipo di problema (allo stesso modo dell’umano); 

sistemi che agiscono come esseri umani, emulando dunque tutti i comportamenti 

della sfera umana; sistemi che pensano razionalmente, ovvero che l’intelligenza 

artificiale abbia una propria coscienza e una propria razionalità indistinguibile da 

quella umana; sistemi che agiscono razionalmente, cioè il processo che porta il 

sistema di artificial intelligence alla capacità di problem solving con i dati che ha 

a disposizione. (fonte: Russell e Norvig, 2010).  
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Ad oggi, è possibile affermare che l’intelligenza artificiale siano quelle 

applicazioni (nell’ambito del Marketing) volte ad automatizzare i processi di 

raccolta e analisi dei dati per migliorare l’intera Customer Experience.  

Un Marketing, come detto, che con queste innovazioni sta cambiando quelli che 

per anni sono stati i suoi paradigmi: il customer è sempre al centro degli obbiettivi 

e tutti i processi strategico-decisionali, sono guidati dai data.  

Non è sufficiente vendere un buon prodotto: per creare una experience di 

successo, l’impresa deve prevedere quali siano i bisogni futuri di ciascun 

consumer. Ed è in questo, che entra in gioco l’artificial intelligence e le sue 

applicazioni. 

 

1.2 Cenni storici sull’intelligenza artificiale 

L’evoluzione dell’artificial intelligence sì sviluppa con l’obbiettivo da parte 

dell’uomo di replicare quella che è la sua intelligenza e dunque la sua mente.  

Per quanto replicare i processi cognitivi dell’intelligenza umana sia difficile, i 

tentativi furono molteplici: si pensi ai primi tentativi, ad esempio nel 1943, 

quando Warren McCulloch e Walter Pitts teorizzarono un modello di rete neurale 

che si ispirava al funzionamento del cervello umano. 

Nel 1950, due studenti di Harvard (M.Minsky e D.Edmonds), crearono una rete 

neurale (conosciuta con il nome di SNARC), che simulava una rete di 40 neuroni. 

L’intelligenza artificiale e i suoi studi, diventarono una disciplina nel 1956, al 
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Darmouth College, nel New Hampshire, quando si tenne un convegno con tutti i 

maggiori esponenti dell’informatica di quei tempi.  

Tale convegno fu necessario a raccogliere i principali contributi sul tema 

dell’artificial intelligence, ponendo anche le basi per quelli che sarebbero poi stati 

gli sviluppi futuri. 

Al Darmouth College, fu di fondamentale importanza l’apporto di Alan Turing 

(considerato uno dei fondatori dell’informatica moderna), il quale già nel 1936 

aveva posto le basi per i concetti di calcolabilità e computabilità. 

Egli comprese per primo le potenzialità del calcolo automatico, sostenendo che i 

computer sarebbero stati in grado, in futuro, di emulare il funzionamento della 

mente umana. 

La logica conseguenza, fu definire quella che è l’artificial intelligence 

(nell’accezione di “macchina intelligente”), arrivando alla conclusione che una 

macchina si può dichiarare intelligente se ha un comportamento simile a quello 

umano. Nel 1950, lo stesso Turing, nell’articolo intitolato “Computing machinery 

and intelligence”, ideò quello che sarebbe divenuto noto come “Test di Turing”. 

Tale “gioco”, coinvolge tre persone: un uomo (A), una donna (B) e un terzo 

individuo (C).  

A “C” spetta indovinare, ponendo una serie di domande, il sesso di “A” e “B”.  

A dovrà cercare di ingannare C, B dovrà cercare di aiutarlo a risolvere il quesito.  

Le risposte alle domande dovranno essere dattiloscritte, per evitare che la grafia e 
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la voce possono aiutare C a trovare la soluzione.  

Turing ipotizza che alla persona “A” si potesse sostituire una macchina 

(“intelligente”).  

Se C non si accorge della sostituzione fatta, allora A dovrebbe essere considerata 

una macchina intelligente, ovvero quanto un essere umano. 

Grazie al lavoro di Turing, il tema dell’artificial intelligence ricevette una forte 

attenzione da parte della comunità scientifica e nacquero diversi approcci: fra 

tutti, i principali furono la logica matematica (per la dimostrazione di teoremi e 

l’inferenza di nuova conoscenza) e le reti neurali, la cui tecnologia nell’ultimo 

decennio ha subito una forte implementazione (si pensi all’utilizzo delle reti 

neurali nell’ambito del Deep Learning). 

Le aspettative sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale iniziarono a crescere: 

nel 1957, Herbert Simon stimò che nel giro di dieci anni la comunità scientifica 

avrebbe sviluppato un sistema di artificial intelligence in grado di competere con i 

campioni di scacchi.  

Tuttavia, poiché i macchinari dell’epoca non disponevano di capacità 

computazionali adeguate (esisteva un’assenza di conoscenza semantica relativa ai 

domini delle macchine), questa e altre aspettative non furono mantenute e ciò 

portò alla “frammentazione” dell’artificial intelligence in distinte aree basate su 

teorie diverse (si pensi che il governo degli Stati Uniti, nel 1966, bloccò i fondi 

destinati alla ricerca). 

https://blog.osservatori.net/it_it/deep-learning-significato-esempi-applicazioni
https://blog.osservatori.net/it_it/deep-learning-significato-esempi-applicazioni
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Nel 1965, Edward Feigenbaum sviluppò DENDRAL, un sistema che aveva il 

compito di mappare la struttura delle molecole: è il primo sistema con un 

approccio basato sulla conoscenza (fino ad allora, gli approcci erano basati sulla 

logica e sul ragionamento dei sistemi). 

Dal 1985, si riprende a parlare delle reti neurali, dopo che diversi gruppi di ricerca 

svilupparono un algoritmo in grado di apprendere.  

Si arriva poi agli anni 2000 e agli attuali studi sugli sviluppi dell’artificial 

intelligence, che stanno rivoluzionando l’industria 4.0. (fonte: Russel e Norvig, 

2010). 

 

1.3 Approcci all’intelligenza artificiale 

Occorre fare una distinzione tra due differenti approcci all’intelligenza artificiale, 

ovvero quello forte e quello debole.  

La weak AI, cioè l’intelligenza artificiale debole, comprende tutte le applicazioni 

più comuni e utilizzate ad oggi, agendo e pensando come se avesse un cervello. 

Questi sistemi hanno il compito di simulare l’intelligenza umana e gli aspetti dei 

processi cognitivi umani, ma non sono in grado di riprodurre quegli stessi processi 

autonomamente, richiedendo dunque la costante presenza dell’uomo. 

Mediante sofisticati algoritmi riescono a potenziare le facoltà cognitive dell’essere 

umano stesso, e sono dunque da supporto ad esempio nella valutazione dei rischi 
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per un’impresa, nello sviluppo delle auto a guida autonoma (self-driving cars), 

nella previsione di comportamenti ed eventi (si pensi alla predictive analytics) o 

nel riconoscimento di oggetti e immagini (image recognition).  

La strong AI (intelligenza artificiale forte) invece, è quell’approccio che considera 

la macchina più di uno strumento, ma un sistema con una mente e delle facoltà 

proprie. Per quanto ad oggi questa sia una visione piuttosto utopistica, soprattutto 

se si considera che una macchina non possiede ancora le facoltà cognitive che 

sono intrinseche nell’essere umano come la coscienza o le emozioni, chi crede in 

questo approccio è convinto che nel prossimo futuro le macchine potranno 

sostituire l’essere umano sotto tutti i punti di vista. John Searle, nel libro “Minds, 

brains and programs” (1984) afferma: “il calcolatore propriamente programmato 

è realmente una mente, si può cioè dire letteralmente che i calcolatori dotati dei 

programmi giusti capiscono e hanno stati cognitivi”. Secondo i già citati Russell 

e Norvig, la weak AI si pone l’obbiettivo di realizzare macchine con la capacità di 

risolvere i problemi che l’intelligenza umana può risolvere. La strong AI, secondo 

gli studiosi, vuole invece arrivare al punto in cui la macchina che agisce in modo 

intelligente avrà anche una sua “intelligenza cosciente”, una mente cosciente 

indistinguibile da quella umana. (fonte: Russel e Norvig, 2010). 

Da questi due approcci, è utile evidenziare come l’intelligenza artificiale venga 

suddivisa in tre tipologie che rappresentano tre step di crescita nell’evoluzione 

dell’intelligenza artificiale (si veda la figura 1): artificial narrow intelligence 
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(ANI), artificial general intelligence (AGI) e artificial super intelligence (ASI).  

 

Fig.1 I tre step di crescita dell’artificial intelligence  

 

Fonte: Semoli, 2019, pag.78 

 

L’intelligenza artificiale narrow (detta anche “ristretta”) ha l’obbiettivo di 

costruire sistemi adibiti ad obbiettivi specifici.  

Le imprese hanno la possibilità di combinare tali algoritmi tra loro per creare un 

sistema che risponde a diverse funzioni.  
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Con la combinazione di tali algoritmi di artificial narrow intelligence, è possibile 

ad esempio ottenere un algoritmo che personalizza l’offerta per il customer 

suggerendo un acquisto online (dopo aver raccolto dati su acquisti precedenti), un 

altro che riconosce le immagini e un ulteriore algoritmo che suggerisce le 

decisioni sulla base dei dati analizzati (fonte: Semoli, 2019). 

Questi sistemi, vengono definiti “ristretti” come detto, in quanto (oltre ad essere 

costruiti per un determinato obbiettivo) non hanno una propria coscienza e dunque 

non possono essere paragonati all’intelligenza umana: non potendo pensare da 

soli, tali algoritmi di artificial narrow intelligence necessitano della presenza 

dell’uomo.  

L’artificial general intelligence è lo step che si sta sviluppando attualmente sul 

concetto di “macchina intelligente” (fig.1). Questi strumenti possono rispondere a 

determinate problematiche proprio come farebbe l’uomo ed è questa ad oggi la 

sfida che si pone l’intelligenza artificiale: arrivare al punto in cui le macchine 

possono replicare qualsiasi comportamento e azione dell’intelletto umano. Per 

quanto ci siano grosse aspettative, non si è ancora arrivati ad una fase in cui la 

macchina è in grado di avere una coscienza come quella degli esseri umani né 

tantomeno un sistema che possa replicare la sfera creativa che contraddistingue 

l’uomo dalla macchina, appunto.  

Come afferma Alessio Semoli: “l’intelligenza artificiale ristretta è dove siamo 

stati, l’intelligenza artificiale generale è dove stiamo andando”.  
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Da qui si arriva al concetto quasi futurista dell’artificial super intelligence, ovvero 

alla visione di un futuro dove le macchine supereranno l’uomo poiché avranno 

una loro emotività, una loro coscienza e una loro creatività, rendendo inutile la 

presenza dell’essere umano stesso.  

Un futuro dove le macchine avranno l’esperienza e la saggezza necessaria per il 

problem solving, una visione che secondo Elon Musk (inventore tra le altre di 

PayPal) porterà all’estinzione della razza umana nel momento in cui le macchine 

potranno emulare tutti i comportamenti e i processi cognitivi del cervello umano. 

Ovviamente, benché l’artificial intelligence si stia sviluppando velocemente e le 

aziende stiano adottando sempre più soluzioni AI, siamo ancora lontani 

dall’immaginario che una macchina possa sostituire l’uomo in tutte le sue facoltà. 

Secondo gli studiosi di AI però, nel breve periodo ci sarà già il passaggio 

dall’artificial narrow intelligence all’artificial general intelligence (fonte: Semoli, 

2019). 

1.4 Il Machine Learning e le sue componenti 

Il Machine Learning fa parte del grande insieme racchiuso da quella che viene 

definita Cognitive Computing, ovvero tutte quelle applicazioni di intelligenza 

artificiale volte ad imitare con una macchina il comportamento e l’intelligenza 

umana e soprattutto migliorare l’interazione uomo-macchina. 

 



CAPITOLO 1. L’EVOLUZIONE NEL MONDO DELL’INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE 

18 

 

Fig.2 La Cognitive Computing che racchiude tutte le applicazioni di intelligenza artificiale 

 Fonte: Semoli, 2019, pag.83 

 

La Cognitive Computing integra dunque applicazioni come Machine Learning e 

Deep Learning (si veda figura 2) utilizzando i dati per comprendere il mercato e i 

suoi customers, al fine di suggerire la migliore strategia di business da attuare.  

Il Machine Learning è una tipologia di software basato su algoritmi di intelligenza 

artificiale che hanno la capacità di apprendere automaticamente dal set di dati che 

gli vengono forniti dall’uomo e anche dall’esperienza. Una peculiarità interessante 

di tale tecnologia è il fatto che imparando migliora anche la sua performance.  

Il Machine Learning sta rivoluzionando quella che Andreina Mandelli nel libro 
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“Intelligenza artificiale e Marketing: agenti invisibili, esperienza, valore e 

business” (2019) definisce una “rivoluzione cognitiva del Marketing”, in quanto 

con tali algoritmi il Marketing sta diventando sempre più automatizzato: ad oggi è 

possibile per una industry tramite l’intelligenza artificiale prevedere i 

comportamenti futuri dei customers e rivoluzionare tutto il concetto di Customer 

Experience mediante la hyper-personalization delle offerte.  

È possibile suddividere il Machine Learning in differenti categorie di algoritmi in 

base alla capacità di apprendimento:  

1)L’apprendimento supervisionato (Supervised Learning), sono tipologie di 

programmi che facendo training su un set di dati che l’essere umano (che è a 

conoscenza degli output corretti) gli fornisce, apprendono fino al punto in cui 

l’errore viene minimizzato.  

Semplificando si può dire che a tali algoritmi vengono forniti input e output 

affinché la macchina apprenda il nesso tra loro in modo da riutilizzare poi la 

“regola” appresa per altre situazioni simili.  

Gli algoritmi supervised dunque, apprendono affinchè il sistema sia in grado di 

riconoscere oggetti o immagini, come è possibile, semplificando, intuire nella 

figura 3.  

 

 

 



CAPITOLO 1. L’EVOLUZIONE NEL MONDO DELL’INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE 

20 

 

Fig.3 Esempio di processo di apprendimento di un algoritmo supervised di Machine Learning 

 

Fonte: Mandelli, 2018, pag.44 

 

Come afferma Adam Geitgey: «Nell’apprendimento supervisionato il lavoro di 

risoluzione viene lasciato alla macchina. Una volta compresa la funzione 

matematica che ha portato a risolvere uno specifico insieme di problemi, sarà 

possibile riutilizzare la funzione per rispondere a qualsiasi altro problema 

similare»; 

2)L’apprendimento non supervisionato (Unsupervised Learning): in questa 

categoria, agli algoritmi di Machine Learning non viene fornito dall’operatore 

umano tutto il set di dati come nell’apprendimento supervisionato. Dunque 

devono estrarre il loro “training data set” dai dati che hanno a disposizione e 

identificare eventuali relazioni e schemi ricorrenti senza essere a conoscenza di 

“regole” predeterminate; 
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3) L’apprendimento semi-supervisionato: si tratta di una categoria ibrida dove 

viene fornito alla macchina un set di dati incompleti per l’apprendimento. Alcuni 

degli input presentano esempi di output (come nell’apprendimento 

supervisionato), mentre altri ne sono privi (come nell’apprendimento non 

supervisionato). Quella che si vuole raggiungere è sempre l’identificazione di 

regole e funzioni per la problem solving; 

4)L’apprendimento per rinforzo (reinforcement learning): tale categoria evidenzia 

come per ogni scelta della macchina ci sia un premio o una punizione fino a che 

l’algoritmo non impara ad effettuare per ciascuna situazione la migliore scelta 

possibile. Il sistema dovrà interagire con un ambiente dinamico cercando di 

raggiungere l’obbiettivo prefissato imparando gradualmente dai propri errori e 

quindi tramite l’esperienza.  

 

Una componente del Machine Learning è il Deep Learning, detto anche 

apprendimento profondo o gerarchico.  

Tali algoritmi sono basati sulle reti neurali artificiali, ovvero sistemi di 

elaborazione dell'informazione il cui scopo è di simulare il funzionamento delle 

reti biologiche all'interno di un sistema informatico. 

Si possono considerare le reti neurali artificiali come una rete informatica 

composta da decine di algoritmi che (in teoria) svolgono il ruolo che i neuroni 

hanno all'interno delle reti biologiche. (fonte: Grossi e Buscema, 2007). 
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Le reti neurali artificiali denotano grandi potenzialità all’interno del Marketing, 

come ad esempio nella segmentazione in base al comportamento d’acquisto di 

ciascun customer: apprendendo mediante dati come informazioni demografiche o 

atteggiamento nei confronti del prodotto/servizio possono segmentare il target 

automaticamente.  

Come detto dunque, il Deep Learning si basa su tali reti neurali: l’apprendimento, 

è configurato sull’acquisizione e categorizzazione di concetti (intesi come idee) 

(Mandelli, 2018). 

Semplificando, la rete neurale è addestrata con un set di input corrispondenti ad 

output corretti: dopo che il sistema apprende la “regola” è in grado di dare risposte 

anche su input mai visti in fase di “addestramento”.  

La macchina deve dunque apprendere da input elementari e raggiungere output 

sempre più profondi (nell’image recognition ad esempio il passare da 

un’immagine ai pixel).  

Questo risulta possibile mediante l’apprendimento che si sta sviluppando sempre 

più come unsupervised, facendo perciò ragionare il sistema sul chiedersi “cosa 

accadrebbe se..” dando le relative risposte con l’obbiettivo di ridurre a minimo 

l’errore.  

Sul Deep Learning si basa quello che viene definito Natural Language Processing 

(NLP), ovvero quella applicazione di intelligenza artificiale in grado di 

riconoscere e tradurre in testo (e riprodurre) il linguaggio parlato dagli esseri 
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umani (dove per “parlato” si intende il linguaggio utilizzato quotidianamente da 

ciascun essere umano).  

L’obbiettivo che si pone questa applicazione dell’artificial intelligence è di 

implementare e migliorare la comunicazione tra uomo e macchina.  

Il Natural Language Processing (NLP) viene dunque utilizzato sostanzialmente 

per il riconoscimento del testo e il riconoscimento vocale (si pensi ai virtual 

assistants come ad esempio Siri, Alexa, ecc.).  

Da questi due tipi di comunicazione si sviluppano applicazioni come i Chatbot, 

ovvero gli assistenti virtuali che le aziende stanno sempre più implementando per 

l’assistenza al cliente a qualsiasi tipo di problematica (sostituendo i compiti più 

semplici degli operatori umani dei call center); i translator, sempre più 

comunemente utilizzati per tradurre il proprio testo in un’altra lingua (tra i più 

blasonati ad esempio Google Translate); quella che viene definita la sentiment 

analysis, ovvero l’analisi delle impressions dei clienti su un prodotto o servizio al 

fine di ottenere feedback utili alla industry.  

Un’ulteriore componente del Deep Learning è quella che viene definita Computer 

vision, ovvero quegli algoritmi in grado di interpretare un’immagine nel suo 

contenuto, che sia un documento, una foto, una tabella, ecc.  

Tali algoritmi sono dunque in grado di estrarre da un’immagine i cosiddetti visual 

data, e ciò è reso possibile, come spiega Alessio Semoli nel libro “AI Marketing: 

capire l’intelligenza artificiale per coglierne le opportunità” (2019), da 



CAPITOLO 1. L’EVOLUZIONE NEL MONDO DELL’INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE 

24 

 

caratteristiche come il riconoscimento dell’immagine termica, cioè riconoscere un 

oggetto in base alla scia termica che emana; dai sensori che rilevano la 

temperatura, la qualità dell’aria, la luce, in base agli individui che sono nella zona; 

la image recognition, cioè la capacità di tali algoritmi di riconoscere persone, 

luoghi, oggetti, azioni e scrittura nelle immagini; il riconoscimento facciale, che 

esamina i tratti somatici di una persona collegando i vari punti del viso.  

 

1.5 I Big Data 

Negli ultimi anni, si è verificata un’esplosione nella quantità di dati raccolti sui 

customers come risultato di tre “trend tecnologici” (Rust, 2019): 

1) l’evoluzione tecnologica che permette alle aziende di mantenere un contatto più 

stretto con i clienti;  

2) i progressi nella capacità di archiviazione dei data che consentono di archiviare 

una maggiore quantità di dati dei customers; 

3) i progressi nella velocità di calcolo che consentono alle aziende di analizzare i 

dati dei clienti in un lasso di tempo ragionevole. 

 

Una ricerca Google, una pubblicazione sui Social Network, un messaggio di testo 

o ad esempio l’utilizzo di un dispositivo GPS effettuati da una persona creano 

quotidianamente un’enorme mole di dati che le aziende, principalmente nei primi 
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due casi, raccolgono al fine di creare e ricercare nuovi leads.  

L’International Data Corporation stima che entro il 2024 il mondo avrà prodotto 

circa 163 zettabyte (vale a dire un trilione di gigabyte) di dati, 10 volte quelli che 

erano stati prodotti fino al 2016 (fonte: Semoli, 2019). 

Questi dati vengono definiti Big Data e il loro fattore caratterizzante è l’assenza di 

una struttura definita.  

I Big Data presentano anche delle caratteristiche, quali (P: 

1) volume, cioè la quantità di tali dati, espressi in terabyte, petabyte e zettabyte; 

2) velocity, ovvero la velocità (ritmo) con cui i dati (in tempo reale) fluiscono 

nelle piattaforme di Machine Learning;  

3) variety, cioè la varietà con cui si presentano tali dati: ad esempio si pensi a dati 

finanziari (dati strutturati), a email, testi o immagini (dati semi strutturati) o ad 

audio, video, Social media (dati non strutturati); 

4) veracity, ovvero la qualità e l’integrità di tali data;  

5) value, cioè il valore economico dei dati che possono portare la industry a 

processi di decision making che portano ad un vantaggio competitivo.  

 

Essi possono essere considerati come un’innovazione se si pensa a quale 

importanza viene data oggi ai dati per tracciare il profilo di un customer. 

L’evoluzione dei Big Data è parallela a quella che è l’evoluzione dell’artificial 

intelligence, poiché senza quelli che vengono definiti “smart software” (software 
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intelligenti), definiti AI-based, che automatizzano il processo di raccolta dati, 

quest’ultimi non esisterebbero in quantità così elevate (“big data”, appunto). 

I dati che emergono dagli algoritmi di Machine Learning e dalla raccolta e analisi 

dei Big Data, possono dunque essere definiti smart data, ovvero i “dati 

intelligenti”, che sono in grado di suggerire alla industry la miglior strategia da 

seguire in maniera del tutto automatizzata.  

Soprattutto per le strategie di Marketing, è fondamentale la raccolta di dati poiché 

con gli smart data è possibile prevedere i comportamenti dei consumatori e 

personalizzare e automatizzare l’offerta al fine di creare engagement con gli stessi 

customers.  

Nasce dunque la Big Data Analytics e l’automazione dei suoi processi (grazie 

all’AI) che passano dall’analisi dei dati allo sviluppo delle strategie per la 

industry. 

Il marketing tradizionale si trasforma in Data Driven Marketing, cioè, come detto, 

basare il processo decisionale sui dati e sui numeri, e di conseguenza, l’impresa 

diventa una Data Driven Company, ovvero un’azienda che ha come elemento 

cardine lo studio dei dati acquisiti al fine di attuare processi decisionali oggettivi e 

non più basati esclusivamente sulle intuizioni dei marketer.  

Un’azienda può raccogliere dati per cercare nuovi leads, ad esempio, tramite 

questionari personalizzati sul sito web dell’azienda, o come detto, tramite le 

informazioni che i clienti (talvolta inconsapevolmente) condividono tramite Social 
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Network (es. commenti ad un post su Facebook, Instagram, Twitter, ecc.) o le 

varie attività nel sito web dell’azienda in questione (ad esempio una richiesta di 

preventivo o la ricerca di un determinato prodotto).  

Una volta che i dati vengono raccolti è necessario effettuare una “pulizia”, ovvero 

un’analisi accurata per determinare quali dati siano realmente utili (i dati una volta 

raccolti sono a volte insignificanti, e la loro archiviazione prevede un costo per 

l’azienda) e significativi al fine di delinearne una struttura. (fonte: Overgoor, 

Chica, Rand, Welshampel, 2019). 

Importante per un’impresa è sapere, ad esempio, quanto comprano i clienti, cosa 

comprano, quanto spendono, l’età, il sesso, ecc.  

Questa tipologia di informazioni determinerà poi la personalization dell’offerta. 

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale (in questo caso del Machine Learning), 

implica dunque l’uso di software AI-based (come ad esempio Active Campaign 

per il CRM) che sono in grado di automatizzare il processo di analisi dei dati per 

suggerire la migliore strategia da attuare sulla base dei dati stessi. 

A tale analisi dei Big Data è riconducibile la tecnica del Data Mining (definito 

anche data/knowledge discovery), ovvero un tipo di analisi che crea utili insight e 

supporta la decision making esplorando e analizzando grandi quantità di dati non 

strutturati (fonte: Mandelli, 2017) al fine di fornire utili relazioni tra i dati stessi 

strutturandoli in target di riferimento.  
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I principali field applicativi del Data Mining sono il cluster della clientela, ovvero 

la capacità di individuare possibili associazioni di consumers ritenuti simili per 

determinate caratteristiche; customer retention, cioè il capire in anticipo quale 

cliente è a rischio abbandono; market basket analysis, che significa effettuare 

un’analisi mediante delle associazioni per vedere quali prodotti vengono comprati 

congiuntamente; fraud detection, ovvero l’individuazione di possibili frodi. 

Il risultato (o insight) che raggiunge il Data Mining viene poi definito Pattern, 

ovvero, come detto, un modello di dati strutturati che possono apparire sotto 

forma di testi, numeri, mappe, ecc.  

Il Pattern è necessario che risulti comprensibile (da un punto di vista semantico e 

sintattico) affinché possa essere poi interpretato dall’impresa; potenzialmente 

utile, in modo che possa aiutare e indirizzare i processi di decision making 

aziendali; precedentemente sconosciuto, ovvero che generi insight per le future 

strategie. 

Con tecniche come il Data Mining è possibile poi fare una distinzione anche tra 

quelle che sono le varie categorie di analytics, ovvero i tipi di analisi che vengono 

effettuate per lo studio dei Big Data, come evidenzia la professoressa Andreina 

Mandelli nel libro “Big Data Marketing: Creare valore nella platform economy 

con dati, intelligenza artificiale e IoT” (2017):  

1) Descrittive, volte a sintetizzare e capire un fenomeno di interesse; 

2) Diagnostiche, evidenziano la relazione tra i vari dati; 
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3) Predittive, permettono di anticipare eventi futuri ad esempio sui comportamenti 

dei customers; 

4) Prescrittive, basandosi su dei parametri suggeriscono quelle che sono le 

soluzioni ottimali. 

 

Soprattutto le predictive analytics, hanno sempre più un ruolo fondamentale per 

cercare di anticipare i comportamenti dei customers: American Express ad 

esempio, seguendo lo storico delle spese dei propri clienti è in grado di prevedere 

la possibile bancarotta di questi ultimi prima che se ne rendano conto (fonte: 

Mandelli, 2018). 

Dunque con i Big Data e l’utilizzo del Machine Learning per l’analisi dei dati e 

l’automazione dei processi di decision making, vengono potenziate quelle che 

sono le capacità di apprendimento dal mercato, ovvero di predire i vari trend con 

particolare attenzione al cliente e al tracking delle sue attività online e offline.  

Con quello che, come detto, viene definito Data Driven Marketing, vengono 

automatizzate sulla base dei dati attività che prima erano considerate 

esclusivamente creative (ideate dai marketer) come la personalizzazione delle 

offerte, l’advertising e le interazioni commerciali azienda-customer.  

 

1.6 La Marketing Automation con l’Artificial Intelligence 

L’utilizzo degli algoritmi di Machine Learning per lo studio e l’analisi dei Big 
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Data da parte di un’impresa ha come obbiettivo quello di ricavare il maggior 

numero di informazioni possibili (e soprattutto rilevanti) per capire i trend del 

mercato e delle opportunità che questo offre alle aziende (in termini di interessi 

dei consumatori), al fine (come detto) di avere insight per la hyper-

personalization dell’offerta per ciascun customer (superando la concorrenza).  

Con l’avvento del mondo digitale, certe operazioni per i marketer risultano 

sempre più difficoltose: ad oggi, non ci si trova più di fronte al cliente fidelizzato 

che non ha modo di conoscere tante alternative, ma ad un customer che ha la 

possibilità grazie al web di informarsi, di farsi consigliare da un assistente virtuale 

(che non ha limiti legati all’informazione e può comparare migliaia di prodotti per 

scegliere il migliore per l’utente di riferimento), e di confrontarsi e farsi aiutare da 

altri utenti sui canali di Social Media.  

Le piattaforme di marketing automation permettono all’impresa di automatizzare 

molteplici attività: esse presentano funzionalità quali ad esempio l’e-mail 

marketing, dove tali software permettono di programmare l’invio di messaggi 

(anche personalizzati) agli users con l’automazione di offerte e contenuti 

definendo anche tempi e frequenze di invio; il lead scoring, ovvero assegnare un 

punteggio in base all’interazione con gli users (ad esempio se il cliente ha visitato 

la pagina web, se ha effettuato un acquisto, se ha solo condiviso i suoi dati) e 

arrivato ad un certo punteggio si innesca quello che viene definito workflow, 

ovvero la rappresentazione grafica del percorso di Customer Journey; il CRM, 
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cioè software che raccolgono la profilazione dei customers e i loro dati (si pensi a 

Microsoft Dynamics 365) (fonte: Marinelli, 2019). 

Senza la marketing automation, la web analytics ad esempio, cioè l’analisi del 

web per l’estrapolazione di dati (si pensi alle modalità con le quali i customers 

ricercano web pages, all’online advertising e soprattutto all’e-commerce) 

risulterebbe per un marketer (che deve tenere conto delle opinioni e delle 

impressions degli utenti espresse sui Social Media) difficile e talvolta 

inconcludente senza l’aiuto di un software che raccolga e analizzi dati per lui. 

Risulta ovvio come in un mondo sempre più tecnologico, l’impresa e quindi tutto 

il settore del marketing devono conoscere e capire gli interessi di quello che viene 

definito digital customer (cliente digitale).  

L’aiuto che offre l’intelligenza artificiale è quello dunque di automatizzare tutti i 

processi di ricerca e analisi di dati, fino a suggerire la migliore strategia da seguire 

(come detto, l’AI prende parte anche nei processi di decision making).  

Con i software di Machine Learning tramite il web (e i Social Media), vengono 

estrapolati, analizzati e rielaborati enormi quantità di Big Data sui quali, come 

detto, l’azienda deve basare tutte le sue operazioni strategiche (concetto di Data 

Driven Company: un’azienda che basa i suoi processi decisionali sull’analisi dei 

Big Data).   

L’automazione di tali processi implica un’ottimizzazione delle decisioni che 

include minor tempo che i marketers perderebbero in quelle che erano le analisi di 
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mercato (che adesso diventano AI-based), e minori costi legati ad una scarsa 

produttività delle operazioni.  

L’impresa ha anche il modo di agire in tempo reale sulla supply chain (dal 

momento che i software indicano la migliore strategia da attuare) e 

nell’interazione con i customer (si pensi ad assistenti virtuali come i Chatbot).  

Con l’automazione dei processi con Machine Learning e Big Data, l’analisi dei 

dati in tempo reale permette all’azienda di avere una rapida analisi del lead 

scoring e del content scoring: mediante la predictive analytics vengono dunque 

evidenziati quali lead hanno maggiore possibilità di trasformarsi in acquisti e 

quali contenuti risultano maggiormente funzionali ad un determinato obbiettivo.  

I contenuti, con l’avvento dell’artificial intelligence, vengono come detto 

anch’essi automatizzati: benché per gli algoritmi di Machine Learning sia ad oggi 

impossibile replicare quella che è la creatività umana, i contenuti che vengono 

definiti fact-based possono essere creati da tali software. Essi infatti, sono quelli 

che comprendono solo informazioni di base che vanno espresse in maniera 

semplice e chiara, e dunque l’intelligenza artificiale risulta “capace” nel farlo. Nei 

contenuti dove invece deve emergere la creatività dell’essere umano, i software di 

Machine Learning possono comunque fungere da supporto indicando e 

raccomandando ad esempio su quali insight relativi ai customers puntare o su 

quali testi trasformare in immagini, ecc. (fonte: Mandelli, 2018).  
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2.1 Il rapporto tra intelligenza artificiale e Marketing 

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni utilizzate nel 

Marketing definiscono quello che è il nuovo AI Marketing. 

Il Marketing che utilizza l’artificial intelligence è, come detto, quello che ha 

l’obiettivo di migliorare l’interazione con i clienti, acquisire un’efficiente 

comprensione del mercato e stabilire le azioni da intraprendere riducendo a 

minimo l’errore. 

L’obiettivo di creare valore per il cliente (e per l’azienda stessa) è centrale in tutte 

le operazioni di Marketing: i manager delle imprese possono prendere la migliore 

decisione grazie all’analisi e all’interpretazione dei dati che effettuano gli 

algoritmi di Machine Learning.  

Comprendendo grazie all’AI l’intero Customer Journey, l’impresa ha la 

possibilità di capire la complessità crescente dei processi decisionali del 

consumatore e trarne vantaggio (fonte: Mandelli, 2018). 

Senza tali applicazioni, risulterebbe difficile personalizzare l’offerta per il cliente, 

la relativa pubblicità o la scelta dell’influencer per le campagne.  

L’intelligenza artificiale è in grado, come detto, di segmentare il mercato in tempo 

reale, e questo, può rivelarsi un vantaggio per l’impresa che utilizza e implementa 

tali strumenti. 
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2.2 L’automazione della Programmatic Advertising 

L’evoluzione dell’artificial intelligence ha condotto, come detto, all’automazione 

dei processi di raccolta e analisi dei dati e delle operazioni di decision making: gli 

algoritmi di Machine Learning mediante la predictive analytics suggeriscono ai 

marketers la migliore strategia da seguire e personalizzano le offerte per i 

customers per un miglioramento (in termini anche di efficienza) della Customer 

Experience.  

L’advertising, sta anch’essa subendo l’automazione dei processi con l’evoluzione 

degli algoritmi di intelligenza artificiale. Quella che viene definita programmatic 

advertising, non è altro che il risultato dell’analisi dei Big Data e dell’audience di 

riferimento al fine di targetizzare segmenti di pubblico (customers) per arrivare a 

campagne di advertising mirate. 

Gli algoritmi di Machine Learning, in questo caso definiti programmatic media 

buying, acquistano spazi pubblicitari online secondo lo studio dei dati e l’analisi 

del target. 

 Non è così utopistico con i processi AI-based arrivare alla segment of one, ovvero 

personalizzare l’offerta per ciascun utente (hyper-personalization). L’advertising 

diventa dunque anch’essa data-driven, dove ogni traccia lasciata da un utente sul 

web diventa un dato da elaborare. Si pensi all’acquisto su un sito online di un 

determinato prodotto: è cosa certa che dopo l’acquisto (o la semplice visione del 

prodotto) nei giorni successivi l’utente in questione riceva advertising su quella 
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tipologia di prodotto o affini. È il fenomeno del retargeting, cioè il cercare di 

coinvolgere il cliente subito dopo l’acquisto o per un acquisto non finalizzato, ad 

esempio pubblicizzando il prodotto non acquistato sul web o sui Social Media.  

È chiaro come più la scelta del target è precisa, più l’advertising risulterà efficace: 

se così non fosse, si rischierebbe di categorizzare un customer in maniera errata 

inviando pubblicità di prodotti a cui è poco interessato. Retargeting e 

remarketing, che differisce dal primo per il mezzo con il quale si invia 

l’advertising al customer (il remarketing è più incentrato sull’email), sono 

processi automatizzati della programmatic advertising.  

Come spiega Chris Dobson nel suo articolo “Why are we all talking about 

programmatic advertising technology?” (2019) pubblicato su Forbes, il 

programmatic media buying, è composto da demand side platform (DSP), cioè da 

piattaforme di gestione della domanda, da data management platform (DMP), 

ovvero le piattaforme di gestione (e raccolta) dei dati e da supply chain platform 

(SSP), cioè le piattaforme della gestione della vendita.  

La demand side platform è un tipo di software (AI-based) che permette ad una 

industry l’acquisto di spazi pubblicitari, dove è possibile impostare per ogni 

campagna di advertising a quale audience rivolgersi. La DSP può essere integrata 

con il software di supply chain platform e data management platform al fine di 

ottenere una targetizzazione più mirata. La supply chain platform sarà poi la 
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piattaforma con il compito di distribuzione dell’advertising (fonte: Mandelli, 

2017). 

2.3 L’automazione dell’Influencer Marketing 

Da sempre le grandi aziende utilizzano per la loro advertising personaggi celebri 

come testimonial, che siano essi sportivi, cantanti, modelli, ecc.  

Un personaggio famoso permette all’impresa di guadagnare visibilità, tanto più 

oggi dove, con l’avvento di Internet e dei Social Media, i canali comunicativi 

sono diventati molteplici. È così che da qualche anno è nato il mestiere 

dell’Influencer, che a differenza dei consueti testimonial utilizzati nelle pubblicità 

aziendali, condividono sulle proprie reti sociali il prodotto che reclamizzano (si 

pensi alle Instagram Stories, all’uso degli hashtag, ecc.), pubblicizzando così il 

brand (e allo stesso tempo i prodotti) dell’impresa che risulta visibile a tutti i 

followers del personaggio noto.  

Nasce dunque quello che viene definito Influencer Marketing e poiché con 

l’evoluzione dei Social Media i personaggi celebri sono ogni giorno sempre in 

aumento, la scelta per l’azienda risulta essere sempre più difficoltosa: è necessario 

trovare l’identikit perfetto per ogni campagna di advertising basandosi sui trend 

del momento e sulle preferenze dei consumatori.  

Qui entrano in gioco gli algoritmi di Machine Learning, poiché è possibile 

mediante l’intelligenza artificiale automatizzare questo processo di ricerca 
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dell’influencer. I nuovi software mediante l’analisi dei Big Data e quindi delle 

tendenze, oltre a trovare la figura adatta ad una determinata campagna per 

l’azienda, sono anche in grado di prevedere (predictive analytics) quali messaggi 

o slogan possono suscitare l’interesse degli utenti e dunque suggerirli all’impresa 

e all’influencer stesso.  

Mediante la image recognition l’AI prende in considerazione sia tutto quello che 

potrebbe influenzare le prestazioni di ciascun post sui Social Media degli 

influencer presi in analisi (considerando ogni singolo oggetto e dettaglio di 

un’immagine), sia le impressions (o reactions) degli utenti. 

Il software IBM Watson ad esempio, effettua questa analisi prendendo in 

considerazione un’enorme mole di dati che estrapola dai Social Media, 

analizzando un target di potenziali influencer (si immagini con un numero minimo 

di follower) e tutte le loro attività sulle reti sociali per tracciare l’identikit più 

adatto alla campagna di advertising di riferimento (fonte: IBM, 2019).  

Il software di IBM Watson (nella sua piattaforma di Influence management 

Influential), utilizzato da KIA per la sua campagna durante il SuperBowl, analizzò 

oltre 10000 post sui Social Network di personaggi famosi e meno famosi (il target 

era riferito a chi aveva più di 4000 followers), fino a trovare il personaggio con le 

caratteristiche che la campagna di advertising di KIA richiedeva. 

Ed infatti la campagna andò a buon fine, KIA registrò un notevole successo e 

Watson, tramite l’analisi dei Big Data, aveva suggerito la scelta corretta (fonte: 
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Mandelli, 2018). 

Si consideri poi che diversi studi, affermano come questo nuovo Influencer 

Marketing (automatizzato da Machine Learning e Big Data) permetta di 

raggiungere un ROI (Return on Investment) da 6,5 a 11 volte superiore di quello 

dei tradizionali banner pubblicitari.  

Inoltre, parallelamente a questo dato, la previsione sugli investments delle aziende 

nella sola piattaforma di Instagram si prevede che passi dai 2 miliardi di dollari 

del 2017 a 10 miliardi nel 2020. (fonte: Semoli, 2019). 

Dunque è chiaro che, in conseguenza all’utilizzo che viene fatto da ciascun 

customer delle reti sociali, la visibilità del brand di ciascuna impresa debba 

passare attraverso gli influencer promuovendo campagne di Influencer Marketing. 

Tale processo come spiegato, viene automatizzato dall’intelligenza artificiale, il 

che significa minore margine di errore, minor tempo nell’analisi dei Big Data, 

minori costi relativi a campagne di advertisting fallimentari. 

Tutto questo sempre incentrato sui trend in base ai comportamenti dei customers, 

che “guidano” (talvolta inconsapevolmente) le operazioni di decision making di 

ciascuna azienda.   

Un’ulteriore questione va sottolineata: in futuro i nuovi influencer saranno dei 

robot?  

Per quanto ormai gli utenti si siano abituati a personaggi famosi che pubblicizzano 

i brand, si stanno sviluppando quelli che sono i virtual influencer, e con loro, il 
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mondo dell’influencer marketing si sta trasformando in virtual influencer 

marketing. 

Alcune aziende hanno già implementato dei robot che vengono utilizzati come 

influencer per l’advertising del proprio brand: si pensi ad Erica (androide creato 

dall’Università di Osaka), un robot che Gucci sta utilizzando per la sua campagna 

in Cina, o Miquela, il cui profilo Instagram vanta più di 1.5 milioni di followers, 

che è stata scelta da Prada. (fonte: Inside Marketing, 2020).  

Questi robot hanno la possibilità di parlare con un sintetizzatore vocale e 

utilizzare anche alcune espressioni facciali, cercando di replicare fedelmente 

quelli che sono i movimenti del corpo umano.  

Quello che viene da chiedersi, è se è possibile potenziare il branding con dei robot 

come influencer. 

I robot Erica e Miquela stanno riscontrando molto successo: essendo molto attivi 

sui Social Network (si pensi alla Instagram stories) tali androidi non vengono 

percepiti come finti.  

Questo è anche dovuto al fatto che con l’utilizzo dell’artificial intelligence e 

l’analisi dei dati, il robot è in grado di anticipare i trend e conoscere bene i vari 

consumers.  

Dal punto di vista del marketing emozionale, il sentiment permette di creare 

l’engagement con il cliente, ed è una caratteristica che, in teoria, comprende solo 

la sfera umana: mediante la predictive analytics, questo risulta possibile anche ai 
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virtual influencer, benché si parli di un robot che non esiste e ad esempio non può 

realmente indossare i vestiti che pubblicizza (si pensi a Erica e Miquela che 

pubblicizzano i capi di Gucci e Prada). 

Un pro per l’impresa è sicuramente la gestione dei content: ovvero, non c’è il 

rischio di cattiva pubblicità nei confronti del brand dovuta ad un comportamento 

scorretto dell’influencer umano (si pensi alla libertà di espressione che un essere 

umano possiede comparata con la popolarità di milioni di users che seguono ciò 

che dice). 

Il virtual influencer e i suoi algoritmi, possono essere addestrati affinché da ogni 

contenuto pubblicato (Social Media) scaturisca un’advertising di successo.  

Infine, benché un profilo social attivo richieda continuamente la presenza dei 

programmatori, il virtual influencer permette all’impresa di risparmiare sui costi 

che prevedono le campagne di advertising con gli influencer umani. 

Non è possibile prevedere se i futuri influencer saranno solamente virtuali oppure 

no, ma sicuramente le aziende si stanno muovendo anche in questa direzione, 

sviluppando un’ulteriore applicazione dell’artificial intelligence che sta 

rivoluzionando il mondo dell’influencer marketing in un qualcosa di più virtuale. 

 

2.4 La personalizzazione per il cliente con l’AI 

Creare l’engagement con il cliente, ovvero il coinvolgimento che un’azienda 
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riesce a generare con i clienti, è ovviamente l’obbiettivo primario per l’impresa.  

Con l’evoluzione dell’intelligenza, tale coinvolgimento avviene mediante le 

tecniche di artificial intelligence, personalizzando l’offerta con l’analisi predittiva 

dei dati a disposizione. 

Una di queste tecniche è il clustering, ovvero il raggruppare i vari contatti, dunque 

i customers, in base a delle similarità, come il comportamento d’acquisto o le 

abitudini di navigazione sul web: è importante verificare l’utilizzo che ciascun 

utente fa dei Social Media, se si è ad esempio appena iscritto al sito della azienda 

o se risulta iscritto da tempo oppure se è solito aprire o no le e-mail con le relative 

offerte.  

Segmentare i propri contatti permette di arrivare a quello che risulta essere lo step 

successivo al clustering, ovvero la recommendation engine (motore di 

raccomandazione), cioè il suggerire i prodotti migliori per ciascun customer 

(personalization). 

Come riescono gli algoritmi di intelligenza artificiale a fare questo? 

I contatti vengono suddivisi con un sistema di content filtering, cioè un algoritmo 

per la content-based, che etichetta ciascun utente in base a determinate 

caratteristiche; successivamente gli algoritmi di intelligenza artificiale, definiti 

collaborative filtering, suggeriscono a ciascun utente quello che potrebbe 

interessargli in base agli acquisti effettuati da utenti ritenuti simili a lui, da 

prodotti simili acquistati in precedenza dall’utente in questione o da prodotti 
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simili acquistati da clienti simili. È il caso di Netflix, che utilizza la collaborative 

filtering per suggerire a ciascun utente ciò che è piaciuto o è stato visto da utenti a 

lui simili.  

La problematica relativa a questi algoritmi dal punto di vista dell’impresa è quella 

che viene definita cold start: è chiaro come l’accuratezza della recommendation 

dipenda dalla quantità di dati che l’azienda ha a disposizione su ogni singolo 

customer.  

Questo risulta difficile se la storia d’acquisto di un cliente è limitata e si corre 

quindi il rischio che il customer venga incasellato in una categoria di utenti con 

delle caratteristiche a lui poco affini.  

Ci si chiede inoltre: tali algoritmi funzionano per qualsiasi tipo di azienda?  

È chiaro come i feedback (che scaturiscono dall’uso dell’AI) siano differenti per 

ciascun tipo di brand e quindi di impresa: risulta necessario utilizzare quelli che 

vengono definiti algoritmi parametrici per i vari tipi di azienda, cioè algoritmi 

specifici per un determinato brand e una determinata tipologia di dati.  

Come fare questo?  

Ogni impresa deve fare training degli algoritmi mediante quello che è il concetto 

di “fine tuning”, cioè provare i vari sistemi su dati reali per arrivare alla loro 

ottimizzazione nel momento in cui l’azienda ritiene che l’output che tali algoritmi 

generano è quello migliore e più attendibile; supportando poi tale ottimizzazione 

con dei check point periodici sugli output per verificare se l’algoritmo genera 
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risultati positivi per la stessa impresa. 

Lo step successivo per ogni azienda è quello della già nota predictive analytics 

(analisi predittiva), dunque il prevedere i comportamenti futuri di ciascun cliente 

ed effettuare l’hyper-personalization dell’offerta. Si tratta dunque di intuire 

elementi come la spesa futura, il livello futuro di engagement, l’identificazione di 

chi è a rischio abbandono e i prodotti che saranno acquistati.  

Questo processo è in grado di migliorare la Customer Experience, in quanto, 

riconoscere e personalizzare l’offerta per ciascun cliente risulterebbe vantaggioso 

per l’azienda, e utile per il cliente stesso per essere consigliato e indirizzato verso 

acquisti futuri.  

Tale processo di segmentazione viene definito “segment of one”, ovvero la hyper-

personalization, che con l’intelligenza artificiale e i processi di analisi dei dati 

automatizzati cambia rispetto a prima, in quanto gli algoritmi di Machine 

Learning tengono conto non solo dell’evoluzione delle aspettative dei customers, 

ma anche dei loro differenti contesti di vita e come detto, dei loro comportamenti.  

Il segment of one viene anche definito come dynamic segmentation 

(segmentazione dinamica) (fonte: Semoli, 2019), in quanto è possibile quasi in 

tempo reale raccogliere dati su visite a siti web dell’impresa, click, acquisti, 

ricerche, ecc.  

Oltretutto, il marketing personalizzato, risulta essere un potente strumento di 

fidelizzazione della clientela se si considerano le interazioni one-to-one tra 
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azienda e customer, dove quest’ultimo si sente “al centro” delle decisioni logico-

strategiche aziendali.  

Esiste anche quella che viene definita prices segmentation (segmentazione dei 

prezzi): si prenda in analisi l’esempio Jet.com, dove i prezzi diminuiscono man 

mano che il carrello del cliente si riempe grazie all’utilizzo di un algoritmo di 

artificial intelligence (fonte: Mandelli, 2019). 

Questi non sono solo sconti quantità, bensì l’applicazione dei prezzi migliori 

secondo il paniere di prodotti nel carrello del customer, dove il software tiene 

conto anche dei costi operativi per l’impresa.  

Un esempio di software con algoritmi di Machine Learning è Adabra, una 

piattaforma di marketing automation omnichannel che permette di creare 

Customer Experience personalizzate attraverso tutti i canali di marketing sia 

online che offline (fonte: Adabra, 2019).  

Con questo software ad oggi utilizzato da diverse aziende, risulta facile ottenere 

una corretta segmentazione della clientela, e come detto in precedenza, gli 

algoritmi di intelligenza artificiale permettono a ciascuna impresa di poter 

personalizzare l’offerta per ogni cliente dopo tutto il processo di monitoraggio e 

analisi dei dati. Successivamente, Adabra è anche in grado di predire e anticipare 

il comportamento dei clienti, affinché venga loro suggerito il giusto prodotto da 

acquistare (recommendation). 
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2.5 L’ottimizzazione per i motori di ricerca nel Marketing 

La SEO (Search Engine Optimization) è un ramo del marketing digitale che ha 

come obbiettivo quello di riuscire a posizionare la pagina di un sito internet nelle 

prime posizioni dei risultati di ricerca, ad esempio in Google (si veda figura 4). 

La SEO si differenzia dalla SEA (Search Engine Advertising) poiché nella prima 

non vi è un pagamento al motore di ricerca per comparire nei suoi risultati, benché 

siano richiesti costi di tempo e di consulenze per una buona attività di SEO.  

Oltretutto, l’attività di SEO ha sempre comportato dei rischi connessi 

all’incertezza dell’esito di tali operazioni, in quanto risultava difficile conoscere 

gli algoritmi dei motori di ricerca al fine di poter attuare una strategia che aveva la 

certezza del successo. 

La SEA su Google si effettua attraverso Google Ads, la piattaforma che consente 

di creare campagne pubblicitarie (a pagamento, come detto). 

SEO e SEA compongono quella che viene definita SEM, ovvero Search Engine 

Marketing, cioè l’insieme delle politiche che hanno l’obbiettivo di acquisire 

visibilità delle pagine web sui motori di ricerca (fonte: Gregori, Pascucci, 2019). 

Ad oggi, è difficile trovare un’impresa che non dia rilevanza al proprio sito 

internet: con l’avvento della tecnologia e l’utilizzo del web a portata di click su 

uno smartphone o su un personal computer, la creazione di content e l’utilizzo di 

keywords che suscitino l’interesse degli utenti sono di vitale importanza per le 

aziende. 
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Fig.4 Differenza tra SEO e SEA 

  

Fonte: Google Images, 2019 

 

Ad oggi, è difficile trovare un’impresa che non dia rilevanza al proprio sito 

internet: con l’avvento della tecnologia e l’utilizzo del web a portata di click su 

uno smartphone o su un personal computer, la creazione di content e l’utilizzo di 

keywords che suscitino l’interesse degli utenti sono di vitale importanza per le 

aziende. 

Il mondo della SEO è in continua evoluzione e con lo sviluppo dell’intelligenza 

artificiale questo ramo del Digital Marketing deve far fronte a notevoli 
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cambiamenti di strategie.  

Si consideri come, con i nuovi software di artificial intelligence, sia molto più 

difficoltoso far sì che il proprio sito web abbia una buona visibilità.  

Google ha sviluppato un nuovo algoritmo di artificial intelligence chiamato Rank 

Brain, il quale determina quali sono le pagine più rilevanti per il termine di ricerca 

digitato nella barra.  

Nel corso del tempo mediante gli algoritmi di Machine Learning, Rank Brain 

genera per la stessa domanda di ricerca risultati sempre più precisi, restringendo 

così la lista di ciò che potrebbe essere utile all’user, apprendendo dalle precedenti 

esperienze (apprendimento automatico). 

Google ha inoltre lanciato BERT, un sistema di reti neurali artificiali che utilizza 

il Natural Language Processing (NLP), che potenzia il sistema di Rank Brain 

fornendo risposte per gli users molto più pertinenti (per quanto, ad oggi, sia stato 

sviluppato solo in lingua inglese) (fonte: Il Post, 2019). 

Dunque digitando su Google una domanda di ricerca complessa, Rank Brain non 

si limita a selezionare le parole chiave e a individuare di conseguenza le pagine 

web che le contengono, ma va oltre, mettendo a confronto l’attuale query con 

ricerche passate, collegando i termini tra loro e avanzando ipotesi sulla reale 

esigenza informativa del cliente, al di là delle semplici parole chiave (si veda 

figura 5). 
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Fig. 5 Come “ragiona” Rank Brain 

 

Fonte: Webipedia, 2019 

 

Questo algoritmo si focalizza su diversi aspetti come ad esempio il CTR (Click-

through rate), ovvero il rapporto tra la frequenza di una “impression” (risultato 

della pagina mostrata agli utenti) e “click” (quantità effettiva di click su tale 

pagina); il tempo di permanenza su una pagina internet (di un’azienda ad 

esempio); il Bounce rate, cioè la percentuale di users che abbandonano un sito 

internet dopo pochi secondi. 

Rank Brain è stato sviluppato e lanciato da Google per migliorare l’utilizzo del 

motore di ricerca e superare le difficoltà dettate dalle ricerche ambigue e poco 

chiare con un linguaggio quasi colloquiale degli utenti. 
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La SEO di ogni azienda dunque, deve ragionare in maniera sempre più mirata 

affinché il suo sito internet venga “considerato” da tale algoritmo.  

Come afferma Gabriel Landaeta, SEO dell’azienda 1Mib (Madrid, Spagna), al 

quale è stato chiesto cosa fosse cambiato con l’avvento dell’intelligenza artificiale 

e in questo caso di Rank Brain di Google, ha risposto: “Anni fa era relativamente 

semplice ingannare gli algoritmi costruendo collegamenti innaturali con reti di 

blogs, abusando di parole chiave. Mi spiego: se un sito web otteneva un sacco di 

collegamenti con “testi di ancoraggio” esatti, scrivere più testi molto concentrati 

su tali termini e altri piccoli trucchi che segnalavano una rilevanza di tali termini 

all’algoritmo, risultava sufficiente per ottenere una buona posizione in Google. 

Questo anche se l’utente non aveva ricevuto il feedback adeguato e la sua 

“esperienza” non era stata all’altezza.  

Ad oggi, con lo sviluppo di Rank Brain,  sono presenti altri fattori da considerare 

come positivi o negativi: CTR, Pogo Sticking, durata della sessione e altri segnali 

di esperienza degli utenti entrano in gioco, quindi non si tratta più di focalizzarsi 

in keywords e links, ma di dare le risposte giuste a livello di esperienza e non 

limitarsi solo al contenuto. 

Chiarito questo punto, è naturale come la SEO debba avere una visione più 

globale delle cose e non focalizzarsi su aspetti che prima erano più rilevanti. E 

dunque è sotto gli occhi di tutti di come tale innovazione abbia stravolto le 

strategie della SEO e reso anche più difficoltoso ma allo stesso tempo stimolante 
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questo settore”. 

Risulta ovvio dunque che la qualità dei contenuti in generale giochi un ruolo 

fondamentale per una SEO di successo (il cosiddetto Web Semantico, ovvero 

l’unione tra ciò che viene chiesto dagli utenti e quello che si fornisce tramite i 

contenuti nel web).  

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale in questo frangente risulta essere 

positiva, in quanto un eventuale successo sarebbe il frutto di una creazione dei 

contenuti rilevante: Google riesce ad analizzare il contesto delle pagine in 

relazione alle parole chiave di ricerca, quindi per “piacere” a Google l’impresa, e 

dunque la SEO, deve piacere ovviamente agli utenti. Questo, con lo sviluppo di 

questi nuovi algoritmi, risulta molto più difficile rispetto al passato.  

Dal punto di vista della Customer Experience, con l’inserimento di Rank Brain (e 

il conseguente potenziamento della piattaforma con il sistema BERT introdotto da 

Google) il processo di ricerca di una query da parte degli users risulta essere 

semplificato, evitando perdite di tempo o di trovare dei contenuti poco inerenti 

con la propria ricerca. 
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2.6 La Vocal Search e le implicazioni per le imprese 

Un’attività di SEO deve seguire i vari trend e cercare di modificare la propria 

strategia in relazione a quello che gli users ricercano nel web.  

Con l’avvento dell’artificial intelligence, e quindi delle innovazioni che implicano 

queste nuove tecnologie, il linguaggio che gli utenti usano si è modificato nel 

corso del tempo: query che qualche anno fa avevano un significato, oggi ne hanno 

un altro, facendo riferimento a contenuti nuovi e soprattutto a risultati di ricerca 

diversi. Gli esseri umani, superati i primi decenni di imbarazzo e diffidenza, oggi 

comunicano con i dispositivi con una maggiore naturalezza e semplicità. 

Gli algoritmi interpretano questa “umanizzazione” del linguaggio per offrire i 

risultati migliori e soddisfare le aspettative di questi nuovi modi di fare ricerca e 

degli users stessi.  

Con lo sviluppo degli algoritmi di artificial intelligence, oggi è possibile per 

ciascun utente avere un personal virtual assistant, cioè un assistente virtuale 

personale che ricerca nel web al posto dell’user stesso. Quello che deve fare 

quest’ultimo, è solo dialogare con il virtual assistant e chiedergli (così come 

farebbe con un altro umano) cosa cercare nel web.  

Nasce quella che viene definita Vocal Search, ovvero una tecnologia di 

riconoscimento vocale che consente agli users di effettuare una ricerca tramite un 

comando vocale (si veda l’esempio della figura 6). 
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Fig.6 Esempio di virtual assistant (Siri, Apple) 

 

Fonte: Apple Iphone 6S, 2020 

 

Lo sviluppo della ricerca vocale è il frutto dei progressi nel campo 

dell’intelligenza artificiale, del già noto Machine Learning e delle connessioni di 

rete. 

La vocal search non solo aumenterà la velocità di connessione ma migliorerà la 

stabilità: ogni cella sarà in grado di supportare migliaia di dispositivi, inaugurando 

l’era dell’IoT (Internet of Things) in cui tutto sarà hyper-connected. 

I dispositivi collegati raccoglieranno dati e modificheranno i nostri 

comportamenti, rivoluzionando, come prevede Forbes, interi settori lavorativi 

(fonte: Forbes, 2019).  
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La vocal recognition è stata implementata dallo sviluppo dell’artificial 

intelligence, rendendo la ricerca vocale più precisa: grazie a tali progressi, gli 

users hanno iniziato a comprendere i vantaggi  dell’utilizzo dei comandi vocali 

per dialogare con quella che viene definita voice user interface (VUI) (fonte: 

Sintra Consulting, 2019). 

Secondo una ricerca condotta dalla società ComScore, il 50% di tutte le ricerche 

sarà di tipo vocale entro il 2020 e il 30% delle sessioni web avverrà senza 

utilizzare schermo e tasti (fonte: Repubblica, 2019). 

È evidente come parlare sia più semplice che scrivere: digitare su una tastiera 

mentre si guida ad esempio è pericoloso per chi lo fa e per gli altri nelle vicinanze. 

Fare una ricerca sul web o scrivere un messaggio di testo utilizzando il virtual 

assistant solo con l’utilizzo della propria voce, risulta nettamente più semplice e 

più sicuro se si è impegnati a fare altro.   

Da questi dati emerge come l’andamento della Vocal Search revolution sia in 

continua progressione.  

Dai dati riportati dallo studio di SEMRush, emerge come: 

 

- quasi il 50% delle persone usa la ricerca vocale durante la ricerca di 

prodotti; 

-  il 55% dei teenager e il 40% degli adulti usa la ricerca vocale ogni giorno 

da mobile; 
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- le query di ricerca vocale di Google nel 2016 sono aumentate di 35 volte 

rispetto al 2008 (Search Engine Watch,2016); 

- il 23% degli utenti adulti si serve di ricerche e assistenti vocali mentre sta 

cucinando; 

- il 25% delle ricerche sulla barra delle applicazioni di Windows 10 è voce; 

Amazon ha venduto 4,4 milioni di Echo (speaker guidati dall’assistente vocale 

Alexa) nel suo primo anno di vendita. 

 

Nello specifico, dai principali strumenti della Vocal Search, emergono i 4 

blasonati assistenti vocali realizzati dai maggiori player del mercato: 

1) Google Assistant, cioè il vocal assistant di Google, estrae le informazioni da 

tutti gli spazi in cui Google fa inserire informazioni; 

2) Alexa, l’assistente di Amazon presente in Amazon Echo, è connessa a Yext, 

Bing e Yelp.  

Ad Amazon Echo è possibile chiedere di fare acquisti, dare notizie sul meteo, 

riprodurre musica, ascoltare audiolibri, controllare i dispositivi di domotica con 

cui si integra, ecc.; 

3) Cortana di Microsoft è connessa a Bing e Yelp, ma funziona grazie 

all’integrazione con Alexa e alle Alexa skills; 

4) Siri di Apple utilizza Google (ha lasciato Bing nel 2017), Apple Maps e Yelp. 

 



CAPITOLO 2. COME L’AI STA CAMBIANDO IL MARKETING 

55 

 

Sempre secondo i dati riportati da SEMRush, in Italia è stata effettuata una 

distinzione tra smartphone e tablet, da cui ne è scaturito (vedi fig.7): 

- Il 46% dei possessori di uno smartphone utilizza la ricerca vocale; 

- Il 36% dei possessori di un tablet utilizza la ricerca vocale; 

- Il 64% delle persone utilizza uno smartphone per fare ricerche anziché un 

computer perché è più comodo e “sottomano quando serve”. 

 

Fig.7 L’utilizzo del Vocal Search in Italia 

 

Fonte: SEMRush, 2019 

 

Ci si chiede dunque: quanto incide l’evoluzione del Vocal Search nelle tecniche 

della Search Engine Optimization (SEO)?  

Per offrire un risultato pertinente ad una domanda precisa fatta tramite ricerca 

vocale, Google necessita di tre aspetti: 
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• Rilevanza: la pagina risponde alla domanda dell’utente in modo conciso e 

pertinente? 

• Prominenza: com’è posizionato il sito rispetto a quelli della concorrenza? 

Presenta delle buone recensioni? 

• Distanza: quanto è vicina la sede fisica dell’azienda rispetto alla posizione 

in cui si trova l’utente? 

 

È ovvio come le query tramite Vocal Search siano del tutto differenti da quelle 

che tradizionalmente vengono digitate su una tastiera: meno artificiali e 

meccaniche, con un minore utilizzo di termini singoli a favore di keywords long-

tail e frasi più simili al linguaggio parlato. 

Quando gli utenti cercano contenuti sul desktop o sul cellulare, tendono a scrivere 

frasi brevi, ricercando con l’uso di keywords. 

Ad esempio, se un user vuole trovare il migliore ristorante della zona, può digitare 

ad esempio "migliori ristoranti Ancona" in Google. Con l’utilizzo della ricerca 

vocale, un utente potrebbe dire "Quali sono i migliori ristoranti ad Ancona?” 

(l’utente potrebbe anche dire “Quali sono i migliori ristoranti nelle mie 

vicinanze?”, poiché con l’artificial intelligence e i servizi di geolocalizzazione lo 

smartphone calcolerebbe la posizione dell’user e dunque i migliori ristoranti 

vicino a lui). 

Il risultato per la SEO è dunque quello di dover cambiare i propri content, e perciò 
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le pagine ottimizzate per termini short-tail in virtù di pagine con contenuti più 

naturali e tono conversazionale, quindi domande e long-tail query.  

I content, e dunque tutte le strategie di SEO vengono necessariamente ripensate in 

maniera diversa (più long-tail, come detto) poiché non devono più rispondere ad 

una query circoscritta, basata solo su keywords. 

Gli utenti hanno iniziato ad usare la prima persona verbale nelle ricerche, come 

farebbero in una normale conversazione con un’altra persona. Sempre secondo 

Forbes: 

• Le ricerche da dispositivi mobile che iniziano con “posso” sono aumentate 

più dell’85%. Ad esempio: “posso usare paypal su amazon” o “posso portare 

del cibo in aereo”; 

• Le ricerche da dispositivi mobile di “devo” sono aumentate più del 65%. 

Ad esempio: “quale smartphone devo comprare”, “devo spedire un pacco” o 

“cosa devo mangiare per cena”. 

• Le ricerche da dispositivo mobile di “ho bisogno” sono aumentate più del 

65%. Ad esempio: “di quanto ho bisogno per andare in pensione”, “di quanti 

soldi ho bisogno per andare a New York” o “di quante uova ho bisogno”. 

 

Le query vocali sono più lunghe di quelle testuali e comprendono più spesso 

anche le preposizioni e gli articoli: nella ricerca scritta si usano mediamente 2 

parole chiave, nella vocale si arriva ad utilizzarne quasi 7. 
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 Ad incidere inoltre vi sono le cosiddette “question words”: Cosa, Dove, Come, 

Quanto, Quale e Quando. Il loro impiego è notevolmente cresciuto ma ancor più 

interessante è notare l’intento che spesso queste parole rivelano.  

Se ad esempio le ricerche passate erano del tipo “miglior film 2019”, con la vocal 

search la query sarà molto più complessa: “qual è il miglior film del 2019?”  

Per dare risposte soddisfacenti alle esigenze delle persone, si parte sempre dalle 

domande. Se le domande cambiano, il modo tradizionale di ottimizzare i contenuti 

sul web non funziona più per comparire in prima posizione da una Google Voice 

Search (fonte: McGroven, 2019). 

Ecco quindi che la SEO si divide, o meglio si specializza: da una parte una SEO 

per le query scritte e digitate; dall’altra, una SEO improntata sulla ricerca vocale, 

denominata Vocal SEO. 

La Vocal SEO non pone l’attenzione e i propri content sulle keywords, bensì sul 

rispondere ad una necessità. 

 Fare Vocal SEO significa confezionare e posizionare contenuti che rispondano a 

domande sempre più specifiche. 

I testi devono essere costruiti con caratteristiche che “piacciono” ai virtual 

assistant, affinché vengano considerati nelle ricerche sul web dai device che 

integrano questa funzione. 

Delineando in che modo debbano essere dunque ottimizzati i contenuti nell’ottica 

della Google Vocal Search, emerge come la Vocal SEO debba (fonte: Sintra 
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Consulting, 2019): 

1) Comprendere il search intent: il primo passo per produrre un contenuto di 

valore è comprendere ciascuna ipotetica query che gli users possono ricercare con 

la voce. Mentre viene definita la content strategy è possibile utilizzare i cosiddetti 

“SEO tools”, utili a cercare parole chiave e le domande attorno a una keyword (ad 

esempio software come SEMrush e Answerthepublic). È possibile inserire una 

keyword e vedere tutte le domande formulate in relazione a essa; 

2) Monitorare le query in Search Console o Analytics: puntare sulle parole chiave 

long-tail legate ad un intento di ricerca informativo. Chiedersi se con i contenuti 

che vengono trattati possano effettivamente rispondere ad una di quelle domande 

specifiche; 

3) Strutturare i contenuti sotto forma di domanda e risposta: Google, come detto, 

richiede testi strutturati e l’utilizzo dei titoli. Per essere più visibili sul motore di 

ricerca, è doveroso strutturare i contenuti sotto forma di domanda e risposta; 

4) Dare risposte brevi: rispondere alle domande degli utenti con frasi brevi risulta 

necessario poiché diventerebbe più facile per Google restituire le risposte. Non 

serve dunque un lungo paragrafo: gli utenti richiedono risposte veloci che possono 

essergli lette con la voce. Più breve è la risposta, più è probabile che il contenuto 

venga selezionato. Secondo lo studio effettuato dalla piattaforma di SEMRush, 

per la Vocal Search pagine con più di 2200 parole “performano” meglio di pagine 

con 500-700 parole. Questo perché più contenuto la pagina ha, più Google 
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indicizzerà quest’ultima per diversi termini, e più traffico si otterrà da tali termini. 

Ma all’interno di un contenuto, è necessario avere risposte brevi e possibilmente 

strutturarle come spiegato sopra; 

5) Creazione di pagine FAQ: le pagine FAQ rispondono a una, anzi a molte, 

domande dirette, quindi sono ideali per i virtual assistant. Offrendo una pagina 

FAQ, il sito potrebbe trarne enormi benefici. 

 

Secondo Forbes, l’importanza della vocal search, la sua popolarità e il suo uso 

professionale sono in aumento. Ad oggi, l’impresa che riesce ad ottimizzare il 

proprio sito per la vocal search, probabilmente guadagnerà un vantaggio rispetto 

alla concorrenza e noterà un forte posizionamento (in Google) che farà 

sicuramente crescere il marchio nel lungo periodo (fonte: Forbes, 2019). 

L’attenzione nei processi di decision making di un’azienda rivolta al customer si 

stia gradualmente spostando verso un’attenzione rivolta alla macchina e 

all’artificial intelligence. 

Se prima l’obbiettivo era mediante l’advertising e le offerte di raggiungere tutti i 

possibili leads, è chiaro come ad oggi questo aspetto stia scomparendo con 

l’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Questo non significa che la pubblicità in 

Internet, Social network, ecc. non sia ancora un elemento importante e redditizio 

per le aziende, ma partendo dall’assunto che sempre più persone si affidano a 

virtual assistant come Alexa o Siri affinché li guidino nelle scelte di acquisto, è 
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evidente come la strategia di marketing e in questo caso la pubblicità debba essere 

rivolta a questi strumenti di artificial intelligence più che ai customers. Poiché il 

cliente ha fiducia in ciò che questi strumenti gli suggeriscono e tali voice 

assistant, sempre mediante le query e quindi seguendo i parametri elencati 

precedentemente, consigliano la scelta migliore per il customer stesso. Quindi ci 

si trova in una fase, per quanto ancora in via di sviluppo, dove le scelte delle 

strategie di marketing stanno cambiando rispetto al passato dove come riferimento 

non c’è più il cliente ma la macchina e il suo algoritmo come strumenti per 

raggiungere il cliente. 

Il cliente è ovviamente a conoscenza di cosa è meglio acquistare poiché ha una 

sua preferenza personale, ma egli immaginando che effettui una ricerca online su 

una determinata tipologia di prodotto, verrà a conoscenza di offerte che non 

comprenderanno mai la totalità di quelle presenti nel web, mentre strumenti come 

ad esempio Alexa, non avendo tale limite, possono avere una visione più ampia e 

indirizzare dunque l’acquisto dell’user. 

Quindi è possibile constatare un cambiamento per quello che riguarda il Content 

Marketing: i paradigmi della comunicazione one-to-many, secondo l’assunto che i 

contenuti debbano “attirare” gli strumenti di intelligenza artificiale, si trasformano 

in una comunicazione one-to-AI.  

 Il compito della SEO e della nuova Vocal SEO perciò, risulta essere quello di 

adattare i propri content secondo i parametri di questi strumenti di artificial 
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intelligence, i quali stanno diventando gradualmente parte integrante della 

Customer Experience dei customers. 

 

2.7 I Chatbot al servizio della Customer Experience 

I Chatbot sono programmi di artificial intelligence in grado di condurre una 

conversazione con un essere umano sostituendo (in parte) quello che in passato 

era un operatore di un comune call center. Alcuni tipi di bot possono essere 

definiti intelligenti, poiché mediante il Machine Learning apprendono tramite 

l’esperienza e le query effettuate in precedenza dagli users; altri possono definirsi 

semplici poiché programmati in maniera standard con il compito di dirigere la 

conversazione in modo lineare lungo un percorso specifico.  

Un’ulteriore distinzione è quella tra Chatbot informativi e Chatbot di utilità: i 

primi hanno il compito di offrire agli users informazioni riguardati i loro interessi 

(collaborative filtering); i secondi devono cercare di risolvere alcuni tipi di 

problematiche riguardanti un determinato prodotto. (fonte: Gregori, Pascucci, 

2019). 

Il loro funzionamento, come detto, risulta utile per l’automation di risposte veloci, 

per fare conversazioni, per correggere informazioni automaticamente e per 

migliorare le interazioni con il clienti (al fine di migliorare la experience). 

Un’ulteriore classificazione dei Chatbot viene fornita dal report dell’Osservatorio 
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Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, sottolineandone l’utilizzo in 

percentuale all’interno di ciascuna impresa: gli shop assistant (46%), sono quei 

Chatbot a cui è possibile chiedere qualsiasi tipo di informazione relativa 

all’acquisto di un prodotto, come i tempi di spedizione, la disponibilità in 

magazzino, ecc.; quelli relativi alla guida all’acquisto (27%), che sono simili ai 

precedenti ma in grado di intuire il prodotto a cui il potenziale cliente è 

interessato; i Chatbot che si occupano della brand reputation (18%), programmati 

per rendere partecipi i customers di tutte le informazioni relative alla industry e 

quindi operanti nei processi di advertising del marchio; i virtual assistant che si 

occupano del supporto alle vendite (9%), ovvero quei Chatbot che aiutano gli 

addetti alle vendite che possono rivolgersi a questi strumenti per chiedere 

informazioni complesse (fonte: Osservatorio Artificial Intelligence, 2019). 

I Chatbot si stanno ancora sviluppando, ma si prevedono interessanti prospettive 

nel campo del Marketing e della Customer Experience, dove possono essere 

affiancati al personale in ogni situazione in cui risultano necessarie risposte 

semplici e veloci, ad esempio per fissare un appuntamento o sostituire un prodotto 

difettoso. 

Sebbene i Chatbot si siano diffusi recentemente, il loro mercato è in continua 

evoluzione: come è possibile notare nella figura 8 dal prospetto della 

Transparency Market Research, il fatturato mondiale di quella che viene definita 

bot economy, passerà dai 113 milioni di dollari del 2015 ai 994 milioni del 2024 
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(fonte: Transparency Market Research, 2017). 

 

Fig.8 Dimensione del mercato mondiale dei Chatbot tra il 2015 e il 2024 

Fonte: Transparency Market Research, 2017 

 

Secondo una ricerca di IBM, ogni anno vengono effettuate 265 miliardi di 

chiamate ai centri di Customer Service di tutto il mondo, con un esborso 

monetario che è stato quantificato in 1.300 miliardi di dollari. I Chatbot sono in 

grado di realizzare consistenti risparmi, circa il 30% (fonte: Chatbot Magazine, 

2019).    

Da una ricerca della Deloitte dove sono stati intervistati 450 dirigenti in diversi 

settori industriali è emerso che il 33% di loro prevede nel prossimo futuro 

investimenti per realizzare Chatbot, la cui finalità sarà principalmente quella di 

migliorare la Customer Experience del cliente.  
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Quali sono i vantaggi che i Chatbots portano alle aziende e alla comunicazione 

con i loro customers?   

In termini di velocità e semplicità nelle risposte i Chatbot sicuramente agevolano 

la Customer Experience: i clienti necessitano di una soluzione immediata a 

qualsiasi tipo di problematica e l’azienda, utilizzando questi strumenti di 

intelligenza artificiale, riesce a rispondere 24/7.  

Se si pensa al passato gli unici strumenti al servizio dei customers erano chiamare 

l’azienda, che implicava probabilmente costi aggiuntivi e solo ad orari specifici, 

oppure inviare un’e-mail, dovendo attendere per periodi significativi una risposta 

che probabilmente non avrebbe risolto il problema (magari con il suggerimento di 

chiamare un operatore e ritornare dunque alla problematica precedente). 

Con i Chatbot è relativamente facile entrare in contatto: con le varie app di 

messaggistica a portata di mano sono necessari pochi secondi per esporre a questo 

strumento una problematica relativa ad esempio ad un prodotto. 

Un’ulteriore peculiarità di questi strumenti è il fatto che siano in grado di generare 

data anche durante le interazioni con i customers: in seguito ad una “pulizia” di 

tali dati, l’azienda ha la possibilità di effettuare una personalization delle offerte 

per i clienti (è chiaro come gli users vogliano ricevere messaggi inerenti ai propri 

interessi).  

È possibile poi integrare un Chatbot con altri servizi per offrire una serie di 

prodotti o servizi in un unico luogo (ad esempio un Chatbot della compagnia 



CAPITOLO 2. COME L’AI STA CAMBIANDO IL MARKETING 

66 

 

aerea può essere collegato a Uber, Booking o Airbnb). 

L’impresa con l’utilizzo dei Chatbot, nell’interazione brand-consumer, può anche 

avere la possibilità di creare un engagement con il cliente, utilizzando ad esempio 

un tono amichevole con il quale gli users si sentano a loro agio: è fondamentale 

dunque, in fase di implementazione del Chatbot, la scelta della “personalità” di 

tale virtual assistant, poiché l’obbiettivo è sempre quello di migliorare la 

experience del cliente affinché quest’ultima si traduca in acquisto e fidelizzazione 

verso il brand (fonte: Gregori, Pascucci, 2019). 

I clienti di oggi vogliono usare i Chatbot perché sono facili e veloci.  

Essi non hanno un particolare interesse nell’intrattenere conversazioni profonde di 

tipo “umano” con tali strumenti di artificial intelligence: come dimostra la pratica, 

raramente i clienti pongono più di cinque domande per sessione con il Chatbot 

(fonte: Ubisend, 2017).   

Dal punto di vista dei contenuti dei Chatbots, uno studio di Ubisend ha 

evidenziato come gli utenti vogliano che siano molto funzionali e pratici, offrendo 

alcune soluzioni semplici e veloci. 

In generale, non vengono apprezzate discussioni lunghe e approfondite 

sull’impresa. 

Molti users vorrebbero avere informazioni sui servizi come ad esempio orari di 

apertura, indirizzi, offerte speciali, ecc. 

Dal punto di vista dell’impresa, l’inserimento dei Chatbot implicherebbe 
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un’ottimizzazione delle risorse poiché gli operatori umani avrebbero la possibilità 

di occuparsi di problematiche più difficoltose.  

Nel caso di questi strumenti di intelligenza artificiale, è ancora fondamentale la 

presenza umana poiché le capacità dei Chatbot sono ancora circoscritte a delle 

tipologie di problematiche relativamente facili. Essi sono programmati per girare 

la conversazione all’operatore umano nel caso non siano in grado di risolvere la 

problematica esposta dall’user. Essendo ancora in fase di sviluppo, non è da 

escludere che un giorno i Chatbot possano completamente sostituire gli operatori 

umani facendosi carico di qualsiasi tipologia di problematiche.  

Esiste poi, nella figura del customer, il problema della consapevolezza: rispetto ad 

esempio ai canali dei Social Media, i Chatbot sono meno conosciuti. Come si 

evince dall’indagine Oracle (2019), quasi il 60% degli intervistati è a conoscenza 

di come si utilizza un Chatbot, mentre il 40% vorrebbe ricevere una maggiore 

educazione sull'argomento, non essendo capace di utilizzarlo. Il 75% dei 

partecipanti al sondaggio invece, ha risposto di non aver ancora mai utilizzato un 

Chatbot (fonte: Oracle, 2019) 

Molti utenti infine, stanno pensando di fare acquisti tramite tale strumento. 

Nel complesso, è riscontrabile in tale indagine un atteggiamento positivo nei 

confronti di questi strumenti di artificial intelligence, sottolineando che tutto ciò 

può essere innovativo e utile.   
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2.7.1 I Casi IBS e IKEA con il Chatbot per il reclutamento del 

personale 

XOR è un Chatbot utilizzato dalle aziende per il reclutamento del personale, 

lanciato nel 2017 da Nikolay Manolov (sviluppatore tecnologico) e Aida Fazylova 

(esperto di risorse umane). 

Questo Chatbot è in grado di trovare i candidati giusti, preselezionandoli per un 

certo lavoro, rispondendo alle domande più frequenti sul lavoro e sull’impresa, 

raccomandando i posti vacanti e pianificando i colloqui per il selezionatore, 

raccogliendo i dati necessari sui candidati: i CV, le informazioni sullo stipendio, 

le registrazioni delle videointerviste.  

La IBS RPO è un’azienda di servizi che si occupa del reclutamento delle human 

resources (assunzione e pensionamento di persone e gestione dei documenti dei 

dipendenti) e l'analisi di quest’ultime (lavorare con i dati delle risorse umane, la 

costruzione dell'archiviazione dei dati e tutti i progetti nel campo dell'analisi delle 

risorse umane e dell'analisi dei grandi dati).  

L’obbiettivo di IBS RPO nell’implementazione del Chatbot era quello di 

migliorare la experience offerte ai candidati senza dover incorrere in una spesa 

eccessiva.  

L'azienda aveva già utilizzato in precedenza sia gli audiobot che i textbot e sapeva 

che i candidati preferivano il comfort fornito da questi strumenti alle 
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conversazioni telefoniche. Le chiamate, infatti, possono rendere nervoso un 

candidato e possono esserci dei momenti ad esempio, in cui al candidato non 

risultava possibile rispondere comodamente al telefono.  

Il Chatbot XOR ha fornito la possibilità di fare di più di una semplice chat con i 

candidati. Oltre ad essere un Chatbot personalizzabile, XOR ha anche coinvolto, 

selezionato e aiutato ad assumere i candidati attraverso flussi di lavoro 

automatizzati. IBS RPO è stato in grado di utilizzare XOR per preselezionare i 

candidati, rispondere alle domande più frequenti in qualsiasi momento, guidare i 

candidati attraverso il processo di assunzione e programmare i colloqui. Per tutto 

il tempo, l’azienda ha ricevuto aggiornamenti di stato in tempo reale e analisi 

estese per le previsioni e gli adeguamenti strategici futuri, risultando dunque 

ampiamente soddisfatta dell’utilizzo di tale Chatbot. 

IKEA conta, alla fine del 2019, 385 punti vendita con oltre 150.000 dipendenti in 

48 paesi diversi, per un fatturato totale di oltre 30 miliardi di euro.  

Nell'Europa dell'est nel 2018 ha registrato un calo delle candidature per posti di 

lavoro dopo il passaggio da una candidatura cartacea a domande di lavoro 

elettroniche. È stato richiesto agli utenti di creare un account prima di poter 

iniziare a candidarsi per una posizione aperta: tutto il processo della candidatura 

online è risultato molto lungo e noioso, aumentando i tassi di abbandono dei 

candidati. Il passaggio alle domande di lavoro online era stato fatto da IKEA per 

risolvere i problemi con il processo di candidatura cartacea, ma questo ha creato 
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solo un nuovo problema. Andava dunque trovato un modo per aiutare gli utenti a 

compilare i moduli in un formato semplice e conversazionale che aumentasse 

l'invio delle candidature. La soluzione a questo problema è risultata semplice: i 

Chatbots. Con XOR, è stata creata una versione in formato chat, in modo che il 

processo di candidatura risultasse facile e più interattivo.  

Grazie a XOR, nella piattaforma ora è possibile vedere quali qualifiche sono 

richieste per ogni posizione di lavoro, mostrando ai candidati le posizioni aperte 

per le quali sono qualificati. Il processo di assunzione risulta dunque semplificato, 

permettendo alle Risorse Umane di raccogliere informazioni sui candidati per 

selezionare quelli più idonei per le loro posizioni aperte.   

Per IKEA, questo è stato fondamentale: con i sistemi precedenti e obsoleti, è stato 

possibile contare 300 candidature al mese. Misurato solo a metà del mese, il 

Chatbot XOR è riuscito a raccogliere 250 candidature, una cifra che non potrà che 

crescere. 

IKEA ha già implementato XOR in tutti i negozi della Russia.  

Questo Chatbot è stato valutato anche in Svezia, la sede centrale di IKEA, dove è 

emerso come questi strumenti di artificial intelligence possano migliorare il 

processo di assunzione in molti paesi. Con la comprensione di XOR in oltre 100 

lingue, questo caso di studio può essere solo che un chiaro esempio di come 

questo Chatbot sia ben progettato e quanto sarebbe appunto facile da 

implementare in più stati.  
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Va sottolineato che IKEA ha ora la possibilità di pubblicare un link per l'apertura 

di un posto di lavoro al Chatbot e nei propri social network, dando dunque un 

ulteriore canale per l'afflusso di candidati senza costi aggiuntivi.  

XOR centralizza le diverse fonti di applicazione in un unico sistema di facile 

accesso: nel prossimo futuro, questo strumento connetterà completamente la 

ricerca e la selezione in un unico sistema affinché i reclutatori possano facilmente 

trovare candidati per tutti i posti vacanti disponibili simultaneamente e in maniera 

automatizzata (fonte: XOR.AI, 2019). 

 

2.7.2 Il caso KLM con il Chatbot per l’assistenza clienti 

La KLM Royal Dutch Airlines è una compagnia aerea olandese fondata nel 1919 

da Albert Plesman Questa azienda è stata uno dei primi brand a lanciare un 

Chatbot nei servizi di assistenza al cliente. Il nome del Chatbot è BlueBot: questo 

strumento è adattabile a quasi tutti i dispositivi e canali e ha la peculiarità di 

apprendere con il meccanismo del Machine Learning attraverso ogni interazione 

con i customers. Possiede un tipo di intelligenza che è adattabile a servizi diversi 

in situazioni diverse, operando in 10 lingue 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.  

Come afferma Martine Van der Lee, direttrice dei Social Media di KLM : “negli 

ultimi anni le aspettative dei clienti sono aumentate soprattutto quelle relative ai 

tempi di risposta”, e dunque è stato introdotto BlueBot che è collegato alle app di 

messaggistica come Messenger e Whatsapp per rispondere istantaneamente a 
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qualsiasi tipo di problematica e se i clienti non riescono a ricevere le risposte 

adeguate vengono indirizzati verso uno degli oltre 250 dipendenti al servizio di 

assistenza di cui KLM dispone. 

Con questo Chatbot, il cliente ha la possibilità di ricevere la conferma della 

prenotazione del volo, le varie offerte personalizzate, i promemoria dei check-in e 

gli aggiornamenti sullo stato dei voli e sulle carte d’imbarco.  

Per gli utenti Google Home c’è anche la possibilità di ricevere tramite virtual 

assistant aiuto sugli imballaggi, poiché BlueBot ha la capacità di combinare dati 

personali, dati di destinazione e informazioni sul viaggio anche con i dati del 

meteo locale. 

Un ulteriore punto fermo per la KLM è quello relativo alla personalizzazione delle 

conversazioni con i clienti, come afferma Martine Van der Lee: “una risposta per 

un cliente potrebbe non essere la stessa per un altro. L’obbiettivo è quello di 

provare ad assicurarsi che certe problematiche come ad esempio un cambio di 

prenotazione o flussi di errore sul sito non si verifichino. BlueBot utilizzando 

un’applicazione CRM supportata da SalesForce, ha sviluppato un modello basato 

sull’insieme dei dati storici dell’azienda per suggerire continuamente le risposte 

adeguate e personalizzate da dare ai clienti”.  

Riguardo al ruolo dei dipendenti e ai cambiamenti portati dall’implementazione 

dell’intelligenza artificiale, KLM ritiene che il ruolo dei dipendenti non sarà meno 

rilevante, ma cambierà radicalmente: una volta che le risposte verranno 
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automatizzate, il loro ruolo passerà dalla scrittura di tali risposte all’attivazione 

delle future soluzioni.  

Alla fine, quella che è predominante risulta essere l’attenzione al cliente e alla sua 

Customer Experience, come afferma Martine Van der Lee: “è facile essere 

spazzati via da tutte le possibilità tecniche che l’intelligenza artificiale propone e 

sta implementando, ma in ultima analisi, quello che conta è l’esperienza del 

cliente. Con BlueBot, errori come l’interruzione di una conversazione non si 

verificheranno, e i clienti potranno godere dei nostri servizi dal momento in cui 

acquistano un biglietto aereo fino all’arrivo a destinazione. Successivamente 

verranno personalizzate le loro offerte per viaggi futuri” (fonte: Chatbotguide, 

2019). 
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3.1 Le percezioni dei manager riguardo l’artificial intelligence a 

livello mondiale  

Nell'indagine condotta a Luglio 2019, Oracle ha collaborato con la società di 

ricerca Future Workplace per intervistare più di 8.000 tra HR leader, manager e 

altri dipendenti di aziende diverse in 10 Paesi, in merito alle loro percezioni e 

comportamenti nei confronti dell'evoluzione dell’artificial intelligence. 

In tale report, si denota come le organizzazioni si stiano avvicinando con 

entusiasmo a queste nuove tecnologie e il rapporto tra gli esseri umani e le 

macchine sul posto di lavoro stia subendo allo stesso tempo una grande 

trasformazione. I risultati della ricerca evidenziano alcuni sviluppi sorprendenti: 

ad esempio, il 50% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare attualmente una 

qualche forma di artificial intelligence al lavoro. 

 Una differenza più che sostanziale rispetto al 32% nell'indagine dell'anno 

precedente (indagine Oracle 2018).  

Mentre alcuni individui esprimono tuttavia delle preoccupazioni per le potenziali 

perdite di posti di lavoro che potrebbero derivare da un maggiore uso dell'IA, i 

risultati della ricerca suggeriscono che la maggior parte dei dipendenti sia 

entusiasta di queste tecnologie.  

Quando è stato chiesto nel sondaggio come i lavoratori giudichino il fatto di avere 

robot (come i Chatbots, di cui si parlerà in seguito) come collaboratori, il 65% dei 
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partecipanti ha usato parole come "eccitato", "ottimista" e "grato". Inoltre, il 43% 

dei manager, dei responsabili delle risorse umane e di altri dipendenti si sono detti 

entusiasti di come l'IA influenzerà il futuro del lavoro, un grande salto rispetto al 

24% del 2018.  

È ovvio come le persone nel complesso si sentano più a proprio agio con gli 

strumenti di intelligenza artificiale sul posto di lavoro: i lavoratori ritengono che 

l'IA possa offrire loro importanti opportunità, tra cui la capacità di padroneggiare 

nuove competenze (36%), di guadagnare più tempo libero (36%) e di espandere il 

loro attuale ruolo affinché sia più strategico (28%).  

In particolare, i responsabili delle HR sono più ottimisti (38%) sull'utilizzo 

dell'intelligenza artificiale, seguiti da altri manager (31%) e infine da altri 

dipendenti (19%). 

 Inoltre, il 70% di tutti gli intervistati ha espresso ottimismo su un futuro HR 

alimentato da queste nuove tecnologie.  

Secondo Oracle, l'intelligenza artificiale sta poi rimodellando il rapporto tra i 

dipendenti e i loro manager, mettendo anche in discussione le ipotesi su chi (o 

cosa) è più affidabile e per quali tipi di compiti. I numeri indicano un nuovo 

sviluppo sorprendente: i lavoratori apparentemente si fidano dei robot più dei loro 

manager.  

L'82% degli intervistati ha dichiarato di ritenere che i robot possano fare certi tipi 

di lavoro meglio dei loro manager. Un 64% ha detto che si fiderebbero di un robot 
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più del loro manager, e il 50% si è rivolto a un robot invece che al loro manager 

per un consiglio, con quasi il 25% che afferma come in gran parte dei casi 

facciano domande ai virtual assistant piuttosto che parlare direttamente con il loro 

superiore (fonte: Oracle, 2019). 

Un'ulteriore analisi dei risultati del sondaggio suggerisce come il rapporto 

dipendente/direttore non stia solo subendo un cambiamento di forma, ma potrebbe 

addirittura esserne messa in discussione la sua esistenza: in particolare, il 32% ha 

dichiarato di ritenere che i robot in futuro sostituiranno i loro manager. 

I numeri su questo argomento variano a seconda delle aree geografiche, con 

l'India (90%), seguita dalla Cina (88%) e Singapore (84%) su livelli più alti 

rispetto a quelli significativamente più bassi nelle aree geografiche occidentali, 

come negli Stati Uniti (57%), in Francia (56%) e nel Regno Unito (55%).  

Si denotano poi differenze di età tra gli intervistati: i più giovani credono 

fortemente che un giorno il loro capo sarà un robot. 

I risultati dell'analisi mostrano come molti dipendenti intervistati pensino che i 

manager e i robot siano specializzati e debbano essere adibiti a mansioni del tutto 

differenti. 

I manager sono migliori dei robot in attività come la comprensione dei loro 

sentimenti (45%), il loro coaching (33%), la creazione di una cultura del lavoro 

(29%), e la valutazione delle prestazioni del team (26%).  

Ma i robot sono migliori in compiti come fornire informazioni imparziali (36%), 



CAPITOLO 3. L’IMPATTO DELL’AI NELLE AZIENDE 

77 

 

mantenere gli orari di lavoro (34%), problem solving (29%) e gestione di un 

budget (26%).  

Uno studio di Accenture (2018), ha sottolineato che i manager spendono più della 

metà di ogni tipica giornata di lavoro con lavori a basso valore come la 

pianificazione, il budgeting e la compilazione di report. 

Questo lascia loro poco tempo per attività che sarebbero molto più essenziali per 

l'efficacia del ruolo manageriale. 

Malgrado gli aspetti positivi va rivelano che le persone hanno ancora una serie di 

preoccupazioni al riguardo (fonte: Harvard Business Review, 2019). 

I risultati dello studio Oracle indicano che i maggiori ostacoli all'adozione e 

all'uso dell'intelligenza artificiale sul posto di lavoro sono le preoccupazioni sulla 

complessità, la sicurezza e la privacy. 

Tra i lavoratori intervistati, il 71% ha dichiarato di essere "almeno a volte 

preoccupato" dal fatto che ci saranno più "violazioni" della sicurezza dei data sul 

posto di lavoro a causa dell'uso dell'artificial intelligece, e il 38% ha dichiarato di 

essere "molto preoccupato" o "sempre preoccupato" per questo motivo. 

Le preoccupazioni in materia di security sembrano particolarmente elevate in Cina 

(48%) e in India (44%), rispetto agli Stati Uniti e al Brasile (entrambi al 30%) e al 

Regno Unito (26%). 

Tale preoccupazione non è sorprendente, soprattutto se si considera che la raccolta 

di dati su dipendenti e customers è in cima alla lista dei modi in cui l'artificial 



CAPITOLO 3. L’IMPATTO DELL’AI NELLE AZIENDE 

78 

 

intelligence viene utilizzata nelle organizzazioni.   

Per quanto concerne il tema della privacy, il 30% ha detto che tali preoccupazioni 

impediscono loro di utilizzare l'intelligenza artificiale sul lavoro.  

Queste sono particolarmente elevate in India e Cina (46% e 44%, 

rispettivamente), rispetto al Giappone (29%) e al Regno Unito (24%).  

La maggioranza dei partecipanti allo studio (69%) ha espresso almeno un certo 

grado di preoccupazione circa l'uso dell'artificial intelligence per raccogliere dati 

sulle proprie attività lavorative. 

 Essi hanno sottolineato che se potessero avere la garanzia di una maggiore 

sicurezza dei dati e privacy, si sentirebbero più a loro agio fidandosi degli 

strumenti di intelligenza artificiale. Il rispetto per i personal data è chiaramente 

una priorità assoluta, con l'80% di tutti gli intervistati che dicono che la loro 

azienda dovrebbe chiedere il permesso prima di raccogliere dati su di loro mentre 

utilizzano tali tecnologie. 

Per quanto riguarda la complessità nell'utilizzo di questi nuovi strumenti, la 

maggioranza (76%) dei partecipanti al sondaggio (e l'81% degli HR leader nel 

pool di intervistati) ha dichiarato di riscontrare delle difficoltà nel tenere il passo 

con il ritmo dei cambiamenti tecnologici sul lavoro.  

Alcuni dipendenti (34%) hanno identificato una migliore interfaccia utente come 

un ottimo modo per far sì che utilizzino maggiormente l'intelligenza artificiale. 

Altri (30%) hanno dichiarato di volere una formazione sulle migliori pratiche 
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nell'artificial intelligence. E altri ancora (30%) hanno espresso il desiderio di 

un'esperienza personalizzata al loro comportamento. 

Preoccupazioni sulla complessità, sulla sicurezza dei dati e sulla privacy 

potrebbero essere ostacoli all'adozione dell'IA sul posto di lavoro, perciò per 

ottenere il massimo da tali tecnologie, ciascuna impresa deve rendere noto come 

utilizzano l’artificial intelligence in modo etico e offrire soluzioni per affrontare i 

problemi di sicurezza e privacy. 

Le organizzazioni che si muovono rapidamente per incoraggiare l'adozione 

dell'IA, secondo Oracle, saranno in grado di guidare l'innovazione e creare nuovi 

mercati, oltre a proteggere ed espandere la loro impronta in quelli attuali (fonte: 

Oracle, 2019).  

Infine, secondo il report della Transparency Market Research del 2017, il fatturato 

mondiale che scaturisce dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale in azienda (si 

veda figura 9), passerà dal miliardo e 200 milioni di dollari del 2017 a circa 37 

miliardi di dollari nel 2025. 
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Fig.9 Crescita del fatturato mondiale con AI dal 2017 al 2025 

 

Fonte: Transparency Market Research, 2017 

 

3.2 L’intelligenza artificiale nelle aziende in Italia  

Facendo una panoramica sull’Italia, risulta evidente come il mercato e dunque lo 

sviluppo dell’artificial intelligence sia ancora agli inizi con una spesa per lo 

sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale di appena 85 milioni di euro nel 

2018, ma che tale sviluppo evidenzi grandi prospettive (fonte: Osservatorio 

Artificial Intelligence, 2019). 

L’azienda italiana, in generale, ha ancora una visione abbastanza confusa delle 

opportunità dell’artificial intelligence: la maggioranza, il 58%, la associa ad una 

tecnologia capace di replicare completamente la mente umana (un concetto che ha 
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poco a che fare con i risvolti pratici della disciplina), il 35% a tecniche come il 

Machine Learning, il 31% ai soli virtual assistant, mentre solo il 14% ha 

compreso che l’artificial intelligence mira a replicare specifiche capacità tipiche 

dell’essere umano. 

Il 33% delle aziende intervistate nel report dell’Osservatorio Artificial Intelligence 

del Politecnico di Milano dichiara di aver avuto la necessità di assumere nuove 

figure professionali qualificate per realizzare soluzioni di intelligenza artificiale, 

mentre il 27% ha dovuto ricollocare personale dopo tale introduzione. 

L’indagine sul bilancio occupazionale in Italia del 2019, rivela come l’artificial 

intelligence sia da considerarsi più come un’opportunità che una minaccia: 3,6 

milioni di posti di lavoro potranno essere sostituiti nei prossimi 15 anni dalle 

macchine, ma nello stesso periodo a causa della riduzione dell’offerta di lavoro 

(principalmente per questioni demografiche) e l’incremento di domanda, si stima 

un deficit di circa 4,7 milioni di posti di lavoro nel Paese, da cui emerge un 

disavanzo positivo di circa 1,1 milioni di posti (fonte: ANSA, 2019). 

In questo scenario di progressiva riduzione della forza lavoro, l’artificial 

intelligence appare non solo come una opportunità, ma come una necessità per 

mantenere gli attuali livelli di benessere economico e sociale, riducendo i costi 

assistenziali necessari a mantenere gli standard di vita, creando nuovi lavori con 

lo sviluppo delle tecnologie, per avvicinarsi all’1,5% di tasso medio annuo di 

crescita della produttività  che sarebbe necessario, nei prossimi 15 anni, per 
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mantenere invariato l’attuale equilibrio socio-economico del sistema assistenziale-

previdenziale dell’Italia (fonte: Istat, 2017).  

Secondo lo studio dell’Osservatorio Artificial Intelligence, attualmente solo il 

12% delle imprese ha sviluppato almeno un progetto di artificial intelligence, 

mentre quasi un’impresa su due non si è ancora mossa ma sta per farlo (l’8% è in 

fase di implementation, il 31% ha in corso dei progetti pilota, il 21% ha stanziato 

del budget).  

Tra le aziende che hanno già sviluppato un progetto di intelligenza artificiale, ben 

il 68% è soddisfatto dei risultati e le più diffuse sono quelle di virtual assistant e 

Chatbot. 

Sempre tra le aziende sopracitate, il 50% ha come obiettivo prefissato il 

miglioramento dell’efficienza dei processi, ovvero la riduzione dei costi, il 37% 

l’aumento dei ricavi ed il 13% lo sviluppo di soluzioni per le operazioni di 

decision making.  

Solo il 4% dei progetti non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, mentre il 68% 

dichiara che le iniziative hanno raggiunto l’esito sperato e, di queste, la metà lo 

definisce “di grande successo” (o “disruptive”).  

Il rimanente 28% non è invece ancora in grado di dare un giudizio. 

Piero Poccianti, presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza 

Artificiale, commentando i dati dell’Osservatorio Artificial Intelligence ha 

evidenziato come ad oggi le esigenze e i bisogni delle aziende siano molteplici e 
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che sia necessario divulgare la cultura relativa agli strumenti di intelligenza 

artificiale che possono essere adottati (fonte: AI Forum, AIxAI, 2019). 

Senza una conoscenza approfondita dell’impresa, dei Big data e del loro 

significato e, almeno superficialmente, delle tecniche di artificial intelligence 

dunque, il progetto aziendale è destinato al fallimento.  

Perciò è necessario creare una connessione tra azienda e ricerca e iniziare a 

familiarizzare con questi nuovi strumenti di artificial intelligence: si pensi che per 

quanto in ritardo rispetto agli altri Paesi, in Italia 7 su 10 lavori emergenti nel 

2020 riguardano l’universo tech (fonte: Il Sole 24 ore, 2019). 

3.3 Criticità dell’AI e del Data-Driven Marketing 

Nel Data-Driven Marketing (e dunque nelle Data-Driven Company), i processi 

decisionali vengono affidati all’analisi dei dati, al fine di raggiungere, come detto, 

una profilazione degli users, ottenere una hyper-personalization dell’offerta per 

superare la concorrenza, migliorando quella che è l’intera Customer Experience (il 

cliente risulta essere costantemente l’obbiettivo centrale di ciascuna impresa).  

L’enorme mole di dati (Big Data) raccolti e analizzati dagli algoritmi di artificial 

intelligence suggeriscono una previsione (predictive analytics) sulla migliore 

strategia che l’azienda può attuare. 

Questo non significa che il marketing sia solo data-driven: quello che ciascuna 

impresa deve considerare, sono quelli che vengono definiti small data. 
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Quest’ultimi, a differenza dei Big Data, hanno dimensioni contenute nel volume 

(poiché spesso generati da esigenze specifiche dell’azienda), e soprattutto, sono 

dati di tipo qualitativo (si pensi ad esempio a documenti ufficiali, pareri di esperti, 

ecc.) (fonte: Gregori, Pascucci, 2019). 

Ciascun marketer deve chiedersi quale grado di profondità abbiano le analisi sui 

Big Data (puramente quantitative): questi dati non possono suggerire 

costantemente la migliore decisione per l’impresa (si pensi a dati non corretti, che 

benché analizzati nel modo giusto portano comunque a risultati sbagliati). 

Vanno considerati gli aspetti qualitativi (small data), che talvolta sono anche 

guidati dalle intuizioni e delle interpretazioni dei manager.  

Ad oggi, non è possibile delegare la creatività alle macchine: chi opera nel 

marketing deve tenere conto di tutte e due le tipologie di dati (quantitativi e 

qualitativi). 

Risulta ancora fondamentale (com’era anche prima dell’evoluzione dell’artificial 

intelligence) chiedersi i “perché” dei comportamenti dei customers e degli eventi, 

benché ad oggi, con l’e-commerce, venga tutto digitalizzato e relegato a dati 

puramente quantitativi.  

La scelta ottimale è quella di utilizzare l’intelligenza artificiale e i suoi sistemi non 

per eliminare i fattori intuitivi della coscienza umana, ma per aumentare e 

implementare la propria creatività nei processi di decision making, poiché, come 

detto, ad oggi il limite dell’intelligenza artificiale è quello di non poter sostituire 
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completamente l’essere umano non avendo una propria coscienza e un proprio 

lato creativo.  

Ciascuna impresa deve capire le reali potenzialità che l’artificial intelligence 

possiede al fine di ottimizzare tutti i processi di marketing. 

Andreina Mandelli nel libro “Intelligenza artificiale e Marketing: agenti 

invisibili, esperienza, valore e business” (2019) riporta un interessante esempio di 

un’azienda che con l’utilizzo dell’artificial intelligence e dei meccanismi di 

Machine Learning aveva previsto la futura maternità di una giovane donna prima 

che la sua famiglia ne fosse al corrente. 

L’impresa inviò pubblicità in tempo reale su prodotti necessari ad una futura 

neomamma e quest’ultima insieme alla sua famiglia protestò con l’azienda stessa.  

In questo caso, la predictive analytics fu assolutamente corretta nel prevedere 

appunto la futura maternità della donna.  

Il problema è che la decisione data-driven suscitò reazioni negative nei customers 

in questione (fonte: Mandelli, 2019). 

Si noti come l’algoritmo, nel caso appena citato, abbia perfettamente svolto il suo 

compito di analisi dei Big Data e previsto il potenziale customer, ma con un esito 

negativo.  

Si potrebbe perciò dire che la hyper-personalization per il cliente sia un fattore 

negativo? L’automazione dei processi di scelta da parte dei customers potrebbe 

minare quella che è la libertà di scegliere nel mare di offerte che il mercato (e il 
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web) propone.  

La personalization può diventare un aspetto negativo dell’intera Customer 

Experience degli utenti, i quali in passato avevano il pieno controllo delle loro 

scelte.  

In realtà, il ricevere un’offerta personalizzata e adatta ai propri gusti e alle proprie 

esigenze (si pensi alla collaborative filtering) è un’innovazione che aiuta i 

customers nei loro processi decisionali, escludendo dal target personalizzato quei 

prodotti o servizi che (secondo i data e le tracce che ciascun user lascia sul web) 

per gli users stessi non sono interessanti. 

In un’epoca in cui gli utenti, ad esempio, si affidano ai virtual assistant che 

valutano e scelgono per loro, utilizzare algoritmi che arrivino a capire quale sia il 

prodotto adatto per un user è quello che egli stesso desidera: tali processi non 

implicano il togliere la libertà di valutare altre offerte o che ci sia l’obbligo di 

acquistare il prodotto che l’impresa gli ha suggerito. 

Un’ulteriore criticità riguardante l’artificial intelligence è quella relativa al tema 

della privacy: i dati, quindi le informazioni personali degli utenti, sono la risorsa 

fondamentale per ciascuna impresa, e talvolta vengono raccolti senza la specifica 

autorizzazione degli users.  

Esiste un problema di scarsa trasparenza nel modo in cui tali dati vengano raccolti 

dagli algoritmi di artificial intelligence e come poi vengano utilizzati.  

Con i sistemi di Deep Learning ad esempio (si pensi alla image recognition), 
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l’impresa ha la possibilità di “carpire” informazioni identificando users attraverso 

le immagini, e ciò, come detto, permette di conoscere i comportamenti di tali 

utenti (sia online che offline). Si pensi ad un utente che pubblica una sua foto su 

un Social Network di una piazza di una qualsivoglia città: la foto riceve 

interazioni tra altri users come like o commenti alla foto. 

L’intelligenza artificiale e in questo caso la image recognitition è in grado di 

raccogliere dati da tale immagine di persone che vengono ritratte nella foto 

inconsapevolmente.  

Questo potrebbe provocare un problema riguardo alla privacy di tali persone. 

Con l’istituzione nel 2016 (operativa dal 2018) della GDPR (General Data 

Protection Regulation), ovvero il regolamento che ciascuna azienda deve seguire 

in materia di trattamento di dati personali (degli utenti) e privacy, ciascuna 

azienda è obbligata a fornire informazioni sugli scopi della raccolta ed 

elaborazione di tali data. Oltre a questo, l’azienda deve anche: comunicare alle 

autorità nazionali di protezione dei dati l’uso che l’impresa farà di essi; eliminare 

da ogni database le informazioni personali di un cliente su specifica richiesta di 

quest’ultimo; inviare a ciascun utente una copia dei dati che l’azienda mediante 

gli algoritmi memorizza; proteggere la sicurezza dei data; nominare un 

responsabile della data protection (DPO, Data Protection Officer) (fonte: GDPR, 

2018). 

Sebbene questo regolamento sia in vigore da un anno, risulta problematico 
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rendere “trasparente” i processi di acquisizione e utilizzo dei dati nel momento in 

cui questi vengono automatizzati con l’intelligenza artificiale e i suoi algoritmi.  

Non essendoci un’indagine effettuata da marketer (ad esempio), i processi di 

Machine Learning e Deep Learning rimangono oscuri: ciò che è possibile vedere è 

l’input che viene dato e il relativo output.  

Esiste anche il problema del furto di identità, quindi della privacy di ciascun 

utente e in generale della cybersecurity degli users (si pensi anche ai virus su 

mobile o computer). 

L’impresa può solo fare in modo che la raccolta dei data sia in linea con le 

disposizioni della GDPR, proteggendo i dati dei propri customers e di tutti i 

possibili leads da qualsiasi tipo di problematica. 

Per quanto il problema della privacy sia rilevante, va sottolineato come al giorno 

d’oggi, milioni e milioni di utenti siano attivi sui Social Network e facciano 

acquisti online.  

Questo significa che essi siano disposti a condividere dati quotidianamente (si 

pensi a post, commenti e like su Instagram, Facebook, ecc.) senza probabilmente 

valutarne le problematiche.  

Il problema è la consapevolezza di ciascun utente di cosa significa, con 

l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, essere “attivi” sul web, e dunque lasciare 

tracce che gli algoritmi possono analizzare. 

Le aziende propongono sconti e offerte se un utente si iscrive al sito web e quindi 
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“concede” i propri dati e gli users sono ben disposti da questo punto di vista 

essendo interessati ad acquistare il prodotto/servizio di cui necessitano cercando 

di spendere il meno possibile in termini di tempo e denaro.  

Ciò significa che ogni essere umano, è libero di essere invisibile per il mondo 

digitale: nessuno è obbligato a creare un profilo sui Social Network, creare un suo 

indirizzo e-mail o fare acquisti su internet.  

Si potrebbe anche notare come non sia gradito (nella concezione generale umana) 

ad un utente che qualcun altro (in questo caso l’artificial intelligence) scelga per 

lui.  

Ma la personalization dell’offerta, il ricevere contenuti “adatti” ai propri interessi, 

non è sinonimo di acquisto.  

È un aiuto che la tecnologia (si pensi ai virtual assistant) suggerisce per effettuare 

la scelta d’acquisto “migliore”.  

Si pensi ad esempio a piattaforme come Booking.com: nel periodo successivo ad 

un viaggio fatto (prenotando l’hotel su tale piattaforma) l’user riceverà 

sicuramente altre offerte di hotel in altre ipotetiche destinazioni per le vacanze, 

basate sull’analisi dei viaggi passati e delle mete che possono interessargli.  

Ciò non significa, che l’utente prenoti quell’hotel per quella destinazione, però 

avrà la possibilità di valutare un’offerta (inteso come suggerimento).  

Esiste anche il tema della discrimination sulla personalizzazione delle offerte con 

i Big Data, in quanto impostare dei target specifici potrebbe escludere dalla 
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personalization una parte di.  

In questo caso, è l’impresa che in fase di addestramento degli algoritmi deve 

settare la macchina affinché non ci siano eventi di discrimination (problematica 

relativa anche al dynamic pricing).  

Inoltre, la targetizzazione dei leads da parte dell’intelligenza artificiale, implica 

che la competitività venga in qualche modo “spostata” in mano alle macchine con 

la customer discrimination. 

Un’ulteriore aspetto critico riguardante l’artificial intelligence e il data-driven 

marketing, è come vengono modificati gli aspetti strategico-decisionali 

dell’azienda, una criticità che può essere definita culturale (fonte: Gregori, 

Pascucci, 2019): l’analisi dei Big Data attraverso il Machine Learning, come 

detto, modifica tutti i processi strategici dell’azienda, e dunque i dipendenti 

devono essere in grado di implementare il proprio modo di fare marketing in 

funzione dell’analisi del dato.  

È necessario per un’impresa riorganizzare i ruoli e le responsabilità dei propri 

dipendenti, definendo obiettivi e compiti tra esseri umani ed intelligenza 

artificiale.  

Per la value creation occorrono strategie basate sui numeri e sui Big Data, meno 

sulle opinioni personali dei marketer (per quanto il ruolo della creatività e delle 

intuizioni sia ancora fondamentale).  

Sicuramente un beneficio che scaturisce da una Data-Driven Company è il fatto 
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che con l’analisi dei dati è possibile avere dei feedback sulle operazioni di 

marketing in tempo reale. Questo è utile (anche a seguito di operazioni 

fallimentari) per iniziare a pensare di svolgere attività data-driven. 
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4.1 Obiettivi e metodologia dello studio 

Lo studio è stato condotto da un team di ricerca composto da docenti 

dell’UNIVPM e dell’Università di Zurigo; l’obiettivo è stato quello di esplorare le 

percezioni di un gruppo qualificato di esperti di Marketing riguardo alle 

implicazioni dell’intelligenza artificiale per il Marketing. 

Essendo la letteratura di Marketing su questa tematica ad uno stadio ancora 

iniziale, l’obiettivo esplorativo e l’indagine qualitativa appaiono appropriate, allo 

scopo di pervenire ad una prima sistematizzazione dell’impatto che l’intelligenza 

artificiale ha sulle attività di Marketing delle imprese. 

L’indagine è stata effettuata mediante interviste qualitative, senza l’utilizzo di 

prospettive teoriche al fine di facilitare l’emergere di intuizioni da parte degli 

esperti. 

Gli intervistati hanno avuto la possibilità di riflettere sui temi più rilevanti dell’AI 

e di condividere il loro punto di vista (obiettivo della ricerca) su come questa 

innovazione stia cambiando i processi di Marketing e se il risultato (ad oggi) sia 

positivo o negativo. 

Di seguito la composizione del gruppo di esperti intervistati: 

- Andreina Mandelli, professoressa di Marketing, SDA Bocconi, autrice di ”AI e 

Marketing”; 

- Andrew McStay, professore di “Digital Life”, Bangor University, autore di 

“Emotional AI“;  
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- Andy Fitze, socio fondatore di SwissCognitive; 

- Cosimo Accoto, ricercatore affiliato, MIT, autore di “In Data Time & Tide“;  

-  Dalith Steiger-Gablinger, socia fondatrice di SwissCognitive; 

- Dr. A.K. Pradeep , CEO, autore di“AI for Marketing & Product Innovation“;  

- Federico Gobbi, socio fondatore AIMA (AI Marketing Association); 

- German Ramirez, socio fondatore The Relevance House; 

- Jim Sterne, direttore emerito in Digital Analytics Association, autore di “AI for 

Marketing“;  

- Martin Coul, imprenditore in Technology Innovation, ETH;  

- Scott Brinker, VP Platform Ecosystem, HubSpot, autore di “Hacking 

Marketing”. 

Le interviste, svolte per lo più telefonicamente e via Skype, sono state tutte 

registrate e trascritte, al fine di poter essere meglio analizzate. 

 

4.2 L’AI nelle percezioni degli esperti di marketing 

A proposito delle caratteristiche degli algoritmi di Machine Learning, quello che 

viene constatato dagli esperti è l’impossibilità di progettare ed implementare un 

algoritmo che si adatti a ciascuna impresa che vuole utilizzare l’artificial 

intelligence. Ogni algoritmo, e quindi ogni sistema, permette di arrivare ad una 

soluzione e spesso è la combinazione di più algoritmi che porta ad un modello e 
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ad una predictive analytics che l’azienda può ritenere soddisfacente.  

Ciò che risulta ovvio è che ciascuna impresa deve fare training, andando alla 

ricerca di quale algoritmo sia il più adatto per i propri sistemi interni, al fine di 

ottimizzare tutti i processi di raccolta dati e strategici-decisionali.  

Analizzando gli insight degli esperti di AI emerge subito il confronto con i 

processi di marketing prima dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale, e dunque 

il focus su quali aspetti tale innovazione va a rivoluzionare, sottolineando come la 

maggior parte delle aziende sia ancora all’inizio di un percorso di cambiamento 

AI-based. 

In primo luogo, viene posto l’accento su un Marketing che, come detto è sempre 

più data-driven: l’analisi dei dati e la previsione sui comportamenti e bisogni dei 

consumers ha un ruolo centrale in tutte le discussioni sull’artificial intelligence.  

Quello su cui la gran parte degli esperti si sofferma è la tipologia di data che 

l’impresa raccoglie tramite gli algoritmi di Machine Learning: il dato di per sé 

risulta insignificante se non viene effettuata una “pulizia”, ovvero dare un senso a 

tale dato affinché offra all’azienda un’informazione da poter sfruttare per profilare 

il cliente e raggiungerlo con la personalization dell’offerta.  

Una delle problematiche sollevate è il fatto che avere un dato qualitativamente 

rilevante risulta difficile soprattutto con l’istituzione della GDPR: i dati raccolti, 

secondo gli esperti, devono essere anche riutilizzati.  

Se “non è consentito” raccogliere dati e il loro utilizzo, sarà difficile conoscere un 



CAPITOLO 4. IL PUNTO DI VISTA DEGLI ESPERTI DI AI: I RISULTATI DI 

UN’INDAGINE ESPLORATIVA 

95 

 

utente per personalizzare l’offerta è arrivare alla segment of one.  

Oltretutto, risulta essere un’insidia la cybersecurity e la protezione della privacy 

dei dati degli users a cui un’azienda deve far fronte. 

Il tema della personalizzazione dell’offerta e in generale della Customer 

Experience, è stato a lungo discusso.  

Quello che emerge è come l’automazione dei processi di raccolta e analisi dei dati 

permetta all’impresa di avere informazioni in tempo reale: l’obbiettivo è quello di 

mostrare al cliente un bisogno di cui ancora egli stesso non è a conoscenza.  

Automatizzare i processi con gli algoritmi di Machine Learning permette 

all’azienda di superare i limiti che c’erano in precedenza e poter raggiungere un 

rapporto one-to-one (hyper-personalization).  

Nel lungo termine, il pensiero comune è che ogni singolo individuo sarà 

potenzialmente un gruppo target n=1, in quanto sarà sempre guidato e inidirizzato 

da un data-driven marketing (AI-based) perfettamente personalizzato.   

Capire il target in base al contesto con l’utilizzo dell’artificial intelligence è 

importante sia per la personalizzazione dell’offerta, ma anche per ottenere dei 

feedback da cui apprendono sia l’algoritmo di Machine Learning che il marketer. 

Interessante al riguardo è il commento di Cosimo Accoto (MIT), dal quale emerge 

che per arrivare alla hyper-personalization è necessario cambiare i paradigmi del 

marketing tradizionale: paradossalmente, non deve esserci un marketing pensato 

per le persone, poiché il mondo sta entrando in un’epoca dove l’attenzione umana 
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è meno rilevante, ma un marketing con una capacità sensoriale.  

Semplificando, per personalizzare l’offerta per ciascun customer, l’impresa che 

utilizza l’intelligenza artificiale deve concentrarsi su ambienti, situazioni, processi 

e contesti.  

Ad essere dunque preso in considerazione non deve essere il consumer, bensì 

l’intero ecosistema degli attori coinvolti, umani e non. 

Lo stesso Cosimo Accoto, e anche German Ramirez (The Relevance House), a 

proposito dei cambiamenti che l’intelligenza artificiale porta nell’area della 

Search Engine Optimization (SEO), affermano quanto detto nel capitolo 

precedente, ovvero che il Content Marketing sta cambiando in favore della 

macchina e dell’automation. 

Nella creazione dei contenuti, l’azienda non si rivolge più all’utente che legge, 

bensì all’algoritmo.  

È chiaro come, con l’utilizzo dei virtual assistants e con la rivoluzione portata 

dalla Vocal Search, l’impresa deve fare in modo che i propri contenuti vengano 

selezionati dall’assistente virtuale, affinché il consumer li prenda in 

considerazione. 

Questa tesi viene in parte smentita da A.K.Pradeep (autore di “AI for Marketing 

and Product Innovation”), che afferma come l’automazione dei processi e 

probabilmente l’80% del lavoro può farlo l’intelligenza artificiale, ma che il 

restante 20% legato alla sfera creativa ed emozionale sia competenza dell’essere 
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umano.  

Come si è detto nel capitolo precedente, per testi fact-based è possibile pensare ad 

una creazione dei content automatizzata, per il resto è chiaro come l’apporto 

dell’essere umano sia ancora di fondamentale importanza.  

In definitiva, si può considerare l’idea di creare contenuti per l’intelligenza 

artificiale più che per il consumer: quello che deve essere l’obbiettivo 

dell’impresa, è creare una experience di successo.  

Infatti, A.K.Pradeep, continua affermando che nell’utilizzo dell’assistente 

virtuale, in un’ipotetica ricerca di un prodotto da parte dell’user, Alexa (ad 

esempio) rivelerà una alla volta le tipologie di prodotti e i relativi prezzi di 

acquisto all’utente, e quest’ultimo non avrà modo di ricordare tutti i prodotti 

elencati.  

Perciò l’accento è posto sulla “lotta” alle prime posizioni nei criteri di ricerca 

Google, che si è fondamentale per un’attività di SEO di successo, ma più 

importante è una Customer Experience rilevante.   

Analizzando la tematica dei virtual assistant (come Alexa), il parere comune è che 

questi strumenti “solleveranno” l’essere umano dalla pianificazione quotidiana a 

cui è sempre sottoposto, rendendolo meno impegnato a programmare (ad esempio 

appuntamenti), poiché l’artificial intelligence lo farà per lui.  

Per quanto riguarda l’innovazione dei Chatbot che le aziende hanno iniziato ad 

utilizzare, il parere generale degli esperti è che questo strumento migliori la 
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experience dei clienti, che possono contare su un servizio sempre disponibile e a 

portata di click, e che si migliori la connessione con i customers stessi.  

Sebbene Andreina Mandelli (Bocconi) affermi che per tali strumenti di artificial 

intelligence ci si trovi in una fase di hype generale (si parla molto 

dell’innovazione dei Chatbot), che però non sta rispettando le attese, è parere 

comune che, con i Chatbot, gli operatori umani siano sollevati da un certo target 

di problematiche e possano impegnarsi su questioni più difficoltose: si sottolinea 

infatti l’importanza della figura umana, poiché l’assistenza virtuale non risolve 

tutte le questioni legate ad un prodotto/servizio, rimandando la conversazione 

all’uomo.  

Un’altra tematica è quella relativa alla figura umana all’interno di un’impresa che 

adotta soluzioni di artificial intelligence: partendo dall’assunto che le aziende 

abbiano iniziato da poco a familiarizzare con tutte le applicazioni di AI, le 

problematiche che emergono a parere degli esperti sono principalmente di 

competenza.  

I marketer non sono “addestrati” a ragionare con l’intelligenza artificiale, e la 

cultura organizzativa di un’impresa non era mai stata pensata con l’interazione tra 

uomo e macchina.  

Federico Gobbi (AIMA) afferma che implementare l’artificial intelligence 

cambierà la prospettiva generale del Marketing di ciascuna azienda, oltre che dei 

customers. 
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Perciò è necessario prima familiarizzare con gli algoritmi di Machine Learning, 

poi attuare una riorganizzazione e ridefinizione del lavoro.  

Gli esperti credono che non esista il problema relativo ai futuri posti di lavoro: il 

pensiero comune è che le persone non verranno sostituite dalle macchine, bensì 

verranno implementate le loro capacità, lavorando meno e con più soddisfazione. 

Si arriverà alla creazione di nuovi ruoli e quindi di nuovi posti di lavoro (si veda 

come nel capitolo precedente, è stato citato l’articolo del Sole 24 Ore affermando 

che nel 2020, almeno in Italia, 7 su 10 posti di lavoro saranno nell’universo tech). 

Sempre Federico Gobbi, a proposito delle aziende che acquistano software di 

artificial intelligence da terze parti, crede che questo sia un primo passo verso il 

pieno coinvolgimento delle macchine nei processi di marketing interni ad 

un’impresa. 

 Una piccola azienda (in termini di investimento), si avvale di tecnici esterni e il 

team di marketing è composto da una o due persone; le grandi aziende invece, 

costruiscono gli algoritmi di Machine Learning dall’interno, implementando con il 

training tali software, con l’obbiettivo di raggiungere la piena ottimizzazione.  

In definitiva, il marketing data-driven sta rivoluzionando quello che è il marketing 

tradizionale. 

L’analisi dei dati con i meccanismi di Machine Learning porta a delle previsioni 

sui bisogni dei consumatori che possono creare engagement e favorire una 

customer experience di successo. 
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Secondo gli esperti, ci si trova ancora in una fase di studio e di implementazione, 

affinché tali tecnologie diventino una parte fondamentale nei processi di decision 

making.  

Secondo alcuni, siamo al 25% del 50% che è disponibile ad oggi delle 

applicazioni dell’artificial intelligence.  

Il 100% è quello che può essere l’intelligenza artificiale nei prossimi 5 o 6 anni.  

Per Scott Brinker (Hubspot), le applicazioni di AI hanno così tanti sviluppi futuri 

che questo sarà un field forte e robusto. 

Ma già ad oggi, si può dire con certezza che questi strumenti migliorino le 

capacità di un’impresa sul mercato e le interazioni con i customers: l’obbiettivo 

della hyper-personalization diventa possibile con le possibilità che gli algoritmi 

offrono.  

Per A.K.Pradeep, il Machine Learning e la predyctive analytics devono essere 

utilizzati non per comprendere la manifestazione cosciente dei comportamenti dei 

consumatori, cioè il 5%, ma per capire il restante 95% della cognizione umana che 

è il “driver inconsapevole” dei consumatori.  

Semplificando, dall’insieme dei dati non strutturati l’impresa deve trovare 

l’elemento innovativo per anticipare i bisogni dei customers al fine, come detto, di 

personalizzare l’offerta e l’intera experience. 

Nel prossimo futuro, probabilmente assisteremo ad ulteriori implementazioni dei 

sistemi di artificial intelligence: ad oggi, ciascuna azienda, per creare il proprio 
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vantaggio competitivo all’interno del mercato (soprattutto quello dell’e-

commerce), deve organizzare il proprio marketing nella direzione data-driven e 

improntare i processi di decision making sull’analisi dei Big Data e sulle 

previsioni dei comportamenti. 

 

4.3 Una visione complessiva dell’impatto dell’intelligenza 

artificiale 

L’evoluzione dell’artificial intelligence connessa ad un Marketing sempre più 

data-driven implica cambiamenti profondi sia nelle operazioni strategiche e nei 

processi di decision making di ciascuna impresa, sia nell’intera Customer 

Experience.  

Risulta ovvio come le applicazioni di intelligenza artificiale evidenziate in 

precedenza siano uno strumento che l’impresa ha la possibilità di utilizzare per 

migliorare le interazioni con i clienti.  

È fondamentale per l’azienda avvicinare il cliente con offerte personalizzate 

secondo i suoi interessi: se in precedenza questo obiettivo risultava più 

complicato, in quanto non vi era la certezza del risultato, con l’artificial 

intelligence e l’analisi dei dati sui comportamenti dei consumatori, l’errore viene 

minimizzato. 

La figura 10, ha l’obiettivo di schematizzare l’analisi della letteratura effettuata 
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nel Capitolo 2 combinata con le risposte degli esperti considerate in precedenza. 

Fig.10 Le applicazioni dell’intelligenza artificiale per la Customer Experience 

Fonte: propria elaborazione 

 

Risulta evidente come le applicazioni citate siano volte ad un miglioramento della 

Customer Experience, cambiandone i paradigmi precedentemente utilizzati. 

Ad oggi, è cambiato il ruolo della comunicazione, che diventa sempre più 

un’interazione virtuale tra macchina e uomo: il consumatore, si rivolge ad un 

assistente virtuale che si occupa di programmare gli impegni per lui e consiglia il 
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miglior prodotto da acquistare, e può farlo senza digitare nulla ma solo parlando 

come farebbe con un altro umano (si pensi alla Vocal Search); comunica con un 

Chatbot se necessita di assistenza su un prodotto o di informazioni relative 

all’azienda; segue sui Social Media (sebbene ancora in una fase iniziale) un 

influencer virtuale che pubblicizza i prodotti. 

Inoltre, grazie ai nuovi algoritmi, l’esperienza del cliente cambia nelle ricerche sul 

web che diventano sempre più precise (si pensi a Rank Brain), perdendo meno 

tempo con risultati non inerenti alla query. 

Infine, il ricevere un’offerta personalizzata riduce l’incertezza dell’utente di fronte 

alla vastità di prodotti presenti nel mercato, facendo risparmiare anche in questo 

caso una considerevole quantità di tempo nella ricerca del prodotto adeguato. 

Gli stessi esperti convengono come l’esperienza del cliente venga rivoluzionata 

dalle applicazioni di intelligenza artificiale, e come ciascuna impresa, per non 

perdere vantaggio competitivo, debba abbracciare e familiarizzare con queste 

nuove tecnologie, che, come detto, avvicinano l’azienda al cliente e ai suoi 

bisogni. 
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Conclusioni 

L’obiettivo della tesi era quello di analizzare e schematizzare come le applicazioni 

di intelligenza artificiale stiano cambiando i paradigmi dei processi di Marketing. 

Successivamente alla definizione di intelligenza artificiale, alla sua storia e alle 

sue componenti, si è analizzato come l’analisi dei dati sia centrale nei processi 

strategico-decisionali di un’impresa. 

Il passaggio al Data-Driven Marketing, ovvero un Marketing guidato dai dati, 

ridisegna la struttura dell’azienda, la quale, grazie agli algoritmi di Machine 

Learning, ha un costante suggerimento da parte della macchina sulla migliore 

strategia da attuare.  

L’automazione citata in precedenza dei processi di analisi dei Big Data permette a 

ciascuna impresa di essere più vicina ai clienti, prevedendo quali possono essere i 

loro bisogni, allineandosi con quelle che sono le customer expectations, al fine di 

creare l’engagement e un rapporto fidelizzato nel tempo. 

Infatti, con la digitalizzazione e con l’evoluzione dell’e-commerce (e le molteplici 

offerte che un user può prendere in considerazione da solo o con l’ausilio 

dell’artificial intelligence stessa), la fidelity del cliente è un concetto che diventa 

sempre più utopistico.  

La programmatic advertising e l’influencer marketing grazie all’artificial 

intelligence ridisegnano quello che è il concetto di pubblicizzazione del prodotto: 

l’automazione dei processi permette all’impresa di effettuare la scelta corretta 
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dell’influencer e della pubblicità, analizzando i dati e prevedendo i trend secondo i 

comportamenti dei consumatori. 

L’evoluzione dell’artificial intelligence porta poi, come detto, a nuove tipologie di 

interazioni: le “relazioni virtuali”. 

Si pensi come lo sviluppo di strumenti come i Chatbot, gli assistenti virtuali come 

Alexa ad esempio e, se pur ancora poco utilizzato, dei Virtual Influencer, 

ridefiniscono il concetto di interazione tra uomo e macchina.  

Si è dimostrato come la comunicazione cambi e migliori: infatti, considerando la 

Vocal Search e l’utilizzo di nuovi algoritmi (si pensi a Rank Brain di Google), 

l’esperienza dei consumatori viene migliorata in quanto il compito di ricerca sul 

web risulta semplificato per il cliente, con risultati che rispondono con più 

precisione alle query degli utenti. 

Sono state successivamente analizzate le relative criticità riguardo all’evoluzione 

dell’intelligenza artificiale: esse sono frutto del fatto che probabilmente non si ha 

ancora una conoscenza necessaria sull’argomento da poterlo padroneggiare senza 

incorrere in rischi (come ad esempio la violazione della privacy).  

Infatti, lo studio effettuato nel Capitolo 3 sull’impatto dell’artificial intelligence 

nelle aziende, dimostra come ancora non si abbia un livello di conoscenza 

profondo di tali strumenti.  

Questo può essere ricondotto anche ad un fattore culturale: i processi interni 

dell’azienda che abbraccia gli strumenti di intelligenza artificiale ridisegnano il 
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lavoro da svolgere dei dipendenti. 

È innegabile che tali innovazioni portino dei benefici tangibili (in termini anche di 

efficienza) innanzitutto alle aziende che lo stanno implementando: come detto, 

l’automation dei processi di raccolta e analisi dei dati facilitano il lavoro dei 

marketer, l’utilizzo dei Chatbot aiutano gli operatori umani ad occuparsi di 

problematiche più complesse evitando le perdite di tempo.  

Per quanto esista una reale preoccupazione che un giorno la macchina possa 

prendere il posto dell’uomo, ad oggi qualità umane come intuizione, coscienza e 

creatività sono caratteristiche che l’intelligenza artificiale non può avere e 

difficilmente può emulare.  

Quindi per quanto l’automazione dei processi sia un compito che la macchina 

svolge in tempo reale (mentre per l’umano richiederebbe tempo e fatica), 

l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni hanno bisogno di figure umane che le 

controllino (come ad esempio i data scientist).  

Gli algoritmi di Machine Learning necessitano di check periodici, di fare training, 

fino a raggiungere un livello di implementazione che ottimizzi tutti i processi e 

che riduca a minimi gli errori.  

Gli stessi Chatbot, possono risolvere problematiche di natura tecnica fino ad un 

certo grado di complessità, poi l’interazione chatbot-customer si sposta nelle mani 

dell’operatore umano, che rimane una figura fondamentale. 

Si pensi ad un futuro dove i Chatbot potranno risolvere qualsiasi problematica 
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relativa ad un prodotto/servizio: la quotidianità vedrà un’interazione uomo-

macchina, e dunque la differenza la farà l’impresa che riutilizzerà le interazioni 

uomo-uomo, facendo una sorta di “ritorno al passato”. È chiaro come in generale 

e dal punto di vista dei processi strategico-decisionali, l’artificial intelligence 

deve essere considerata come un esperto di marketing in più al servizio 

dell’azienda: uno strumento che non limita l’operare umano, bensì lo aiuta 

implementando le sue capacità.  

Quanto detto viene confermato dalle percezioni degli esperti analizzate nel 

Capitolo 4, che aiutano ad evidenziare come l’intelligenza artificiale stia portando 

un cambiamento profondo all’interno dell’azienda e dell’intera Customer 

Experience.  

Bisogna dunque essere positivi riguardo tali innovazioni e aprirsi alle infinite 

possibilità che l’artificial intelligence permette di raggiungere: seguire tale trend 

tecnologico permette a ciascuna impresa di investire risorse su un futuro sempre 

più AI-based, cambiando le sue operazioni strategiche (data-driven) e di 

conseguenza modificando (e migliorando) l’intera experience del cliente. 
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