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INTRODUZIONE 

La nascita del World Wide Web e lo sviluppo di nuove tecnologie hanno modificato 

il panorama competitivo, le strutture produttive e sociali, nonché il modo di vivere 

e lavorare delle persone. Questa trasformazione, iniziata negli anni ’90 e conosciuta 

con il termine Rivoluzione Digitale, sta progredendo per merito di tecnologie 

sempre più sofisticate che favoriscono l’integrazione tra il mondo digitale e quello 

fisico-biologico al fine di creare innovazioni a velocità e scala mai viste sino ad ora. 

Stiamo cioè assistendo alla Quarta Rivoluzione Industriale, un’era nella quale a 

guidare il progresso innovativo è l’Intelligenza Artificiale che, processando enormi 

volumi e varietà di dati (Big Data) presenti nella datasphere, offre soluzioni 

migliorative ed incrementali alle capacità dell’uomo e al suo modo di fare business. 

L’intelligenza artificiale pervade ogni ambito: dall’agricoltura al retail, dal finance 

ai trasporti, dal settore medico alle applicazioni nella vita quotidiana e ha un gran 

potenziale specialmente in alcune funzioni aziendali. Gli effetti maggiormente 

significativi si hanno nel marketing e, per tale ragione, si è deciso di concentrare il 

lavoro di analisi dell’elaborato sullo studio degli effetti della relazione tra 

l’Intelligenza Artificiale e la Customer Experience, poiché il Marketing Science 

Institute definisce quest’ultima come la principale sfida del marketing attuale.  

Per svolgere l’analisi e trarne delle conclusioni è stata fatta un’approfondita 

literature review a livello nazionale e internazionale, selezionando per parole chiave 

gli articoli di ricerca inerenti alla trattazione e presenti in più database, quali: 



 
 

Elsevier Sciencedirect, Emerald Management, IEEE Xplore, Scopus Elsevier e 

SpringerLink.  

Il suddetto lavoro di analisi si articola in quattro capitoli. Il primo capitolo tratta in 

breve le caratteristiche delle tecnologie protagoniste della Quarta Rivoluzione 

Industriale per poi focalizzarsi sul vero motore dell’innovazione: l’Intelligenza 

Artificiale. Disciplina scientifica nata negli anni ’40, viene definita come l’abilità 

di un sistema hardware o software di tenere un comportamento intelligente, 

analizzare l’ambiente circostante e intraprendere azioni, con un certo grado di 

autonomia, per conseguire determinati obiettivi. Il capitolo affronta l’evoluzione 

negli studi e nelle applicazioni della disciplina che si concentra a partire dagli anni 

di nascita del WWW e che avviene in maniera disomogenea tra i diversi continenti. 

Si conclude analizzando le differenze tra Intelligenza Artificiale, Machine Learning 

(apprendimento automatico) e Deep Learning (apprendimento profondo), termini 

spesso usati come sinonimi ma che, in realtà, presentano delle peculiarità ben 

precise. 

Il secondo capitolo approfondisce le caratteristiche del nuovo consumatore che 

nell’era digitale non si trova più in una posizione di inferiorità rispetto all’impresa, 

ma acquisisce empowerment. La rivoluzione digitale e la Quarta Rivoluzione 

Industriale hanno favorito lo sviluppo di nuovi punti di contatto (touchpoints) tra il 

brand e l’individuo che hanno reso il percorso d’acquisto (journey) complesso, 

omnicanale ed ubiquo con conseguenti implicazioni sull’esperienza d’acquisto 



 
 

complessiva vissuta dal cliente lungo il journey. Vengono pertanto trattate le 

peculiarità della nuova customer experience digitale, data-driven e omnicanale: il 

consumatore dà particolare importanza alle capacità dell’impresa di far vivere lui 

un’esperienza completa, sinergica e senza impedimenti, ma anche personalizzata e 

travolgente. La customer experience ha un ruolo strategico nel successo 

imprenditoriale e, per tale motivo, il suo miglioramento attraverso la gestione 

integrata e coerente di tutti i touchpoints tra consumatore e impresa, è l’obiettivo 

dei marketer. 

Il terzo capitolo è il fulcro dell’intera trattazione. Si occupa di verificare la natura 

del rapporto tra Intelligenza Artificiale e Customer Experience. Vengono analizzate 

le principali applicazioni di intelligenza artificiale nelle tre fasi del processo di 

acquisto: preacquisto, acquisto e post-acquisto, sia in contesti offline e, nello 

specifico, nel negozio fisico (il quale non è destinato a scomparire nell’era digitale 

ma diventa smart); che in ambito online, dove l’impiego di tale disciplina aiuta a 

superare le barriere che da sempre hanno ostacolato l’acquisto in questo contesto: 

la mancanza di interazione digitale e l’impossibilità di provare il prodotto prima di 

acquistarlo. Nel corso dell’esposizione si fa richiamo a diversi esempi pratici di 

applicazione dell’intelligenza artificiale lungo il journey, allo scopo di 

esemplificare la trattazione. Per avvalorare la tesi sull’esistenza della relazione, 

vengono infine proposte due indagini condotte a livello mondiale da istituti di 

ricerca quali il MIT Technology Review e Aberdeen. Il capitolo si conclude con un 



 
 

approfondimento sui Big Data e, in particolare, sui dati riguardanti il processo di 

acquisto da analizzare e processare al fine di comprendere i comportamenti dei 

consumatori, prevederne e anticiparne le future esigenze, proponendo loro 

contenuti personalizzati e rilevanti.   

L’ultimo capitolo affronta il problema della protezione della privacy degli 

individui. Nell’era digitale in cui i dati sul comportamento dei consumatori sono 

una risorsa fondamentale per le imprese al fine di creare valore e ottenere successo, 

diviene inevitabile fare un approfondimento sui due rischi derivanti dall’utilizzo 

inadeguato dei sistemi di intelligenza artificiale: uno di sicurezza, ovvero legato alla 

mancanza di una privacy literacy e uno connesso alla mancata libertà di espressione 

e di determinazione dell’identità personale degli utenti. Viene, in conclusione, 

presentata la soluzione europea a tali problemi, la quale si articola in due 

provvedimenti principali: le Linee Guida Etiche per un Utilizzo Affidabile 

dell’Intelligenza Artificiale e il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. 
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CAPITOLO 1 

L’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

1.1 LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PROTAGONISTE DELLA 

QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Per poter comprendere accuratamente che cosa si intenda per Quarta Rivoluzione 

Industriale è necessario citare una figura di spicco tra gli economisti internazionali 

che, con il suo volume dal titolo “The Fourth Industrial Revolution”, ha chiarito tale 

tematica: Kalus Schwab. Economista ed ingegnere tedesco, Schwab è il presidente 

esecutivo del celebre World Economic Forum1, nonché suo fondatore. Egli, come 

specifica nel suo elaborato, è convinto che stiamo vivendo l’iniziale fase di un 

completo mutamento che comporterà, da qui a pochi anni, un cambiamento totale 

del modo in cui viviamo, ci relazioniamo e lavoriamo. Durante il discorso di 

apertura della 49° edizione del WEF, Schwab ha chiarito che "stiamo entrando in 

una Quarta Rivoluzione Industriale plasmata da tecnologie avanzate dove il mondo 

digitale e quello fisico-biologico si combinano per creare innovazioni a velocità e 

scala senza pari nella storia umana. Collettivamente, queste trasformazioni stanno 

 
1 Il World Economic Forum è un’organizzazione nata nel 1971 a Davos, in Svizzera, che pianifica 

annualmente una conferenza accademica per trattare di particolari tematiche di interesse 

internazionale. Ogni anno intellettuali, capi di stato, business leader, giornalisti ed esponenti di 

primo piano della politica e dell'economia mondiale si riuniscono per trattare di questioni che hanno 

carattere di urgenza. Nel 2019 si è svolta la quarantanovesima edizione e i temi trattati sono stati: 

l’emergenza climatica e l’Intelligenza 4.0. 
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coinvolgendo i singoli individui, i governi e le aziende: sono cambiamenti che 

riguardano tutti, coinvolgono il mondo in generale". Il termine ‘Rivoluzione 

Industriale’ indica la trasformazione delle strutture produttive e sociali determinata 

dall'affermazione di nuove tecnologie che stravolgono il modo di vivere e lavorare2. 

Difatti, le Rivoluzioni Industriali susseguitesi nel tempo “hanno influenzato la 

produttività delle aziende, il mercato del lavoro e il sistema educativo associato”3. 

Nella seconda metà del ‘700 a segnare l’inizio della Prima Rivoluzione Industriale 

fu l’invenzione della macchina a vapore; la Seconda Rivoluzione, che 

convenzionalmente viene individuata a partire dal 1870, ebbe per protagoniste 

l’elettricità e l’industria chimica; mentre a dare l’incipit alla Terza Rivoluzione 

Industriale fu la nascita dell’informatica e dell’elettronica. La Quarta Rivoluzione 

Industriale non è una novità assoluta, bensì il seguito della Terza Rivoluzione 

Industriale4, anche definita rivoluzione digitale, poiché entrambe si caratterizzano 

per l’utilizzo delle tecnologie internet, ma l’attuale era è contraddistinta da un 

maggior livello di sofisticazione dei dispositivi tecnologici, dalle applicazioni 

dell’intelligenza artificiale, dei Big Data, dell’Internet delle Cose e di altre forme 

di innovazioni tecnologiche tipiche dell’Industria 4.0. L’Industria 4.0 modifica il 

 
2 Cfr. TRECCANI, Enciclopedia online, Lettera R, www.treccani.it 

3 K. KUMAR et al., Industry 4.0: Developments Towards the Fourth Industrial Revolution, Springer, 

Singapore, 2019, p. 27 

4 Cfr. K. SCHWAB, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Cologny, 2016, Ed. 

Italiana a cura di ADAPT, FrancoAngeli, Milano, 2016, p. 20 
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modo di produrre e di organizzare il lavoro. Si avvale di sistemi di automazione e 

tecnologie che aumentano la collaborazione tra risorse umane e digitali per 

determinate tipologie di mansioni e, allo stesso tempo, riducono la necessità di 

intervento umano in alcune fasi dei processi lavorativi poiché hanno capacità di 

apprendere e svolgere autonomamente compiti e mansioni. La Quarta Rivoluzione, 

ovviamente, non coinvolge solo il processo produttivo interno dell’azienda, ma 

garantisce la possibilità di modificare il funzionamento delle cd. catene del valore5 

e di far collaborare le risorse (umane e produttive) in modo da permettere 

l’integrazione dell’impresa con le reti di fornitura e i clienti digitalmente connessi6, 

“aprendo la strada verso una serie di nuove possibilità di offerta di prodotti-servizi, 

nuovi business e modalità più efficaci di gestione delle filiere produttive”7. 

Differentemente dalle altre tre, la Quarta Rivoluzione Industriale sta avvenendo ad 

una velocità ‘esponenziale’8 per merito delle proprietà del contesto odierno che, 

rispetto al passato, è caratterizzato da forti interconnessioni9 in ogni ambito e dalla 

 
5 Il termine ‘catena del valore’ indica tutte le attività aziendali strategicamente rilevanti. (K. 

SCHWAB, 2016, p. 21) 

6 Cfr. L. BELTRAMETTI, N. GUARNACCI, N. INTINI, C. LA FORGIA, La fabbrica connessa: La 

manifattura italiana (attra)verso industria 4.0, Guerini e Associati, Milano, 2017  

7 AREA INDUSTRIA E INNOVAZIONE E CENTRO STUDI ASSOLOMBARDA, Industria 4.0, Position Paper 

n° 02, 2016, p. 20 

8 Cfr. K. SCHWAB, 2016, p. 15 

9 A. NAYYAR, A. KUMAR, A Roadmap to Industry 4.0: Smart Production, Sharp Business and 

Sustainable Development, Springer Nature, Cham, 2020, p. 4 
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presenza radicata di tecnologie che contribuiscono allo stimolo continuo per lo 

sviluppo di ulteriori ed evolute innovazioni tecnologiche. Di seguito vengono 

riportate alcune tra le più importanti tecnologie 4.0: 

- Big data: si tratta di “dati disponibili in enormi volumi, misurati in terabyte10 

e in zettabyte11, che si presentano con formati destrutturati e caratteristiche 

eterogenee e che sono prodotti con estrema velocità”12. La finalità 

dell’utilizzo dei Big Data è estrarre conoscenza e valore, ovvero 

informazioni di cui il web è ricco, rispetto alle poche ottenibili dai dati che 

si trovano nei tradizionali database. L’utilizzo crescente del web da parte 

degli individui, infatti, genera una sorgente inesauribile di dati. A tal 

proposito, l’International Data Corporation (ICD), società mondiale di 

consulenza strategica e global provider of market intelligence, ha previsto 

che nel 2025, come mostra la Figura 1.1, la datasphere, ovvero la rete 

internet, ammonterà a 175 zettabyte: un valore circa dieci volte superiore a 

quello registrato nel 201613. La datasphere sta crescendo in maniera 

dirompente poiché le innovazioni tecnologiche dell’industria 4.0 

permettono di convertire qualsiasi traccia lasciata dagli utenti in rete, la cd. 

 
10 Unità di misura multipla del byte, corrispondente a 1.048.576 Megabyte. 

11 Uno zettabyte corrisponde a circa 1.000 miliardi di Gigabyte. 

12 A. REZZANI, Big Data. Architettura, tecnologie e metodi per l’utilizzo di grandi basi di dati, 

Maggioli Editore, Milano, 2013, p. 20.  

13 Cfr. IDC, The Digitization of the World, From Edge to Core, 2018, p. 6 
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online footprint, in dati: “le parole vengono trasformate in dati, le interazioni 

sociali vengono convertite in dati, la posizione geografica viene tramutata 

in dati, anche le cose, se connesse alla rete (cd. Internet of Things), 

diventano dati. […] Le fonti possono essere rinvenute in qualsiasi device, 

app, sistema operativo, motore di ricerca, social media”14.  

 
Figura 1.1 – La crescita della datasphere (in zettabyte) 

Fonte: IDC Data Age 2025 – Novembre 2018 

Per sottolineare l’importanza che stanno acquisendo nel contesto della 

Quarta Rivoluzione Industriale, diversi autori hanno definito i Big Data ‘il 

petrolio dell’economia’15. Oggi, “disporre di informazioni precise, accurate, 

affidabili e puntuali, non è più un’opzione, bensì una necessità per poter 

competere sul mercato. Questa crescente importanza del dato è raccolta e 

 
14 AGCOM, Big data, Report nell’ambito dell’indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 

217/17/CONS, 2018, p. 2 

15 Cfr. M.S. ALSHURA, A. ZABADI, M. ABUGHAZALEH, Big Data in Marketing Arena. Big 

Opportunity, Big Challenge, and Research Trends: An Integrated View, Nov. 2018, p. 75, op. cit.: 

M. WEDEL, P.K. KANNAN, Marketing Analytics for Data-Rich Environments, Journal of Marketing, 

Vol. 80 (6), 2016 
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sintetizzata nella definizione di digital economy16, in cui uno dei pilastri 

fondanti è l’equazione dato = valore d’impresa”17. Infatti, le informazioni 

che si ottengono dall’analisi dei dati raccolti, sono indispensabili nel 

contesto competitivo odierno, poiché fungono da input, in tempo reale, nella 

decisione e revisione in itinere degli obiettivi e delle strategie aziendali, in 

linea con il continuo cambiamento delle tendenze e delle preferenze dei 

clienti. I Big Data favoriscono la crescita di una nuova forma di mercato in 

cui oggetto di scambio sono i dati18: le imprese che necessitano di 

informazioni su potenziali clienti o mercati possono acquistarle (ad esempio 

sottoforma di mailing list) dai fornitori di dati, i cd. Big Data Provider come 

Google, Amazon o Facebook.  

- Internet of Things (IoT): il termine “Internet delle Cose” identifica 

l’integrazione di tecnologie informatiche negli oggetti di cui si fa 

normalmente uso, come gli elettrodomestici, l’automobile o i dispositivi 

mobili. Con l’IoT, “gli oggetti si rendono riconoscibili e acquisiscono 

 
16 La digital economy o economia digitale “comprende tutte le attività economiche che sulle 

tecnologie digitali si sono sviluppate e che ad esse fanno riferimento.” (SENATO DELLA REPUBBLICA, 

Punto 1. Economia digitale ed e-commerce: caratteri e definizioni, Legislatura 17ª - Dossier n. 63). 

17 RESEARCH & INNOVATION FOR SMART ENTERPRISES (RISE), IMPRESA 4.0: La trasformazione 

digitale della manifattura, Università degli studi di Brescia, 2017, p. 27 

18 Statista prevede che il mercato globale dei big data raggiungerà i 103 miliardi di dollari entro il 

2027, più del doppio della dimensione del mercato nel 2018. (A. HOLST, Analisi previsionale, 

Entrate previste mercato dei big data nel mondo 2011-2027, www.statista.com, Marzo 2020) 
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intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su sé stessi e accedere 

ad informazioni aggregate da parte di altri”19. È, dunque, facile dedurre che 

l’Internet delle Cose alimenta il generarsi di Big Data. Inoltre, l'IoT aiuta le 

aziende a migliorare il proprio business, a garantire risultati efficienti e una 

migliore gestione dell’organizzazione, oltre che ad offrire una soluzione su 

misura per il cliente (sulla base delle informazioni raccolte) e una migliore 

esperienza di acquisto20.  

- Cloud computing: “rappresenta un vasto insieme di risorse virtualizzate, 

facilmente accessibili e usabili (hardware, piattaforme di sviluppo e/o 

servizi). Queste risorse possono essere dinamicamente riconfigurate per 

adattarsi a un carico variabile: ciò consente anche un loro ottimale utilizzo. 

Questo insieme di risorse è tipicamente offerto con un modello pay-per-use 

le cui garanzie sono fornite dall’Infrastructure Provider attraverso dei 

contratti di servizio su misura”21. Si tratta di database, di software di 

archiviazione, di analisi e intelligence resi disponibili attraverso un contratto 

 
19 I. CORRADINI, Internet delle Cose. Dati, sicurezza e reputazione, FrancoAngeli, Milano, 2017, p. 

83 

20 Cfr. E. FLEISCH, What Is the Internet of Things? An Economic Perspective. Economics, 

Management, and Financial Markets, International Peer-Reviewed Academic Journal, New York, 

2010, pp. 125-157 

21 L. M. VAQUERO et al., A Break in the Clouds: Towards a Cloud Definition, Pubblicato da ACM 

SIGCOMM - Computer Communication Review, Vol. 39, n. 1, January 2009, p. 51 
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di outsourcing e che permettono la facile archiviazione e condivisione di 

grandi quantità di dati. L’idea di esternalizzare i servizi di 

immagazzinamento e calcolo dei dati, si deve all’incalzante necessità delle 

imprese di raccogliere ed elaborare informazioni in un contesto di mercato 

sempre più data-driven. Considerato l’elevato investimento da sostenere 

nell’acquistare hardware e software, oltre alle spese per il mantenimento 

delle apparecchiature, le grandi aziende (ad esempio Google) costruiscono 

enormi data center, ossia “delle infrastrutture fisiche (edifici o immobili), 

che ospitano le apparecchiature di elaborazione dei dati (ovvero i server e 

l’infrastruttura necessaria per il loro funzionamento)” 22, con il fine di 

esternalizzare i servizi di cloud computing (nell’esempio, Google Drive). In 

tal modo, le imprese (specialmente di piccole e medie dimensioni), che non 

possono permettersi elevati investimenti in infrastrutture e software, 

possono accedere a risorse e servizi di memorizzazione e analisi dei dati di 

aziende fornitrici23. I dati immagazzinati nei cloud possono essere di 

proprietà dell’impresa che offre il servizio di outsourcing, in tal caso si tratta 

di public cloud, oppure del soggetto che utilizza il servizio (private cloud), 

 
22 AGCOM, 2018, p. 29 

23 Cfr. A. FERRARI, E. L. ZANLEONE, Cloud computing. Aspettative, problemi, progetti e risultati di 

aziende passate al modello “as a service”, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 19, op. cit. J. RHOTON, 

Cloud Computing Explained: Implementation Handbook for Enterprises, Recursive Press, 2009 
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come avviene più frequentemente, poiché si preferisce mantenere il 

controllo diretto dei dati considerata la loro importanza24. L’utilizzo dei 

cloud è sempre più frequente: nel 2025, l’International Data Corporation 

prevede che il 49% dei dati mondiali memorizzati risiederanno nei cloud 

pubblici25. 

- Stampa 3D: è un processo di creazione tridimensionale, il cui input è un 

modello in formato digitale e l’output un oggetto solido. Il prodotto viene 

realizzato seguendo un processo additivo, ossia viene creato sovrapponendo 

strati di materiale, contrariamente a quanto accade nelle tradizionali attività 

di produzione che sono di natura sottrattiva (l’oggetto si ricava tagliando, 

scavando o estraendo il materiale da una forma più grande). La Stampa 3D 

rende la produzione semplice e meno costosa poiché si riducono al minimo 

le scorte di magazzino, ma soprattutto perché per creare nuovi design di 

prodotto è necessaria la modifica di un semplice codice del sistema piuttosto 

che l’acquisto di nuovi strumenti e stampi o modifiche della struttura 

aziendale26. Per il mercato mondiale dei prodotti e servizi 3D, Wohlers 

Associates, una delle società maggiormente esperte nel settore, stima una 

 
24 Cfr. M. LIMONE, Cloud computing. Aspetti contrattuali, risvolti normativi e tutela della privacy, 

Youcanprint, Tricase (LE), 2018, pp. 25-26 

25 Cfr. IDC, The Digitization of the World, From Edge to Core, 2018, p. 4 

26 Cfr. L. BELTRAMETTI, A. GASPARRE, La manifattura additiva. Alcune valutazioni economiche con 

particolare riferimento all’industria italiana, Centro Studi Confindustria, Giugno 2014, pp. 9-10 
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produzione in crescita per 15,8 miliardi di dollari per il 2020, 23,9 miliardi 

nel 2022 e 35,6 miliardi nel 202427.  

- Robotica: l’utilizzo dei robot fino a poco tempo fa era limitato ad alcuni 

settori, specialmente quello automobilistico e dell’elettronica, e a mansioni 

costantemente supervisionate dall’uomo. La Federazione Internazionale 

della Robotica (IFR) ha constatato che nel 2018, le installazioni dei robot 

sono aumentate del 6% rispetto al 2017, per un valore di 16,5 miliardi di 

dollari. L'industria automobilistica rimane il settore con più clienti (circa il 

30% delle installazioni totali), seguita dall’elettronica (25%), dal settore dei 

metalli e dei macchinari (10%), della plastica e dei prodotti chimici (5%) e 

di cibi e bevande (3%). L’Asia è il continente che conta le maggiori 

installazioni (circa il 67%), seguita dall’Europa (14% circa) e dall’America 

(13%)28. Le mansioni affidate ai robot non sono solo routinarie ed 

elementari, ma anche complesse e di precisione: essi sono dotati di 

intelligenza artificiale, sono in grado di apprendere, svolgere 

autonomamente dei compiti senza costante supervisione dell’uomo e 

possono correggere i propri errori sulla base dell’esperienza. I robot stanno 

acquisendo un ruolo fondamentale, collaborativo e integrato all’operato 

 
27 Cfr. WOHLERS ASSOCIATES, Wohlers Report 2018, 3D Printer Industry Rises 21 Percent To Over 

$7 Billion, 2019. 

28 Cfr. IFR, Executive Summary WR 2019 Industrial Robots, 2019, p. 13 
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dell’uomo all’interno delle fabbriche. “Gli automi sono dotati di strumenti 

in grado di rilevare la prossimità umana e reagire per garantirne la 

sicurezza”29, in tal modo tra l’uomo e la macchina si genera, un vero 

rapporto di cooperazione, per questo motivo si parla di robotica 

collaborativa (cd. co-bot). Nei prossimi anni, l’impiego di robot nel 

processo lavorativo e, in particolare, in mansioni complesse e di precisione 

da sempre attribuite all’uomo, aumenterà notevolmente. Il WEF ha stimato 

per il 2022 un aumento del 57%30 dell’utilizzo di macchine e annessi 

algoritmi in compiti specifici. Nel dettaglio, come mostra la Figura 1.2, si 

tratta di attività di: ragionamento e decision-making; comunicazione e 

interazione; coordinamento, sviluppo, gestione e consulenza e 

amministrazione. Largo spazio verrà lasciato agli automi nella gran parte 

delle attività di ricerca, elaborazione e trasmissione dei dati e delle 

informazioni. 

 
29 CONFINDUSTRIA VENETO SIAV S.P.A, Robotica Collaborativa, pp. 2-6 

30 Cfr. WORLD ECONOMIC FORUM, The Future of Jobs Survey, 2018, p. 11 
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Figura 1.2 – Rapporto ore di lavoro uomo-macchina, 2018-2022 

Fonte: WORLD ECONOMIC FORUM, The Future of Jobs Survey, 2018 

- Intelligenza artificiale (I.A.): è una scienza e un insieme di tecniche 

computazionali che vengono ispirate – pur operando tipicamente in maniera 

diversa – dal modo in cui gli esseri umani utilizzano il proprio sistema 

nervoso e il proprio corpo per sentire, imparare, ragionare e agire31. 

Attraverso l’intelligenza artificiale si cerca di riprodurre l’intelligenza 

umana. Nello specifico, grazie agli algoritmi di Machine Learning, un 

computer può apprendere senza essere precedentemente programmato, 

mentre il campo di ricerca di Deep Learning si concentra sugli sviluppi di 

reti neurali artificiali per addestrare un dispositivo a sviluppare e mettere in 

pratica autonomamente la conoscenza. L'impatto economico dell'I.A. e delle 

 
31 Cfr. STANFORD UNIVERSITY, Artificial Intelligence and life in 2030, One hundred year study on 

Artificial Intelligence, 2016, p. 5 
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sue applicazioni è significativo e preannuncia molte opportunità per i paesi 

e le aziende che la adottano. “Si stima che l’adozione di sistemi di I.A. 

genererà entrate in tutto il mondo di oltre 12,8 trilioni di euro entro il 2030, 

di cui 7,4 trilioni di euro potrebbero provenire dalla domanda dei 

consumatori di nuovi prodotti e 5,4 trilioni di euro dalla maggiore 

produttività del mercato. In effetti, l'IA potrebbe generare un aumento della 

produttività fino al 40% entro il 2035”32. Il McKinsey Global Institute, 

società mondiale di consulenza strategica, ha appurato che l'I.A. sta avendo 

un forte impatto e ha un grande potenziale specialmente in alcune funzioni 

aziendali: dalla gestione della catena di approvvigionamento, alla logistica, 

fino alla produzione. L’effetto maggiormente significativo si ha nel 

marketing e nelle vendite33. A tal proposito, è importante sottolineare che 

l'I.A. è un potente strumento per la personalizzazione dell’offerta: 

dall'analisi dei dati raccolti sull'utente si possono comprendere le 

preferenze, la cultura e i gusti dei consumatori da cui poter sviluppare un 

prodotto su misura, ma è persino possibile anticipare i bisogni e i desideri 

dei clienti grazie a mirate ed efficaci azioni di marketing frutto di strategie 

 
32 EUROPEAN POLITICAL STRATEGY CENTER (EPSC), The Age of Artificial Intelligence Towards a 

European strategy for Human-Centric Machines, 2018, p. 2 

33 MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, Notes from the AI frontier insights from hundreds of use cases, 

2018, p. 19 
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data-driven34. Oggigiorno, l’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale, 

non è sola prerogativa delle imprese, ma coinvolge anche la sfera personale 

degli individui. Un esempio è l’assistente vocale più conosciuto al mondo: 

Alexa di Amazon Echo. Alexa può emulare tre diversi stati d’animo (gioia, 

felicità e delusione), in tre gradi di intensità e con la giusta intonazione 

poiché l’obiettivo di Amazon è rendere il più naturale possibile l’interazione 

uomo-dispositivo. Entro il 2024, si prevede che il business degli assistenti 

vocali raggiungerà il valore di 7,9 miliardi di dollari, con un trend di crescita 

annua pari al 32,8%35.  

Le tecnologie digitali dell’industria 4.0 descritte sono estremamente importanti, ma 

è sull’intelligenza artificiale che va posta l’attenzione. Il termine ‘Artificial 

Intelligence’ coniato da Kaplan e Haenlein nel 2019 identifica la “capacità di un 

sistema di interpretare correttamente i dati esterni, apprendere da essi e utilizzarli 

per raggiungere obiettivi e compiti specifici attraverso un adattamento flessibile”36. 

L’I.A. e i relativi algoritmi, infatti, permettono di analizzare, elaborare e processare 

 
34 Cfr. A. MANDELLI, Intelligenza artificiale e Marketing: agenti invisibili, esperienza, valore e 

business, EGEA, Milano, 2018, p. 129 

35 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 98; op. cit. S. HAN, H. YANG, Understanding adoption of intelligent 

personal assistants: A parasocial relationship perspective, Industrial Management & Data Systems, 

Vol. 118 No. 3, 2018, pp. 618-636 

36 G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 

integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019, p. 29 
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i Big Data generati da ogni possibile fonte del contesto digitale caratterizzante la 

Quarta Rivoluzione Industriale, con il fine di ricavare delle importanti informazioni 

e farne un utilizzo strategico di business. 

1.2 LE ORIGINI E GLI SVILUPPI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  

Una definizione esauriente del termine ‘intelligenza artificiale’ è stata proposta 

dall’High Level Expert Group37: l’I.A. concerne i sistemi che manifestano un 

comportamento intelligente nell’analizzare il loro ambiente e nell’intraprendere 

azioni, con un certo grado di autonomia, per conseguire determinati obiettivi. I 

sistemi di intelligenza artificiale possono essere basati sul solo software e agire nel 

dominio virtuale (assistenti vocali, software per l’analisi delle immagini, motori di 

ricerca, sistemi per il riconoscimento della voce e dei volti), oppure possono far 

parte di dispositivi hardware (robot avanzati, automobili autonome, droni, Internet 

delle Cose)38. La definizione proposta potrebbe far pensare che la disciplina sia stata 

sviluppata in anni recenti, considerati i riferimenti ad assistenti vocali, motori di 

ricerca, robot avanzati, automobili autonome o droni. In realtà, è fondamentale 

precisare che, seppure il boom delle applicazioni dell’intelligenza artificiale è 

riconducibile ai nostri giorni, lo studio dell’I.A. ebbe inizio diverso tempo fa. Nel 

 
37 Gruppo di 52 esperti di intelligenza artificiale convocati nel 2018 dalla Commissione Europea per 

definire un elaborato di linee guida finalizzato al giusto e affidabile utilizzo dell’I.A. 

38 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, L’intelligenza artificiale per l’Europa, Comunicazione n. 237 del 

25 aprile 2018, p. 1 
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1943 il neurofisiologo McCulloch e il matematico Pitts proposero il primo modello 

computazionale della rete neurale del cervello. La rete neurale è un aggregato di 

neuroni tra loro connessi che svolge una determinata funzione del corpo umano. I 

due studiosi dimostrarono che i neuroni artificiali “operando come unità binarie, 

possono essere concepiti come unità logiche che trasportano informazione”39 e 

possono essere abbinati per compiere delle semplici operazioni logiche: or, and, 

not. La teoria di McCulloch e Pitts sarà il punto di partenza di tutti gli studi che si 

svilupperanno successivamente e da cui nasceranno le reti neurali artificiali, il cui 

funzionamento è approfondito dalla disciplina conosciuta come Deep Learning. Nel 

1950, Alan Turing pubblicò un documento in cui sosteneva che vi fosse la 

possibilità di creare macchine che pensassero. Nella sua idea, una macchina si può 

definire pensante se tiene un comportamento che, visto da un umano, è giudicato 

simile a quello di un altro umano. Per esprimere la sua convinzione, effettuò un test, 

il cd. Test di Turing, in cui era prevista la partecipazione di tre soggetti A, B e C, 

rispettivamente un uomo, una donna e un terzo interlocutore. Il soggetto C, per 

mezzo di domande dattiloscritte, interrogava A e B con lo scopo di capire chi fosse 

l’uomo e chi la donna. Il soggetto A aveva il compito di ingannare C e portarlo ad 

un'identificazione errata, mentre B doveva aiutare il suo interlocutore. Ad un certo 

punto del test, il soggetto A veniva sostituito da una macchina programmata. La 

 
39 R. J. STERNBERG, E. E. SMITH, La psicologia del pensiero umano, Armando Editore, Roma, 2000, 

p. 30 
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macchina avrebbe superato il test se, per almeno 3 volte su 10, C non si fosse 

accorto della sostituzione del suo interlocutore40. In campo scientifico John 

McCarty, uno tra i più importanti informatici del mondo e vincitore del Premio 

Turing41 nel 1971, coniò per la prima volta nel 1956 il termine ‘Artificial 

Intelligence’ e ne ottenne il riconoscimento come disciplina scientifica durante la 

Conferenza di Dartmouth42. Dal 1956 al 1974, si assistette agli anni d’oro 

dell’intelligenza artificiale: i governi finanziarono gli studi della disciplina43 e 

iniziò a crescere la convinzione che le macchine non fossero semplici elaboratori 

ma potessero apprendere e risolvere problemi, come accade al cervello umano. È 

proprio dal funzionamento della rete neurale biologica che nel 1958, Frank 

Rosenblatt, computer scientist americano, prese spunto per la creazione del primo 

modello di rete neurale artificiale chiamato Perceptron e nel 1986 Rumelhart, 

Hinton e Williams idearono l’algoritmo error back-propagation, base 

dell’apprendimento della rete neurale multistrato (Multi-layer Perceptron) e 

attualmente il più importante algoritmo di apprendimento supervisionato di Deep 

Learning (v. sottoparagrafo 1.4.3). Negli anni d’oro dell’intelligenza artificiale, gli 

 
40 Cfr. F. ROSSI, “Intelligenza artificiale”, Università di Padova, pp. 3-4, www.math.unipd.it  

41 Nobel per l’informatica, annualmente assegnato dall’Association for Computing Machinery 

(Acm).  

42 Cfr. S. RUSSEL, P. NORVIG, Intelligenza Artificiale: un approccio moderno, Vol. 2, Pearson, 

Milano, 2005, pp. 25-26 

43 WIPO, Technology Trends 2019: Artificial Intelligence, p. 19 
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studiosi avevano grandi aspettative: “Nel 1968 un computer sarà il campione del 

mondo di scacchi”44 e, ancora, “In vent’anni, i computer saranno in grado di fare 

ogni attività che gli umani possono fare” (Simon, 1965). In realtà, la profezia di 

Simon e Newell sugli scacchi si avverò nel 1997, compiendo un errore cronologico 

e non di esito, quando il computer Deep Blue di IBM vinse per ben sei volte contro 

il campione del mondo Garri Kasparov45; mentre la previsione di Simon del 1965 

non si è ancora totalmente verificata nonostante dal 2011 le macchine siano in grado 

di comprendere il linguaggio naturale46. Effettivamente, lo sviluppo e le 

applicazioni dell’I.A. non furono sempre lineari. Tra la fine degli anni ’70 e i primi 

anni ’90, le aspettative eccessivamente elevate abbinate alle capacità limitate dei 

programmi e degli algoritmi, portarono ad uno scoraggiamento dei finanziamenti 

dei governi e una riduzione dell’interesse nella ricerca47. Una svolta positiva si ebbe 

a partire dagli anni ’90 quando nacque il World Wide Web (WWW). L’avvento di 

Internet e del WWW generò una rapida diffusione di grandi quantità di dati e 

 
44 H. A. SIMON, A. NEWELL, Heuristic Problem Solving: The Next Advance in Operation Research, 

Carnegie Institute of Technology e The Rand Corporation, Jan-Feb 1958, p. 7 

45 Cfr. E. BRYNJOLFSSON, A. MCAFEE, La nuova rivoluzione delle macchine: Lavoro e prosperità 

nell'era della tecnologia trionfante, Feltrinelli Editore, Milano, 2015  

46 È il linguaggio solitamente usato nella comunicazione fra individui di un gruppo sociale; presenta 

una sua ricchezza espressiva, ma anche sfumature e ambiguità, per cui logica e matematica tendono 

a ridurne l’utilizzo. Il termine linguaggio naturale (determinato storicamente) si contrappone a 

quello di linguaggio formale (costruito artificialmente secondo rigide regole). (Cfr. TRECCANI, 

Enciclopedia della Matematica, Lettera L, 2013, www.treccani.it). 

47 Cfr. WIPO, 2019, p. 19 
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informazioni che favorirono lo sviluppo degli studi di intelligenza artificiale, il 

progresso degli algoritmi e la creazione di nuove applicazioni. Dagli anni 2000, in 

particolare, l’interesse per l’intelligenza artificiale è cresciuto dal punto di vista 

pratico: sono sempre più i brevetti depositati in proporzione agli articoli scientifici 

pubblicati. Il numero di domande di brevetto depositate ogni anno globalmente 

sono aumentate da 8.515 nel 2006 a 12.473 nel 2011, fino a 55.660 nel 2017. I trend 

mostrano che il rapporto tra pubblicazioni scientifiche e brevetti è passato da otto 

documenti per brevetto nel 2010 a solo tre articoli per brevetto nel 201548. Per di 

più, le applicazioni dell’I.A. si distanziano dalla sfera tipicamente tecnologica e si 

estendono verso nuovi ambiti che riguardano: le telecomunicazioni, i trasporti, la 

matematica, le scienze della vita e la medicina. Al riguardo, Patentscope, istituto 

dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), ha dimostrato 

che nel mondo, le invenzioni e il deposito dei relativi brevetti in ambiti come la 

biologia, le tecnologie della conoscenza (tecnologie intelligenti, di informazione o 

di interazione che supportano la creazione e la gestione della conoscenza grazie 

all’interpretazione del linguaggio naturale) e la matematica, stanno avvenendo 

sempre più velocemente. La Figura 1.3 mostra i dati riportati nel World Trade 

Report del 2018 riguardanti il notevole incremento del numero di concessioni dei 

brevetti a livello mondiale nei diversi ambiti dal 2000 al 2016. 

 
48 Ivi, p. 39 
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Figura 1.3 – Numero di brevetti in I.A. concessi dal 2000 al 2016 

Fonte: FUJI, MANAGI, 2017, WIPO Patentscope Database 

Sono le aziende giapponesi, cinesi e statunitensi a presentare il maggior numero di 

domande per le nuove invenzioni di intelligenza artificiale: la statistica WIPO sulle 

‘Top 30 aziende mondiali per numero di brevetti richiesti in I.A.’49 evidenzia che 

la gran parte delle domande sono presentate da aziende come IBM con circa 8.290 

richieste, Microsoft con 5.930, Toshiba con 5.223, Samsung con 5.102 e la 

giapponese NEC con 4.40650. Le uniche aziende europee presenti nella classifica 

sono le tedesche Siemens con circa 3.600 brevetti e Bosch con 1.900. L’analisi 

WIPO, pertanto, risalta la preoccupante arretratezza europea nelle applicazioni di 

intelligenza artificiale, di cui vanno ricercate le ragioni nei pregressi piani di 

investimenti.   

 
49 Ivi, p. 60 

50 Ivi, p. 15 
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1.3 L’APPROCCIO DELLE IMPRESE EUROPEE ALL’USO 

DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  

La Banca Centrale Europea, nel 2018, ha svolto un’indagine finalizzata a 

comprendere quali tecnologie digitali protagoniste della Quarta Rivoluzione 

Industriale vengono utilizzate nel territorio europeo. L’analisi, focalizzata sul 

livello di digitalizzazione nell’Area Euro, è stata svolta su un campione di 74 

imprese (produttrici di beni e fornitrici di servizi) di grandi dimensioni, che 

rappresentano il 3,7% della produzione dell’area e l’1,7% dell’occupazione. La 

Figura 1.4 mostra l’elevato impiego di Big Data (nel 90% circa delle imprese), 

Cloud Computing (circa l’85%) e commercio elettronico per la vendita al cliente 

finale (80%).  

 
Figura 1.4 – Utilizzo delle tecnologie digitali nell’area Euro 

Fonte: ECB DIGITALISATION SURVEY, Aprile 2018 

In misura inferiore rispetto alle precedenti tecnologie digitali, è l’utilizzo di 

strumenti di intelligenza artificiale (“solo” il 62% delle imprese ne fa uso). 
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Gartner51 ha inserito l’intelligenza artificiale nella Top 10 Strategic Technology 

Trends del 2018 quale elemento dominante dell’Intelligent Digital Mesh, cioè della 

forte connessione e mescolanza tra persone e tecnologie che descrive la Quarta 

Rivoluzione Industriale di cui parlava Klaus Schwab nel discorso di apertura della 

49° edizione del WEF. Al ruolo da protagonista riconosciuto da Gartner all’I.A. 

nella fusione tra mondo fisico e virtuale che caratterizza il periodo storico nel quale 

viviamo, dovrebbe accompagnarsi un elevato impiego di sistemi di I.A. nel business 

di molte aziende, mentre in realtà la BCE ha verificato una situazione discordante. 

Lo scarso impiego dell’intelligenza artificiale nel contesto europeo è dovuto alla 

poca attenzione posta sulla disciplina e i suoi benefici negli anni passati, 

riscontrabile in particolar modo, nel piano di investimenti eccessivamente limitato 

rispetto alle cifre stanziate dalle altre potenze mondiali. Il McKinsey Global 

Institute ha appurato che nel 2016, l’Europa ha attuato investimenti esterni (si 

intendano: venture capital, fusioni e acquisizioni e private equity) in intelligenza 

artificiale per un ammontare di 3-4 miliardi di dollari in rapporto ai 15-23 miliardi 

del Nord America (Stati Uniti) e agli 8-12 miliardi dell’Asia52. A tal proposito, è 

importante sottolineare che la scarsa presenza di società specializzate in Europa è 

 
51 Multinazionale specializzata in consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo della tecnologia 

dell'informazione. 

52 Cfr. MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, Digitization, AI, and the future of work: Imperatives for 

Europe, 2017. 
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in parte giustificata proprio dalle acquisizioni estere, specialmente statunitensi, 

delle startup europee che sviluppano nuove tecnologie di intelligenza artificiale53. 

Per quanto riguarda gli investimenti interni di ricerca e sviluppo, la Commissione 

Europea ha destinato in totale 400 milioni di euro per il quadriennio 2016-2020, 

rispetto agli Stati Uniti che hanno investito 1 miliardo solo nell’anno 201554. La 

mappa gradiente riportata nella Figura 1.5 rappresenta tale situazione indicando con 

il blu scuro la maggiore concentrazione di società specializzate in intelligenza 

artificiale nell’America del nord e nella gran parte del territorio asiatico; in misura 

inferiore, indicata da un blu meno intenso, la presenza nell’Europa e nell’America 

del sud e la quasi totale assenza in Africa.  

 
Figura 1.5 – Presenza mondiale di società specializzate in intelligenza artificiale 

Fonte: WHITE HOUSE, National A.I. Research and Development Strategic Plan, 2018 

 
53 Cfr. EUROPEAN POLITICAL STRATEGY CENTER (EPSC), 2018, p. 4 

54 Cfr. MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, Artificial Intelligence, the Next Digital Frontier?, 2017, p. 

41. 
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Malgrado l’area europea sia stata per lungo tempo caratterizzata da poche e 

insufficienti strategie di I.A. e da investimenti limitati nel settore, la Comunicazione 

n. 237 del 25 aprile 2018 della Commissione Europea al punto 1, intitolato 

‘Accertare il cambiamento’, ha precisato che l’Europa non può perdere la corsa 

globale per la leadership dell’intelligenza artificiale poiché non si tratta più di 

fantascienza: “L’I.A. ci aiuta a risolvere alcune tra le sfide più ardue al mondo: dal 

trattamento delle malattie croniche o dalla riduzione dei tassi di incidenti stradali 

mortali alla lotta contro il cambiamento climatico o alla prevenzione delle minacce 

alla sicurezza informatica”55. Per questo motivo, nel documento, la Commissione 

ha indicato le proposte per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 che si 

focalizzerà su un maggiore sostegno economico per l’acquisizione di competenze 

tecnologiche avanzate, tra le quali sono comprese abilità, competenze e conoscenze 

specifiche in materia di intelligenza artificiale, tutt’oggi non ancora approfondite 

nei vari settori, nonostante più dell’80% dei lavoratori adulti nell’UE ne abbia 

bisogno per svolgere la propria mansione e il 43% di loro non possieda le 

competenze digitali di base56. Dall’analisi riportata nella Figura 1.6, relativa 

all’indagine svolta dalla BCE sul livello di digitalizzazione europea 

precedentemente illustrata, si evince la difficoltà dell’applicazione di sistemi e 

 
55 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione n. 237, 25 aprile 2018, p.1. 

56 Cfr. CEDEFOP, Intelligenza artificiale o umana? La digitalizzazione e il futuro dei posti di lavoro 

e delle competenze: opportunità e rischi, Giugno 2018, p. 5 
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tecnologie evolute di I.A. proprio a causa delle lacune di conoscenza e competenza 

in materia, oltre che alla mancanza di una cultura organizzativa flessibile e rivolta 

al cambiamento. Tra le problematiche riscontrate dalle 74 imprese intervistate 

spiccano, infatti, l’inadeguatezza organizzativa delle imprese alle nuove tecnologie, 

l’assenza di personale tecnologicamente qualificato e la difficoltà nella formazione 

e nello sviluppo delle competenze altamente tecnologiche del personale.  

 
Figura 1.6 – Difficoltà nell’adozione delle tecnologie digitali nell’area Euro 

Fonte: ECB DIGITALISATION SURVEY, Aprile 2018 

I risultati del sondaggio della BCE sulle difficoltà nell’adozione delle tecnologie 

digitali a causa della mancanza di competenze e conoscenze specifiche e del tutto 

nuove, confermano l’idea espressa nel discorso di apertura della 49° edizione del 

WEF dall’economista Schwab secondo cui la Quarta Rivoluzione Industriale stia 

modificando il modo di lavorare, i ruoli e le skills necessarie. A tal proposito, il 

World Economic Forum ha svolto delle indagini globali, consultabili nel report 

‘The Future of Jobs Survey’, sul cambiamento che l’intelligenza artificiale sta 

portando nel mondo del lavoro nel quadriennio 2018-2022. L’analisi, in termini 
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numerici, evidenzia la decurtazione di 0,98 milioni di posti di lavoro e l’avvento di 

1,74 milioni di nuove opportunità57 entro il 2022.  Dalla ricerca, che è stata condotta 

su un campione di oltre 15 milioni di lavoratori, emerge, come indicato nella Figura 

1.7, che esiste un gruppo di ruoli professionali emergenti, fino ad ora sconosciuti, 

che necessitano di competenze del tutto nuove e conoscenze specifiche; si pensi a: 

AI and Machine Learning Specialists, Data Analysts and Scientists, Big Data 

Specialists, Digital Transformation Specialists, New Technology Specialists. La 

quota di ruoli emergenti nel mercato del lavoro sta guadagnando importanza in 

modo significativo, infatti, se nel 2018 si registrava una presenza pari al 16%, 

questa entro il 2022 crescerà fino al 27%. Alcune professioni, come quelle di 

amministratori delegati e dirigenti, specialisti delle risorse umane, consulenti 

finanziari, specialisti in filiera e logistica e specialisti in gestione del rischio, non 

subiranno gli effetti della Quarta Rivoluzione Industriale, mantenendo la quota 

stabile al 48%. Un gruppo di profili è, invece, destinato a diventare sempre più 

ridondante e superfluo, tanto che si stima un taglio dei ruoli professionali del 10% 

a fronte della loro automazione; si tratta delle seguenti figure: segretari 

amministrativi, addetti all'assemblaggio e operai, addetti al servizio clienti, 

commercialisti, impiegati del servizio postale, analisti finanziari, agenti di vendita 

e broker, statisti, impiegati finanziari e assicurativi, avvocati.  

 
57 Cfr. WORLD ECONOMIC FORUM, 2018, p. 8. 
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Figura 1.7 – Cambiamento del mondo del lavoro dal 2018 al 2022 

Fonte: WORLD ECONOMIC FORUM, The Future of Jobs Survey, 2018. 

L’automazione di ruoli che fino ad ora hanno richiesto lo sforzo cognitivo della 

mente umana come le professioni di avvocati, analisti o commercialisti, è il risultato 

della comparsa di macchine intelligenti. L’intelligenza è il “complesso di facoltà 

psichiche e mentali che consentono di pensare, comprendere, giudicare o spiegare 

i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, farsi intendere dagli altri e 

adattarsi all’ambiente”58. Una macchina, fino a poco tempo fa considerata uno 

strumento programmabile dall’uomo per svolgere compiti semplici, è ora in grado 

di apprendere, lavorare autonomamente, compiere errori ed imparare 

dall’esperienza per merito dell’apprendimento automatico (o Machine Learning) e 

dell’apprendimento profondo (o Deep Learning) che permette di riprodurre 

artificialmente la rete neurale e le azioni tipiche del cervello, come il 

riconoscimento e la comprensione del linguaggio naturale e la capacità di interagire 

con l’interlocutore in modo corretto. Il Deep Learning è una disciplina specifica, 

una sottocategoria del Machine Learning, il quale, a sua volta, rappresenta un ramo 

 
58 TRECCANI, Enciclopedia online, Lettera I, www.treccani.it 
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di studio dell’intelligenza artificiale. Molto spesso, le due tipologie di 

apprendimento vengono confuse tra loro o utilizzate come sinonimi di intelligenza 

artificiale e proprio per questo motivo, è necessario un approfondimento sulle due 

discipline.  

1.4 L’EVOLUZIONE DEGLI ALGORITMI DI APPRENDIMENTO 

DELL’I.A. 

1.4.1 Intelligenza artificiale debole e forte 

L’intelligenza artificiale è la capacità di un computer di effettuare, per merito di 

algoritmi, delle attività che normalmente vengono associate all’intelligenza umana. 

Gli algoritmi in questione sono il Machine Learning e, in particolar modo, il Deep 

Learning. Attraverso specifiche tecniche di apprendimento, essi sono in grado di 

prevedere, anticipare e imitare il comportamento umano, permettendo non solo di 

simulare l’attività dell’uomo, ma di riprodurla dopo averla datificata59. Il termine 

algoritmo trova ampio utilizzo nel linguaggio informatico e garantisce la 

risoluzione di diverse problematiche grazie all’applicazione di specifici comandi, 

che devono essere compiuti secondo un determinato ordine:  

1. Si individua il problema; 

2. Attraverso la programmazione si codifica un algoritmo per la risoluzione; 

 
59 Cfr. T. NUMERICO, Intelligenza artificiale e algoritmi: datificazione, politica, epistemologia, 

Consecutio Rerum. Anno III, numero 6, p. 242 
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3. Il problema viene risolto successivamente alla decodifica dell’algoritmo da 

parte di uno specifico calcolatore.  

L’algoritmo, su cui si basano l’apprendimento automatico e profondo, è dunque un 

processo logico che prevede una serie di compiti semplici e facilmente interpretabili 

ma, come ribadito da Roger Penrose durante il convegno milanese ‘Intelligenza 

Artificiale vs Intelligenza Naturale’ del 2018, trova fondamento nell’intelligenza e 

nelle capacità del programmatore. Matematico e fisico britannico, Penrose dubita 

delle potenzialità dell’intelligenza artificiale, infatti, sostiene che una macchina non 

può essere intelligente, poiché l’intelligenza richiede comprensione e 

consapevolezza delle azioni che si compiono e i computer non possiedono una 

coscienza che permette loro di comprendere cosa stanno facendo. La vera 

intelligenza, secondo Penrose, non può prescindere dalla mente umana. Anche 

l’informatico Jerry Kaplan sostiene che le macchine non hanno nulla di umano: si 

limitano a risolvere problemi che gli umani affrontano con l’intelligenza ma questo 

non significa concludere che la possiedano60. Quanto sostenuto dai due studiosi è 

totalmente verificato qualora si faccia riferimento all’intelligenza artificiale 

‘debole’ (weak A.I.), conosciuta anche come intelligenza specializzata artificiale 

(ASI), ovvero una teoria che si basa sulla convinzione che le macchine possano 

apparire intelligenti, senza però raggiungere le reali capacità intellettuali dell’uomo. 

 
60 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 41 
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Molte delle attuali applicazioni di I.A. sono ‘deboli’ poiché vengono progettate per 

svolgere compiti specifici di problem solving o ragionamento, relativamente 

limitati (ad esempio di riconoscimento di immagini). Negli anni sono però nate tesi 

contrapposte, sostenute da ricercatori come Y. Bengio sull’intelligenza artificiale 

‘forte’61 (strong A.I.) o anche chiamata Intelligenza Artificiale Generale (AGI), 

termine che deriva dalla volontà degli studiosi di riprodurre nelle macchine 

l’intelligenza umana nei suoi molteplici aspetti, applicabile in varie situazioni 

contemporaneamente62. Le macchine e i dispositivi dotati di AGI possono 

sviluppare la propria intelligenza senza emulare processi di pensiero o capacità 

cognitive dell’uomo, ma sperimentando autonomamente una propria coscienza. Ad 

oggi non esistono ancora dispositivi in grado di riprodurre l’intelligenza umanizzata 

completamente, ma i progressi negli anni sono stati notevoli (G. L. Gregori, F. 

Pascucci, 2019). Infatti, “mentre nei primi anni di sviluppo dell’intelligenza 

artificiale l’enfasi era posta sulla ricerca di metodi generali e uniformi per la 

soluzione automatica di problemi, in seguito l’attenzione è stata posta su metodi 

basati sulla conoscenza, che hanno portato allo sviluppo dei primi sistemi esperti”63, 

 
61 La classificazione dell’intelligenza artificiale in ‘debole’ e ‘forte’ è stata proposta dal filosofo J. 

R. Searle (v. J. R. SEARLE, “Minds, brains and programs”, Behavioral and Brain Sciences Journal, 

Cambridge University Press, 1980, pp. 417-457). 

62 Cfr. B. GOERTZEL, C. PENNACHIN, Artificial General Intelligence, Springer, Rockville, 2007, p.1 

63 E. BURATTINI, R. CORDESCHI, Intelligenza artificiale: Manuale per le discipline della 

comunicazione, Roma, Carocci Editore, 2001, p. 45 
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ossia “programmi di I.A. che raggiungono livelli di competenza pari a quella di un 

esperto nella risoluzione di problemi, utilizzando un corpo di conoscenze”64. Si 

tratta di sistemi che si basano su un algoritmo, conosciuto come motore 

inferenziale, che “opera a partire da una base di conoscenza, in cui sono contenuti 

le asserzioni, i fatti, le relazioni e le regole relativi al problema in esame, ed è 

costituito da: un interprete, che decide quale regola applicare per poter aumentare 

la base di conoscenza; uno schedulatore, che estrae e ordina le regole da applicare; 

una memoria di lavoro, in cui sono memorizzati lo stato del lavoro, le soluzioni 

parziali e un’agenda delle cose da fare; un rafforzatore di consistenza che, una volta 

generata una ipotesi di soluzione, la rafforza, l’indebolisce o la scarta valutandone 

gli effetti”65. In altre parole, i sistemi esperti tentano di emulare, attraverso 

appropriati procedimenti algoritmici, ciò che un essere umano compie quando 

affronta problemi specialistici di cui ha elevata competenza (E. Burattini, R. 

Cordeschi, 2001), ma non hanno la capacità di imparare autonomamente da dati 

esterni (G. L. Gregori, F. Pascucci, 2019), infatti, un sistema esperto si applica a 

domini di conoscenza ben delimitati, caratterizzati da un insieme limitato di eventi 

possibili e da un meccanismo di ragionamento applicato all’insieme di fatti noti e 

dipendenti da condizioni di contorno (Waterman, 1986). I sistemi esperti si 

 
64 N. J. NILSSON, Intelligenza Artificiale, Apogeo, Milano, 1998, p. 301; op. cit. E. FEIGENBAUM, P. 

MCCORDUCK, H. P. NII, The Rise of the Expert Company, New York, Times Book, 1988 

65 TRECCANI, Enciclopedia della Matematica, Lettera M, 2013, www.treccani.it 
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distinguono dal Machine Learning, disciplina che si fonda su algoritmi di 

apprendimento automatico e, ancor di più, dal Deep Learning, i cui studiosi tentano 

di riprodurre le reti neurali del cervello per rendere i dispositivi in grado di 

apprendere in modalità sempre più autonoma e simile a quella umana. 

1.4.2 Il Machine Learning 

La mente dell’uomo impara grazie all’esperienza, ossia compiendo più volte 

un’azione. Allo stesso modo, gli studi di Machine Learning si basano sull’idea che 

le macchine possano apprendere. Il termine Machine Learning venne coniato nel 

1959 dal ricercatore di IBM Arthur Lee Samuel e venne identificato come il campo 

di studio che offre ai computer la capacità di apprendere senza essere esplicitamente 

programmato66. Samuel scelse, come strumento del progetto di apprendimento, un 

calcolatore programmato per giocare a dama. La sua idea era di “trovare un modo 

per far ricordare alla macchina le mosse e le conseguenze di ognuna, e quindi 

sfruttare queste informazioni per migliorare la sua capacità di prendere decisioni 

nelle occasioni successive”67. L'apprendimento automatico, infatti, è una forma di 

intelligenza artificiale che consente a un sistema di apprendere dai dati. Tuttavia, 

“non è un processo semplice ma utilizza una varietà di algoritmi che, in modo 

iterativo, imparano dai dati”68. La complessità del progresso di questo campo 

 
66 Cfr. A. SAMUEL, IBM Journal of Research and Development, Vol. 3 N. 3, 1959, pp. 210-229 

67 V. PRATT, Macchine Pensanti, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 257 

68 J. HURWITZ, D. KIRSCH, Machine Learning for Dummies, IBM Limited Edition, 2018, p. 5 
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dell’intelligenza artificiale è stata appurata dalla difficoltà pratica riscontrata 

nell’applicazione degli algoritmi nelle macchine. È stato necessario, infatti, 

aspettare il 1986 per avere la prima applicazione di Machine Learning in un modello 

efficiente e sufficientemente performante. Tale modello, chiamato NetTalk, è stato 

ideato da Charles Rosenberg e Terrence Sejnowski. Si trattava di un modello 

neurale addestrato, con un lungo allenamento sulla base di numerosi discorsi, a 

leggere e a pronunciare correttamente (output) un testo scritto in inglese (input). 

“Dopo una fase di training iniziale, la rete neurale è stata testata su un testo di 439 

parole”69 e NetTalk “ha raggiunto una performance del 78 percento di output 

corretto”70. Gli studi e le applicazioni riguardanti i sistemi di apprendimento si sono 

notevolmente rinforzati a partire dagli anni ’90 (anni di nascita del World Wide 

Web), come si evince dalla Figura 1.8, che mostra i dati a livello mondiale relativi 

alle pubblicazioni scientifiche sull’intelligenza artificiale. Il maggiore interesse è 

rivolto proprio ai sistemi di apprendimento, considerata la necessità di produrre 

modelli in grado di analizzare ed elaborare automaticamente e velocemente i grandi 

volumi e le varietà di dati (big data) generati nel web con lo scopo di fornire risultati 

rapidi e precisi, fondamentali per le decisioni strategiche di business.  

 
69 G. KEMPEN, Natural Language Generation. New Results in Artificial Intelligence, Psychology and 

Linguistics, Martinus Nijhoff Publischers, Dordrecht, 1987, p. 411 

70 Ibidem. 
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Figura 1.8 – Pubblicazioni scientifiche nel campo dell'I.A. dal 1990 al 2015 

Fonte: WORLD TRADE REPORT, 2018. 

Protagonisti degli studi di apprendimento automatico sono gli agenti intelligenti. 

Dare una definizione universale di agente è molto difficile poiché vi sono molti 

pareri discordanti, come sostengono gli esperti Stan Franklin e Art Graesser71. Ai 

nostri fini, potremmo dire che l’agente intelligente è una qualsiasi entità, umana o 

non, in grado di essere (almeno parzialmente) autonoma, capace di interagire e 

reagire all’ambiente circostante e di comunicare con altri agenti ed esseri umani. 

Per rendere un agente intelligente e in grado di apprendere è necessario fornirgli 

una descrizione formale: 

- dell’ambiente circostante, ossia la conoscenza che l’agente ha del mondo; 

- del goal, che rappresenta l’intenzione, quindi l’obiettivo, dell’agente; 

 
71 Cfr. S. FRANKLIN, A. GRAESSER, Is it an Agent, or just a Program? A Taxonomy for Autonomous 

Agents, Atti del 3° seminario internazionale sulle teorie degli Agenti, Architetture e Lingue, 

Springer-Verlag, Memphis, 1996, pp. 1-10 
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- delle azioni che è possibile effettuare nell’ambiente per raggiungere il goal, 

con annesse precondizioni ed effetti72. 

L’agente “agisce in modo da massimizzare il valore atteso della misura di 

performance, data la sequenza percettiva fino a quel momento”73. In altre parole, 

l’agente considera la sua conoscenza pregressa del mondo ovvero, in base al goal 

da raggiungere, analizza le interazioni tra le decisioni possibili e i relativi effetti, 

ricercando il miglior risultato possibile e apprendendo dall’esperienza. Esistono 

diverse modalità di apprendimento dell’agente:  

- Apprendimento supervisionato: è un modello di apprendimento diretto e 

controllato da supervisori esperti di I.A. che addestrano gli algoritmi usando 

dati categorizzati ed etichettati. All’agente vengono sottoposti degli esempi 

di dati (input) raggruppati manualmente e correttamente in set, ossia in 

determinate categorie (output). In pratica, il supervisore sottopone delle 

variabili di input (x) e il relativo risultato corretto (y). L’agente esamina le 

varie combinazioni input-output proposte e tenta di ‘impararne’ la logica, 

testando ulteriori combinazioni e costruendo un modello di associazione. 

L’apprendimento avviene confrontando l’output scelto con quello corretto, 

in tal modo l’agente riscontra l’eventuale errore e modifica il modello di 

 
72 Cfr. A. GOY, I. TORRE, Agenti artificiali e agenti intelligenti: paradigmi, applicazioni e 

prospettive, Università di Torino, pp. 5-6, www.di.unito.it  

73 S. RUSSEL, P. NORVIG, 2005, p. 73 
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conseguenza, in base all’algoritmo di error back-propagation. La fase di 

apprendimento, chiamata training dataset, dura fino a quando non viene 

raggiunto un livello soddisfacente di sicurezza e di minimizzazione 

dell’errore. Si definisce apprendimento supervisionato proprio perché è 

presente un “istruttore o un insegnante che ha il compito di mostrare al 

sistema di Machine Learning cosa fare”74. Ad esempio75 (Figura 1.9), per 

insegnare al sistema a riconoscere un’e-mail ‘spam’ da una ‘no spam’ è 

necessario che il supervisore sottoponga una quantità di e-mail già 

etichettate in ‘spam’ e ‘no spam’ (input) al sistema. L’agente esamina e testa 

i set di input-output sottoposti dal supervisore ed elabora un modello che 

successivamente alle opportune correzioni in fase di apprendimento, sarà in 

grado di gestire e classificare autonomamente le e-mail in entrata. 

 
74 I. GOODFELLOW, Y. BENGIO, A. COURVILLE, Deep Learning, Cambridge, Massachusetts Institute 

of Technology Press, 2017, p. 102  

75 Cfr. A. MININI, L’apprendimento supervisionato, http://www.andreaminini.com/ai/machine-

learning/apprendimento-supervisionato 
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Figura 1.9 – Esempio di apprendimento supervisionato 

Fonte: A. MININI, L’apprendimento supervisionato, www.andreaminini.com 

- Apprendimento non supervisionato: il sistema viene messo di fronte 

all’ostacolo di dover trovare autonomamente pattern tra enormi quantità di 

dati76 la cui giusta associazione non viene espressamente indicata dal 

supervisore. Il pattern è uno schema mentale che permette all’uomo di dare 

un’interpretazione alle informazioni che riceve dall’ambiente esterno e di 

comportarsi in una determinata maniera in base alla specifica circostanza, 

aiutato dall’esperienza acquisita nel tempo. Allo stesso modo, l’agente deve 

estrarre le regole di classificazione delle informazioni e associare categorie 

di dati in base alle specifiche caratteristiche di questi ultimi (si parla, in tal 

caso, di pattern category). A differenza dell’apprendimento supervisionato, 

quindi, il sistema si trova a dover identificare i modelli e creare le etichette 

autonomamente, senza un istruttore che ne valuti la correttezza. L’agente 

 
76 Cfr. S. RUSSEL, P. NORVIG, 2005, p. 315 
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impara, grazie agli algoritmi, dall’esperienza e dagli errori compiuti nel 

tempo. Gli algoritmi di apprendimento non supervisionato si suddividono 

in clustering e association rule learning. Gli algoritmi di clustering 

permettono di raggruppare dati ed elementi simili tra loro in diverse classi 

che al loro interno sono omogenee, ma tra loro sono dissimili77. Gli 

algoritmi di association rule learning contano la frequenza di associazioni 

complementari in un'ampia raccolta di dati, poiché lo scopo è cercare le 

regole di correlazione nell’insieme. A differenza degli algoritmi di 

clustering che tentano di raggruppare i dati, l’analisi di associazione cerca 

di individuarne le relazioni.  

- Apprendimento per rinforzo: è una forma di apprendimento che non prevede 

la presenza di un supervisore. In tal caso, “durante l’addestramento non sono 

forniti esempi di soluzioni ottimali”78, ma il sistema impara dall’esperienza. 

Differentemente dall’unsupervised learning, l’agente è stimolato dalla cd. 

funzione di rinforzo, ossia un premio o una punizione, un feedback positivo 

o negativo che permette di dare una valutazione del comportamento ma che 

non indica la scelta corretta79. I feedback ottenuti dalla macchina vengono 

 
77 Cfr. S. DULLI, S. FURINI, E. PERON, Data Mining. Metodi e Strategie, Springer, Milano, 2009. p. 

47 

78 U. NEHMZOW, Robotica Mobile. Un’introduzione pratica, Springer, Londra, 2003, Ed. Italiana a 

cura di A. CHELLA, R. SORBELLO, p. 49 

79 Cfr. S. RUSSEL, P. NORVIG, 2005, p. 457 
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raccolti in una base di conoscenza (o knowledge base) che, similmente a 

quanto accade nel supervised learning con le etichette poste dal supervisore, 

aiutano l’agente nel processo di apprendimento che dura fino a quando il 

sistema dimostra di essere in grado di effettuare la scelta ottimale80. 

Il Machine Learning presenta moltissime applicazioni di uso quotidiano: i 

dispositivi di riconoscimento delle immagini, i software di conversione della voce 

in testo, la domotica nelle smart home o negli smart office. Queste applicazioni si 

identificano nelle teorie di intelligenza artificiale ‘weak’ “vista come 

potenziamento delle facoltà cognitive degli umani, attraverso l’innesto di potenza 

di calcolo e sofisticazione algoritmica in attività di carattere specialistico”81. Negli 

anni recenti, si è però verificata una forte propensione dell’attenzione alle teorie di 

intelligenza artificiale generale, spinta dal desiderio degli studiosi di I.A. di 

riprodurre artificialmente tutte le capacità del cervello umano. Infatti, tra le tecniche 

di apprendimento automatico in più rapida crescita nel 2019, in termini di deposito 

dei brevetti di intelligenza artificiale, vi sono l’apprendimento profondo (Deep 

Learning) e le reti neurali artificiali (ANN). Il Deep Learning ha registrato un 

impressionante tasso di crescita medio annuo del 175% dal 2013 al 2016, mentre le 

 
80 Cfr. A. MININI, L’apprendimento con rinforzo, http://www.andreaminini.com/ai/machine-

learning/apprendimento-con-rinforzo 

81 A. MANDELLI, 2018, p. 21 
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reti neurali hanno raggiunto, nello stesso periodo, un tasso di crescita del 46%82. La 

crescente attenzione al Deep Learning è da ricondurre al macroscopico aumento 

della quantità di dati germogliata nel contesto della rivoluzione industriale in corso.  

1.4.3 Il Deep Learning e le reti neurali artificiali 

Il Deep Learning si riferisce a “una tipologia di apprendimento automatico basato 

sull’organizzazione complessa di reti concettuali”83. L’apprendimento profondo si 

avvale di reti neurali artificiali (ANN) al fine di riprodurre autonomamente la 

funzione di cognizione dell’ambiente e dei suoi mutamenti tipica del cervello 

umano. Lo scopo dell’utilizzo di reti neurali artificiali negli studi di Deep Learning 

è generare output di risposta e risoluzione di problematiche che siano calibrati sulla 

base delle esigenze del momento nelle diverse situazioni possibili, in accordo con 

la teoria di intelligenza artificiale generale. Le radici della disciplina risalgono al 

1943 quando, per la prima volta, McCulloch e Pitts svilupparono un modello di 

neurone artificiale. Nel 1956, Frank Rosenblatt elaborò il Perceptron: la prima rete 

neurale artificiale, composta da neuroni suddivisi in diversi livelli chiamati layer, o 

strati. La rete neurale è formata da un insieme di neuroni artificiali interconnessi tra 

loro, che vengono allenati per risolvere un problema. In particolare, il Perceptron si 

sviluppava in due strati, uno di input e uno di output, collegati da connessioni 

feedforward, ovvero “connessioni la cui direzione va dallo strato di ingresso verso 

 
82 Cfr. WIPO, 2019, p. 14 

83 A. MANDELLI, 2018, p. 30 
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lo strato di uscita”84. L’intuizione di Rosenblatt si rivelò presto inadeguata per la 

risoluzione di questioni più complesse e la vincolante limitazione del Perceptron fu 

superata dallo schema di Rumelhart, psicologo americano, che ideò una rete neurale 

di più strati collegati da connessioni di tipo feedforward, che prende il nome di 

Multi-layer Perceptron, o rete backpropagation “in relazione alla legge di 

apprendimento di tipo supervisionato che la governa”85. In tal caso, la rete neurale 

è divisa in uno strato di input che ha la funzione di trasmettere i segnali provenienti 

dall’esterno, uno di output che fornisce il risultato e più livelli nascosti (hidden) che 

hanno il compito di individuare e classificare le caratteristiche dei segnali 

provenienti dall’esterno86. Gli strati intermedi, o nascosti, collegano il neurone 

appartenente allo strato di input con quello corrispondente nello strato di output. 

Quando il numero di layer nascosti è elevato, la rete neurale viene definita profonda 

(v. Figura 1.10): da qui deriva il termine Deep Learning (D.L.).  

 
Figura 1.10 – Composizione di una rete neurale semplice e profonda a confronto 

Fonte: MIT, Deep Learning Basics: Introduction and Overview, 2019 

 
84 E. BURATTINI, R. CORDESCHI, 2001, p. 344 

85 A. FERRARI, Aspetti applicativi delle reti neurali artificiali, FrancoAngeli, Milano, 1996, p. 39 

86 Ivi, p. 40 
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Le connessioni tra i neuroni appartenenti ai diversi strati possono essere deboli o 

forti in base al grado di influenza. Ogni collegamento input-output, infatti, ha un 

diverso valore, conosciuto come peso sinaptico. La rete neurale non viene 

programmata, ma il procedimento di apprendimento avviene con l’addestramento 

tramite una quantità di esempi di input-output tipico dell’apprendimento 

supervisionato di Machine Learning. L’agente elabora le varie combinazioni 

fornitegli nei livelli nascosti (dove avviene l’acquisizione di conoscenza); 

attraverso un processo graduale ed iterativo individua le sinapsi corrette ed estrae 

concetti sempre più astratti, in modo tale da essere in grado di dare risposte corrette 

anche per casi non compresi nel set di esempi proposti inizialmente. Alla base del 

processo di apprendimento vi è una regola finalizzata alla riduzione massima degli 

errori: l’algoritmo error back-propagation. All’inizio del procedimento, l’agente 

tenta di associare delle coppie di input-output in modo casuale e probabilmente 

errate, l'algoritmo confronta il peso sinaptico in uscita con il valore dell’output 

desiderato, individuandone il gap. In base alla differenza calcolata tra i due valori, 

l'algoritmo modifica i pesi sinaptici della rete neurale, facendo coincidere il set dei 

valori di uscita verso i valori obiettivo87. In questo modo, “alla fine del 

procedimento, si avrà uno schema di connessioni tale che la rete, a fronte di un certo 

 
87 Cfr D. E. RUMELHART, G. E. HINTON, R. J. WILLIAMS, Learning Representations by back-

propagating errors, Nature, Vol. 323, Ottobre 1986, pp. 533-536 
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input, fornirà sempre l’output corretto”88. Ciò che differenzia la programmazione 

dall’apprendimento automatico e profondo è che nel primo caso si istruisce l’agente 

a compiere una determinata azione mostrandogli numerosi esempi secondo la 

logica “if…then”, ossia cosa accade (output) sottoponendo un determinato input; 

nel secondo caso si cerca di addestrare il computer rendendolo in grado di trovare 

una soluzione adatta alla circostanza in modalità sempre più profonda e ‘non 

supervisionata’. Attualmente, il D.L. trova applicazione in diverse aree come: la 

computer vision89, l’elaborazione del linguaggio naturale, la guida autonoma e il 

riconoscimento vocale. L'interesse per questo campo dell’I.A. è cresciuto a partire 

dal 21° secolo, grazie a investitori e ricercatori convinti che l’applicazione del Deep 

Learning sia profittevole nel contesto odierno caratterizzato da: 

- Un forte incremento della quantità di dati presenti nella datasphere. Più dati 

può analizzare l’algoritmo, più alto è il livello di apprendimento e, dunque, 

migliori sono le prestazioni ottenibili. Inoltre, gli algoritmi di Deep 

Learning possono assorbire, analizzare ed etichettare una grande quantità di 

dati estraendone automaticamente delle rappresentazioni complesse90. 

 
88 A. FERRARI, 1996, p. 15 

89 La computer vision, anche chiamata visione artificiale, “ha l’obiettivo di ricostruire una 

rappresentazione solida del mondo al fine di identificare o localizzare oggetti di interesse nella scena 

osservata”. (E. BURATTINI, R. CORDESCHI, 2001, p. 169) 

90 Cfr. J. KAUR, N. S. GILL, Artificial Intelligence and Deep Learning for Decision Makers, BPB 

Publications, 2019 
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- La presenza diffusa di computer sempre più veloci e potenti, in grado di 

elaborare quantità di dati elevate in breve tempo.  

Nella pratica, i risultati più importanti sul Deep Learning si sono avuti a partire dal 

2012 quando un team guidato da Geoffrey E. Hinton, scienziato informatico 

canadese, ha ideato una rete neurale convoluzionale91 profonda che è riuscita a 

classificare 1,2 milioni di immagini ad alta risoluzione in 1000 diverse classi, con 

un tasso di errore minimo del 15,3%92 (nel 2010 il sistema vincente era stato in 

grado di etichettare correttamente un'immagine solo il 72% delle volte), grazie agli 

algoritmi di Deep Learning e all’impiego di unità di elaborazione grafica (GPU) 

che “hanno ridotto notevolmente i tempi di addestramento delle reti, abbassandoli 

anche di decine di volte”93. Questo evento ha favorito una svolta nel percorso 

evolutivo del Deep Learning e una maggiore fiducia nell’intelligenza artificiale a 

livello mondiale. Sono moltiplicate, proprio a partire dal 2012, le pubblicazioni 

scientifiche inerenti all’apprendimento profondo specialmente in Cina e negli Stati 

Uniti (Figura 1.11).  

 
91 “Rete neurale artificiale le cui connessioni tra strati neurali sono ispirate dall'organizzazione della 

corteccia visiva animale, ossia la parte del cervello animale che elabora le immagini”. (MCKINSEY 

GLOBAL INSTITUTE, Notes from the AI frontier insights from hundreds of use cases, 2018, p. 4)  

92 Cfr. A. KRIZHEVSKY, I. SUTSKEVER, G.HINTON, ImageNet Classification with Deep Convolutional 

Neural Networks, University of Toronto, 2012, pp.1-7 

93 M. LICIANI, Data Science e Machine Learning: Oltre l’orizzonte degli eventi, Youcanprint, 

Tricase (Le), 2018, p. 152  
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Figura 1.11 – Pubblicazioni scientifiche di Deep Learning per paese dal 2007 al 2015 

Fonte: WHITE HOUSE, National A.I. Research and Development Strategic Plan. 

I due paesi vantano: numerosi imprenditori che hanno finanziato e tutt’ora 

investono nella disciplina, piani strategici nazionali incentrati sull’I.A. e numerose 

iniziative in materia. In Europa, nonostante la base scientifica e di ricerca sia 

relativamente forte, si è registrata una crescita sofferta e limitata a pochi paesi (dal 

grafico emerge solamente la Germania, che registra il più basso livello di 

pubblicazioni scientifiche) poiché vi è una maggiore incapacità nel trasformare le 

invenzioni in autentiche innovazioni (considerati i limitati investimenti pubblici e 

privati nel settore), da cui ne consegue la scarsità di richieste di brevetti in 

intelligenza artificiale94. Seppur non in maniera omogenea a livello mondiale, la 

ricerca sull’apprendimento profondo prosegue positivamente. Gli studi degli esperti 

di I.A. si allineano sempre più con l’obiettivo di riprodurre le tre capacità umane 

(cognitive, emotive e sociali) nelle macchine, ovvero di creare dispositivi dotati di 

un’intelligenza umanizzata completamente auto-coscienti e auto-consapevoli nelle 

 
94 Cfr. EUROPEAN POLITICAL STRATEGY CENTER (EPSC), 2018, p. 5 
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loro interazioni con gli altri95. Le interazioni uomo-dispositivo sono oggetto di 

ricerca degli studiosi di artificial empathy che tentano di rendere gli agenti 

intelligenti in grado di intercettare e rispondere alle emozioni degli umani durante 

le interazioni96. L'empatia artificiale può essere molto utile, specialmente ai fini del 

marketing, per aiutare le imprese a creare interazioni più significative ed efficaci 

con i potenziali clienti, un’esperienza d’acquisto ottimale e un maggiore livello di 

soddisfazione del consumatore. Robot e software possono, infatti, interpretare il 

tono di voce o le espressioni facciali degli utenti con i quali interagiscono grazie a 

sistemi di Machine e Deep Learning ed estrapolare informazioni circa l’efficacia 

delle azioni intraprese (ad esempio della pubblicità) e del livello di soddisfazione 

sul customer service97. In conclusione, si può affermare che l’attuale sfida dei 

sostenitori delle teorie di intelligenza artificiale ‘strong’, come Bengio, Goodfellow 

e Courville, è sviluppare negli agenti una coscienza e un’intelligenza umanizzata, 

con l’aiuto dell’elevata mole di dati che caratterizzano il contesto digitale, del Deep 

Learning e delle ANN che rendono possibile un apprendimento veloce e in modalità 

sempre più ‘unsupervised’.

 
95 Cfr. G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 29 

96 Cfr. L. DAMIANO, P. DUMOUCHEL, H. LEHMANN, Artificial Empathy: An Interdisciplinary 

Investigation, International Journal of Social Robotics, 2015, pp. 3-5 

97 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 103 
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CAPITOLO 2 

GLI EFFETTI DELL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA SUL 

PROCESSO D’ACQUISTO: IL RUOLO DELLA CUSTOMER 

EXPERIENCE 

2.1 LE STRATEGIE CUSTOMER-CENTRIC E LE CARATTERISTICHE 

DEL NUOVO CONSUMATORE 

La nozione di centralità del cliente come approccio strategico di business è stata 

proposta, implementata e discussa a partire dagli anni 2000, quando Sheth, Sisodia 

e Sharma98 parlarono per la prima volta di ‘orientamento al cliente’, ovvero di un 

approccio imprenditoriale incentrato a comprendere i comportamenti di acquisto e 

a soddisfare le diverse esigenze di singoli individui piuttosto che di mercati di 

massa. Nel mondo della turbolenza digitale e della crescente intensità competitiva 

a cui oggi si assiste, è fondamentale che ogni business model si fondi su approcci 

di customer-centricity. Questo perché “la rivoluzione digitale ha determinato un 

progressivo aumento del potere (empowerment) del consumatore rispetto 

all’impresa”99, riducendo l’asimmetria informativa che da sempre caratterizzava la 

 
98 J. N. SHETH, R. S. SISODIA, A. SHARMA, The Antecedents and Consequences of Customer-Centric 

Marketing, Journal Of The Academy Of Marketing Science, 2000 

99 G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 35; op. cit. S.U. KUCUK, S. KRISHNAMURTHY, An Analysis 

of Consumer Power on the Internet, Technovation, 27, 2007; HE, A. S. KRISHEN, When is enough, 
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relazione tra i due100 e modificando nettamente il comportamento di acquisto degli 

individui. L'empowerment corrisponde al beneficio percepito dal consumatore di 

una maggiore padronanza nello scegliere ciò che vuole, quando lo desidera e alle 

proprie condizioni101. Ciò è possibile perché egli ha a disposizione una grande 

quantità di informazioni offerte dalla rete a basso costo102 che “consente un 

confronto tra prodotti, marche e venditori più accurato rispetto al passato”103. Il 

consumatore moderno non acquista e non consuma più in ottica razionale e 

meramente utilitaristica, ma anche in ottica ‘edonistica’, ovvero per il piacere che 

trae dalle attività di acquisto e consumo in sé104. Egli desidera esperienze che lo 

 
enough? Investigating product reviews and information overload from a consumer empowerment 

perspective, Journal of Business Research, 100, 27-37, 2019.  

100 Cfr. G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 35. 

101 Cfr. L. WATHIEU, et al., Consumer control and empowerment: A primer, Marketing Letters, 

13(3), 2002, pp. 297–305.  

102 Tuttavia, il maggior potere riconosciuto ai consumatori e la consapevolezza di una maggiore 

autonomia e libertà nella scelta d’acquisto non riducono le difficoltà nel giungere ad una decisione, 

a causa delle maggiori informazioni che devono essere elaborate. Infatti, “nel momento in cui la 

società ipertecnologica offre all’individuo più informazioni rispetto a quante ne possa assimilare, il 

sistema nervoso sperimenta un “sovraccarico informativo” (c.d. information overload), che va a 

caricare ulteriormente un processo decisionale già provato per l’ampia gamma dei prodotti offerti”. 

(V. DI GIOVINAZZO, Internet e social network: alcune psicopatologie, Consumatori, Diritti e 

Mercato, Focus, n. 1/2010, p. 48) 

103 F. PASCUCCI, 2013, p. 21 

104 Cfr. C. NOSI, Consumer journey: Gestire strategicamente la consumer experience per competere, 

FrancoAngeli, Milano, 2019, p. 15 
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coinvolgano in una molteplicità di stimoli sensoriali, cognitivi ed emozionali105 

unitamente a soluzioni che soddisfino al meglio le sue esigenze e che ricerca 

servendosi in primo luogo dell’aiuto di altri consumatori106. Difatti, “il processo di 

acquisto sta diventando più sociale: i clienti prestano più attenzione alla loro cerchia 

sociale al momento di prendere decisioni. Cercano recensioni e chiedono consigli 

online e offline”107. Confrontarsi tra consumatori è oggi molto semplice ed 

economico poiché può avvenire online e indipendentemente dalla localizzazione 

geografica108. Le occasioni di aggregazione tra utenti contribuiscono a rafforzare la 

convinzione di potere del consumatore, poiché egli è in grado di influenzare il 

comportamento di altri consumatori e, di conseguenza, i risultati di marketing dal 

momento che gli utenti “accolgono sempre con maggiore diffidenza le 

comunicazioni dei brand e fanno affidamento piuttosto sul ‘fattore F’ (friends, 

family, fan e follower)”109. In pratica, acquisiscono maggiore importanza i cd. User 

Generated Content (UGC). I contenuti generati dagli utenti sfumano i confini che 

tradizionalmente delineavano i ruoli dei consumatori e delle imprese: gli utenti 

partecipano attivamente e assumono compiti comunicativi precedentemente gestiti 

 
105 Ibidem. 

106 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 67 

107 P. KOTLER et al., Marketing 4.0, Ulrico Hoelpi Editore S.p.A., Milano, 2017 

108 Cfr. G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 36 

109 Cfr. P. KOTLER et al., 2017 
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esclusivamente dalle aziende110. La Figura 2.1 mostra la classificazione proposta da 

O’Herna e Kahleb111 di UGC, che differisce lungo due dimensioni chiave: obiettivi 

e direzionalità dei flussi di conoscenza. Con riferimento agli obiettivi, gli utenti 

possono creare contenuti originali al fine di attirare l'attenzione su un determinato 

prodotto/marchio ed esprimere il livello di soddisfazione relativamente 

all'offerta/azienda (promozione del prodotto/brand), svolgendo attività di 

passaparola. L’obiettivo degli utenti può altresì sussistere nella volontà di 

miglioramento di un prodotto esistente o nello sviluppo di un nuovo prodotto 

(innovazione di prodotto). I consumatori assumono un ruolo attivo nel processo di 

creazione di valore dell’impresa: “muta radicalmente il paradigma di scambio tra 

l’impresa e il consumatore: non è più la prima che crea valore e il secondo che lo 

distrugge, consumando prodotti e fruendo servizi, è un atto di creazione di valore 

condiviso, in cui entrambe contribuiscono alla generazione di qualcosa di 

nuovo”112. In base alla direzione dei flussi di conoscenza, alcune forme di UGC 

sono finalizzate all’esposizione di un'idea originale di un utente creativo113 ad una 

 
110 Cfr. M. S. O’HERNA, L. R. KAHLEB, The Empowered Customer: User-Generated Content and 

the Future of Marketing, Global Economics and Management Review 18, 2013, p. 21 

111 Ivi, p. 22. 

112 C. NOSI, 2019, p. 21 

113 “Caratteristica peculiare del ‘nuovo’ consumatore è la volontà di essere coinvolto nelle attività e 

nelle decisioni”, ovvero di una “partecipazione più incisiva nei processi di progettazione, produzione 

e marketing del prodotto/servizio”. (F. PASCUCCI, 2013, p. 24; op. cit. A. SHARMA, J.N. SHETH, Web-
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determinata azienda (C2B); altre, come commenti o reazioni nei social media o 

recensioni dei prodotti online, si rivolgono invece agli utenti e forniscono loro 

indicazioni e feedback sulle soluzioni offerte da un brand. UGC di questo tipo 

hanno scopo informativo e sono caratterizzati da flussi di conoscenza cliente-cliente 

(C2C). Molti studiosi hanno esaminato l'effetto di questa tipologia di UGC nelle 

recensioni di prodotti online su siti web come Amazon o Ebay. Complessivamente, 

gli studi hanno evidenziato il ruolo positivo che il passaparola online svolge in 

termini di stimolazione della successiva risposta del mercato alle offerte di nuovi 

prodotti114. Diviene logico pensare che, nel caso opposto, le reviews di clienti 

scontenti e insoddisfatti potrebbero avere un'influenza negativa sulla reputazione 

dell'impresa, con la possibile ripercussione sul successo del brand nel mercato115. 

 
Figura 2.1 – Tipologie di User Generated Content 

Fonte: M. S. O’HERNA, L. R. KAHLEB, 2013  

 
based marketing: The coming revolution in marketing thought and strategy, Journal of business 

research, 2004, p. 700) 

114 Cfr. J. A. CHEVALIER, D. MAYZLIN, The Effect of Word of Mouth on Sales: Online Book Reviews, 

Journal of Marketing Research, 1 agosto 2006 

115 Cfr. M. S. O’HERNA, L. R. KAHLEB, 2013, p. 23 
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Per questo motivo è necessario che le imprese implementino un approccio 

customer-centric: devono dedicarsi con attenzione alle richieste del nuovo 

consumatore e alle interazioni cliente-azienda durante l’intero processo d’acquisto, 

cercando di rendere l’esperienza quanto più piacevole e appagante per il 

consumatore, poiché queste variabili sono fondamentali nel determinare il livello 

di soddisfazione del cliente, il grado di fidelizzazione al brand e, di conseguenza, il 

successo aziendale116. Inoltre, il consumatore non è più fedele per abitudine o 

inerzia ma pretenzioso, impaziente e alla costante ricerca di un’offerta 

personalizzata. Man mano che i clienti diventano più esperti di tecnologia117, 

richiedono esperienze sempre più ‘seamless’, ovvero continue ed ininterrotte, e 

soluzioni immediate alle loro esigenze118. Ciò avviene poiché l’evoluzione 

tecnologica ha offerto ai clienti il potere, senza precedenti, di dettare le regole per 

 
116 Cfr. T. KREUZERA, M. RÖGLINGERB, L. RUPPRECHTC, Customer-centric prioritization of process 

improvement projects, Decision Support Systems, 14 Marzo 2020, p. 1 

117 È utile a tal proposito ricordare che i ‘millennial’ sono la categoria di consumatori che utilizzano 

più frequentemente le tecnologie avanzate. Questa categoria tende a consumare contenuti su varie 

piattaforme attraverso dispositivi diversi ed è in genere fortemente influenzata da ciò che pensano i 

loro simili. Quindi, per i professionisti del marketing, è importante capire come questo gruppo 

demografico consuma informazioni e, in secondo luogo, come consegnare loro il giusto messaggio 

di marketing. (W. JOHSON, What’s the Biggest Influencer in Consumer Purchase Decisions? - 

www.smallbiztrends.com, 2014).  

118 Cfr. V. KUMAR, D. RAMACHANDRAN, B. KUMAR, Influence of new-age technologies on 

marketing: A research agenda, Journal of Business Research, 2020, p. 1 
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l'acquisto di beni e servizi. Tre quarti di loro, secondo una ricerca McKinsey119, si 

aspetta un servizio ‘subito’, o al massimo entro cinque minuti dal contatto online. 

Il consumatore è, pertanto, poco tollerante nei tempi di risposta riguardanti, ad 

esempio, la richiesta di informazioni, i tempi di consegna o la velocità del servizio 

clienti120. È dunque possibile affermare che la trasformazione digitale “non è una 

scommessa tecnologica, ma una radicale trasformazione di business”121 che 

riconosce “un ruolo fondamentale alla capacità dell’impresa di capire i clienti e 

costruire con loro un’esperienza unica e soddisfacente”122. Le caratteristiche del 

nuovo consumatore non rendono semplice la soddisfazione delle sue esigenze, ma 

attraverso le tecnologie 4.0, le imprese sono in grado di interpretarle e soddisfarle, 

a volte senza nemmeno che lo chieda. L’intelligenza artificiale svolge un ruolo 

fondamentale nel marketing: permette, infatti, di sostituire dati di mercato obsoleti 

e relativi a generici target con sistemi ed algoritmi che permettono una 

segmentazione micro e dinamica, che mappano e raccolgono in tempo reale 

informazioni lungo tutto il customer journey e le reazioni a livello di singolo 

 
119 MCKINSEY & COMPANY, Customer experience: New capabilities, new audiences, new 

opportunities, Number 2, June 2017, p. 7 

120 Cfr. G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 40 

121 A. MANDELLI, 2017, p. 28 

122 Ibidem. 
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consumatore in ogni touchpoint, studiarne i comportamenti di consumo e 

anticiparne le future preferenze123.  

2.2 IL PROCESSO DI ACQUISTO DEL CONSUMATORE: IL CUSTOMER 

DECISION JOURNEY E LO SVILUPPO DI NUOVI TOUCHPOINTS 

Il processo decisionale di acquisto del consumatore viene tradizionalmente 

rappresentato da cinque fasi: individuazione del bisogno, ricerca di informazioni 

sul potenziale prodotto o servizio in grado di soddisfarlo, valutazione tra le diverse 

alternative (brand), acquisto e valutazioni post-acquisto (v. Figura 2.2).  

 
Figura 2.2 – Il modello tradizionale della decisione di acquisto 

Fonte: A. STANKEVICH, Journal of International Business Research and Marketing Vol. 2 (6), 2017  

L’obiettivo dei marketer è quello di raggiungere i potenziali clienti ed orientarne le 

decisioni di acquisto nei ‘momenti che contano’124. Prima dell’avvento della 

rivoluzione digitale, come riporta McKinsey125, per descrivere e analizzare il path 

to purchase, ossia il percorso compiuto dal consumatore verso l’acquisto, si 

 
123 Cfr. A. MANDELLI, 2018, pp. 73-75 

124 A. STANKEVICH, Explaining the Consumer Decision-Making Process: Critical Literature 

Review, Journal of International Business Research and Marketing Vol. 2 (6), 2017, p. 8 

125 Cfr. D. COURT, D. ELZINGA, S. MULDER, O. J. VETVIK, The consumer decision journey, 

McKinsey Quarterly, n. 3, 2009, pp. 1-2 
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utilizzava un modello lineare che, per la sua forma ad imbuto, era conosciuto con il 

termine ‘funnel’ (v. Figura 2.3).   

 
Figura 2.3 – Il modello del funnel tradizionale  

Fonte: D. COURT, D. ELZINGA, S. MULDER, O. J. VETVIK, 2009, p. 2 

Il funnel rappresentava una metafora semplice, quanto efficace, per rappresentare 

gli stadi di avanzamento del processo decisionale proposto in Figura 2.2. 

Inizialmente, nella fase di awareness, il consumatore aveva in mente un set di brand 

differenti potenzialmente in grado di soddisfare la sua esigenza. Man mano che si 

procedeva attraverso il funnel egli, influenzato dalle varie azioni di marketing delle 

diverse imprese, valutava e riduceva il numero di alternative prese in 

considerazione, arrivando alla scelta di un solo marchio presso il quale procedere 

all’acquisto (fase di purchase)126. Qualora il consumatore avesse verificato che le 

sue aspettative fossero state soddisfatte sulla base dell’esperienza d’uso del 

prodotto, egli avrebbe quasi sicuramente riacquistato nel tempo e manifestato la sua 

fedeltà (loyalty) attraverso il passaparola. Il processo di acquisto richiamava la 

forma di un imbuto in quanto, in ogni fase, il numero di brand presi in 

 
126 Ibidem. 
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considerazione si riduceva progressivamente fino a che non rimaneva una sola 

alternativa di scelta. Oggi, il concetto di funnel non riesce più a catturare tutti i punti 

di contatto (touchpoint) tra impresa e consumatore, poiché questi delineano un 

processo in cui i canali tradizionali e quelli digitali sono fortemente integrati e 

interconnessi tra loro. Il modello tradizionale della decisione di acquisto del 

consumatore è stato ripreso da Court e colleghi e trasformato in un processo 

d’acquisto circolare127, che prende il nome di customer decision journey, formato 

da quattro step: 

1. Considerazione iniziale: il consumatore considera un set di alternative 

predisposto sulla base delle proprie esperienze pregresse e sulle percezioni 

maturate dei brand. 

2. Valutazione attiva: è la fase del processo in cui il consumatore ricerca 

informazioni e review sui potenziali fornitori e, sulla base di queste, il set di 

alternative può ampliarsi poiché può aumentare il numero di brand presi in 

considerazione. È opportuno evidenziare che in questa fase aumenta la 

rilevanza del confronto con altri consumatori. Si tratta di UGC con scopo 

informativo, caratterizzati da flussi di conoscenza cliente-cliente. 

3. Chiusura: è la fase di acquisto vera e propria, in cui il cliente compie la 

scelta, effettua l’ordine e procede al pagamento. 

 
127 A. STANKEVICH, 2017, p. 12 
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4. Post acquisto: terminato l’acquisto, qualora l’esperienza venga percepita 

positivamente e il consumatore si ritenga soddisfatto, si attiva il circuito 

virtuoso dell’acquisto, ovvero si innesca (trigger) il ciclo di fidelizzazione, 

chiamato loyalty loop, composto dalle sole fasi di considerazione iniziale e 

di acquisto.  

La fedeltà di marca, in tal caso è una scelta dell’individuo e non l’effetto 

dell’abitudine o dell’inerzia del consumatore128. È bene tenere presente che, in tal 

senso, i brand che hanno ‘conquistato’ la fedeltà del consumatore sono comunque 

costantemente messi in discussione dall’individuo che, avendo accesso a numerose 

fonti di informazioni e opzioni di offerta, è sempre alla ricerca della soluzione 

migliore. In questo contesto, dunque, “diventa fondamentale per l’azienda esserci, 

con la tempistica giusta, con il messaggio giusto, nel touchpoint giusto e con 

l’interazione giusta”129. Al riguardo, è bene precisare che un touchpoint non è 

solamente il luogo, il canale o il media attraverso il quale avviene l’interazione ma, 

più precisamente, è il vero momento di incontro e contatto tra il brand e il 

consumatore130. Prima della rivoluzione digitale, i momenti di contatto tra impresa 

 
128 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 83 

129 Ibidem.  

130 Cfr. L. G. ZOMERDIJK, C. A. VOSS, NSD processes and practices in experiential services, Journal 

of Product Innovation Management, Vol. 28 No. 1, 2011, p. 74 
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e individuo erano prevalentemente fisici e offline131, ma l’avvento del WWW e lo 

sviluppo di tecnologie 4.0 hanno favorito la nascita di numerosi touchpoint 

digitali132 che hanno reso il percorso verso l’acquisto sempre più complesso133. Le 

modalità di interazione tra impresa e consumatore sono oggi numerose e ubique per 

merito della rete134. Effettivamente, il percorso verso l’acquisto non è più lineare: 

il consumatore ricorre sia al canale offline (come il punto vendita o il personale 

aziendale) che a quello online (sito web, social media, ricerca nel web, e-

commerce), spostandosi in continuazione tra l’uno e l’altro135 grazie alle capacità 

integrative del digitale (si pensi ad esempio alla realtà aumentata o al pick-up in the 

store136)137. Questo tortuoso ‘viaggio’ verso l’acquisto è definito ‘omnicanale’138. 

 
131 Si pensi a: la TV, il passaparola, la radio, il prodotto, il negozio e il personale, la stampa, il 

fornitore, il telefono, il packaging, la tessera fedeltà, la cartellonistica. 

132 Alcuni di questi sono: siti web, blog, e-mail, forum, live chat, social media, app, chat help, aree 

riservate, motori di ricerca. 

133 Cfr. K. N. LEMON, P. C. VERHOEF, Understanding Customer Experience Throughout the 

Customer Journey, Journal of Marketing, Vol. 80, No. 6, AMA and MSI Special Issue of Journal of 

Marketing, 2016, p. 80 

134 Cfr. A. MANDELLI, 2017, p. 127 

135 Cfr. G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, pp. 42-43 

136 L’in-store pick-up è una modalità di acquisto che integra i canali online e offline: permette di 

effettuare l’acquisto online e ritirare il prodotto direttamente nel punto vendita.  

137 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 82 

138 I canali e i media utilizzati dai consumatori non sono più separati nell’operatività e nel tempo, 

ma sono intercambiabili senza interruzione e vengono visti come un insieme coordinato di punti di 

contatto. (Cfr. A MANDELLI, 2018, p. 82; Cfr. G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 43, p. 50) 
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La principale difficoltà è, infatti, quella di coordinare e garantire la coerenza tra i 

diversi punti di contatto che, come chiarito da K. N. Lemon e P. C. Verhoef139, non 

sono tutti influenzabili e gestibili dall’impresa. I due autori, infatti, identificano 

quattro tipologie di touchpoint: 

1. Brand-owned touchpoint: si tratta di interazioni personalizzate durante 

l'esperienza d’acquisto, progettate e gestite dall'azienda e sotto il suo 

controllo. 

2. Partner-owned touchpoint: ovvero interazioni con i consumatori che sono 

guidate, gestite e controllate dall’impresa o da uno o più partner (retailer, 

agenzie di comunicazione, etc.). 

3. Customer-owned touchpoint: si tratta di punti di contatto che né l’impresa 

né i suoi partner sono in grado di controllare. Touchpoint di questo tipo sono 

i più critici nella fase di post-acquisto, quando il prodotto viene utilizzato.  

4. Social/External touchpoint: sono punti di contatto gestiti da terzi (altri 

consumatori, ambiente esterno, fonti di informazione esterne etc.) che 

possono influenzare il processo di acquisto del cliente. In questo contesto si 

inseriscono gli UGC caratterizzati da flussi di conoscenza cliente-cliente 

(C2C), come le recensioni. 

 
139 Cfr. K. N. LEMON, P. C. VERHOEF, 2016, p. 76 
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Inoltre, Lemon e Verhoef evidenziano l’importante contributo dei canali ‘mobile’ 

al cambiamento del processo d’acquisto del cliente, indicando un grande vantaggio 

di marketing per le imprese. Oggi, gli utenti utilizzano sempre più servizi in 

mobilità tramite dispositivi smartphone o tablet, che consentono in ogni momento 

la geolocalizzazione dell’apparecchio (Located-Based Services). La conseguenza è 

che il percorso giornaliero (routing) del possessore del device viene facilmente 

tracciato con estrema precisione140. In tal senso, i dispositivi mobili offrono nuove 

opportunità per raccogliere dati sull’individuo e creare efficaci momenti di contatto 

basati sulla sua posizione. Come Mandelli ricorda, “un’informazione o un’offerta 

diventano più rilevanti se il consumatore la riceve quando si trova in un contesto 

che gli facilita il consumo della stessa (ad esempio, in prossimità di un negozio)”141, 

pertanto i canali mobile permettono, ancor di più rispetto ai dispositivi desktop, 

l’integrazione con gli altri canali esistenti. Tutte le interazioni che si verificano 

lungo il customer journey attraverso i diversi touchpoint tra consumatore e impresa 

necessitano di particolare attenzione poiché contribuiscono a realizzare la customer 

 
140 Si pensi ad esempio che, un qualsiasi possessore di dispositivo mobile, iscrivendosi ai servizi di 

Google, può verificare la cronologia completa dei propri spostamenti registrati. Inoltre, è utile 

ricordare che “i moderni device mobili contengono una serie di sensori da cui originano una 

molteplicità di rilevanti informazioni (accelerometro, giroscopio, magnetometro, rilevatore di 

prossimità, lettore delle impronte digitali e facciali, riconoscimento, sensore di luminosità, 

termometro, GPS, ecc.)” (AGCOM, Big data. Interim report nell’ambito dell’indagine conoscitiva 

di cui alla delibera n. 217/17/CONS, 2018, pp. 36-37). 

141 A. MANDELLI, 2017, p. 86 
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experience attuale, ovvero relativa al singolo viaggio compiuto dal cliente, che 

costituirà la base di partenza per i futuri journey.  

2.3 CONCETTO E RILEVANZA DELLA CUSTOMER EXPERIENCE 

Il Marketing Science Institute ha definito la customer experience (CX) come la 

prima delle principali sfide del marketing attuale142, vista la rilevanza strategica 

della centralità del cliente in un contesto competitivo sempre più agguerrito e reso 

tale dall’avvento della tecnologia. L’importanza dell’esperienza vissuta dal cliente 

fu inizialmente riconosciuta da Abbott nel 1955, il quale dichiarò che "ciò che le 

persone desiderano veramente non sono i prodotti, ma esperienze 

soddisfacenti"143. Successivamente, diversi teorici esperienziali degli anni '80, 

come Hirschman e Holbrook144 nel 1982; e Thompson, Locander e Pollio145 nel 

1989, ampliarono la definizione, focalizzandosi sull’importanza degli aspetti 

emotivi che influenzano il processo decisionale e l’esperienza complessiva del 

consumatore146. Emersero, quindi, una serie di nuove variabili che non 

 
142 Cfr. MARKETING SCIENCE INSTITUTE, Research Priorities 2014-2016, Cambridge (MA), p. 4 

143 L. ABBOTT, Quality and Competition, New York, Columbia University Press, 1955, p. 40 

144 Cfr. E.C.HIRSCHMAN, M.B. HOLBROOK, Hedonic Consumption: Emerging Concept, Methods 

and Propositions, Journal of Marketing, Vol. 46, 1982; Cfr. E.C. HIRSCHMAN, M.B. HOLBROOK, 

Hedonic Consumption: The Experiential Aspects of Consumption. Consumer Fantasies, Feelings, 

and Fun, Journal of Consumer Research, Vol. 9, 1982 

145 C. J. THOMPSON, W. B. LOCANDER, H. R. POLLIO, Putting Consumer Experience Back into 

Consumer Research: The Philosophy and Method of Existential-Phenomenology, Journal of 

Consumer Research 16(2):133-46, Febbraio 1989 

146 Cfr. K. N. LEMON, P. C. VERHOEF, 2016, p. 70 
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identificavano più il consumatore come un individuo totalmente razionale, ma come 

un soggetto influenzato da fattori ‘esperienziali’ fino a quel momento non tenuti in 

considerazione, come: “il ruolo delle emozioni nel comportamento, il fatto che i 

consumatori, oltre che dotati di sensi, sono esseri che pensano e agiscono, 

l’importanza dei simboli nel consumo, il bisogno di divertimento e di piacere del 

consumatore e il ruolo dei consumatori, al di là dell’atto di acquisto, nell’utilizzo 

dei prodotti”147. B. Joseph Pine e James H. Gilmore nel 1998 concettualizzarono 

l'idea di ‘esperienza’ come una nuova tipologia di offerta, oltre ai beni e ai servizi, 

sostenendo che, mentre “nel comprare un servizio una persona acquista una serie di 

attività intangibili che vengono svolte per suo conto”, nel comprare un'esperienza 

“questa persona paga per poter trascorrere del tempo a gustarsi una serie di eventi 

memorabili messi in scena da un'impresa come in una rappresentazione teatrale, per 

coinvolgerlo a livello personale”148. Pine e Gilmore, dunque, ritenevano che 

l’impresa, al fine di creare valore, dovesse enfatizzare aspetti come la 

spettacolarizzazione e la memorabilità di questa nuova tipologia di offerta nei 

 
147 C. GENTILE, L. LAMBERTI, G. NOCI, N. SPILLER, Il Marketing Esperienziale come elemento 

incentivante all’instaurazione di rapporti di collaborazione lungo la supply chain, Politecnico di 

Milano, 2006, p. 5; op. cit. M. ADDIS, M. B. HOLBROOK, On the Conceptual Link Between Mass 

Customisation and Experiential Consumption: An Explosion of Subjectivity, Journal of Consumer 

Behaviour, Vol. 1, n. 1, 2001, p. 50 

148 J. B. PINE, J. H. GILMORE, The Experience Economy: Work Is Theater and Every Business a 

Stage, Harvard Business School Press, Cambridge, 1998, p. 2 
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confronti dei consumatori. Un ulteriore punto di vista venne proposto nel 1999 da 

Schmitt149 che sottolineò l’importanza dell’esperienza dell’acquisto del cliente, 

definendola come fattore che impreziosisce di elementi emozionali il prodotto o il 

servizio. Schmitt propose una visione multidimensionale che identificava cinque 

possibili tipologie di esperienze: sensoriali, affettive, cognitive, fisiche e di identità 

sociale. La visione nordamericana di Pine e Gilmore (1998) e Schmitt (1999) fu 

ripresa da alcuni esperti di marketing europei, come reso evidente da Hetzel150. Egli 

richiamò il punto di vista nordamericano in tre dei cinque fattori che, secondo il suo 

punto di vista, contribuivano alla creazione dell'esperienza del cliente, ovvero: 

sorprendere (e rispondere alla necessità di qualcosa inaspettato); proporre lo 

straordinario; stimolare i cinque sensi151. Divergente era la visione nordamericana 

da quella di coloro che sostengono il concetto di esperienza di consumo 

‘tradizionale’, vista come “un’esperienza olistica, che coinvolge la persona a diversi 

livelli in ogni momento della relazione con l’impresa o con l’offerta che essa 

propone”152. La creazione di valore, in tal caso, è strettamente legata alla capacità 

dell’impresa di far vivere al cliente nel migliore dei modi, ovvero secondo (o 

 
149 B.H. SCHMITT, Experiential Marketing, Journal of Marketing Management, 15, 1999, pp. 53-67 

150 Cfr. P. HETZEL, Planète conso: Marketing expérientiel et nouveaux univers de consommation, 

Paris, Editions d’Organisation, 2002 

151 Cfr. A. CARÙ, B. COVA, Revisiting consumption experience A more humble but complete view of 

the concept, SAGE publications, Volume 3(2), 2003, p. 279 

152 C. GENTILE, L. LAMBERTI, G. NOCI, N. SPILLER, 2006, p. 7 
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addirittura oltre) le sue aspettative, ogni momento del loro processo di 

interazione153. D’accordo con questa prospettiva, è possibile descrivere l'esperienza 

del cliente “come la somma delle interazioni di un cliente con un'azienda attraverso 

tutti i suoi punti di contatto e le conseguenti percezioni sul marchio”154. Una 

definizione esaustiva che accomuna i numerosi significati attribuiti negli anni alla 

customer experience è stata proposta da Lemon e Verhoef. I due autori sostengono 

che si tratti di “un costrutto multidimensionale incentrato sulle risposte cognitive, 

emotive, comportamentali, sensoriali e sociali di un cliente alle offerte di 

un'azienda durante l'intero percorso di acquisto”155. La Figura 2.4 mostra la 

rappresentazione proposta da Lemon e Verhoef del processo di maturazione della 

customer experience lungo il customer journey. Gli autori sostengono che, come 

evidentemente mostrato nello schema, l’esperienza maturata al momento ‘t’ può 

essere concettualizzata nelle tre fasi del processo di acquisto: preacquisto 

(identificazione del bisogno, ricerca di informazioni, considerazione e valutazione 

delle alternative), acquisto (scelta, ordine e pagamento) e post-acquisto (consumo 

o utilizzo e valutazioni conclusive). 

 
153 Cfr. Ibidem.  

154 D. NASH, D. ARMSTRONG, M. ROBERTSON, Customer Experience 2.0: How Data, Technology, 

and Advanced Analytics are Taking an Integrated, Seamless Customer Experience to the Next 

Frontier, Journal of Integrated Marketing Communications, Medill Department, 2013, p. 32 

155 K. N. LEMON, P. C. VERHOEF, 2016, p. 71 
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Figura 2.4 – Rappresentazione della customer experience e del customer journey  

Fonte: K. N. LEMON, P. C. VERHOEF, 2016, p. 77 

La CX attuale è influenzata dalle precedenti esperienze vissute con il brand (t-1) e 

dalle percezioni sviluppate a seguito dell’interazione del cliente con l’impresa in 

più canali, attraverso più transazioni e momenti nel tempo. A sua volta, la CX 

maturata al momento ‘t’, influenzerà i futuri processi d’acquisto e contribuirà, di 

conseguenza, a sviluppare le esperienze al tempo ‘t+1’. Da questo punto di vista, è 

doveroso considerare il customer journey come uno strumento per costruire 

l’esperienza d’acquisto del cliente156, la cui gestione oggi è considerata un fattore 

di fondamentale importanza strategica per le imprese, poiché157: 

 
156 Cfr. A. FØLSTAD, K. KVALE, Customer journeys: a systematic literature review, Journal of 

Service Theory and Practice Vol. 28 No. 2, 2018, p. 206 

157 Cfr. D. NASH, D. ARMSTRONG, M. ROBERTSON, 2013, p. 32 
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- I clienti hanno recentemente acquisito una notevole quantità di potere decisionale 

grazie ai cambiamenti tecnologici e alla disponibilità ampia e semplice di 

informazione.  

- La concorrenza sull'esperienza del cliente si traduce in un ritorno positivo sugli 

investimenti e in benefici finanziari. Diversi autori158 hanno studiato il possibile 

vantaggio competitivo derivante da CX di successo. L’analisi ha mostrato che 

l'86% dei soggetti intervistati spenderebbe di più per un prodotto, oltre il 70% 

degli acquirenti condividerebbe le proprie esperienze d’acquisto con altri e il 43% 

acquisterebbe un prodotto di presunto valore ‘inferiore’ qualora precedentemente 

avesse vissuto esperienze ‘felici’ con quel marchio.  

- Le esperienze negative rese pubbliche dai clienti hanno danneggiato 

significativamente la credibilità delle imprese e dei marchi associati. Al riguardo, 

alcuni ricercatori hanno appurato che la condivisione con gli altri delle proprie 

esperienze negative può essere considerata da alcuni clienti come un modo 

attraverso il quale vendicarsi del brand e da altri come una ‘raccomandazione’ con 

la quale cercano di mettere in guardia altri consumatori della possibilità di vivere 

esperienze negative con quel marchio159. 

 
158 R. KLEIN, D. PARSONS, V. SONSEV, L. PEETERMANN, Report, How AI Technology Will Transform 

Customer Engagement, 2017, www.letslinc.com  

159 Cfr. M. ZEELENBERG, R. PIETERS, Beyond valence in customer dissatisfaction: a review and new 

findings on behavioral responses to regret and disappointment in failed services, J. Bus. Res. 57 

(4), 2004, pp. 445–455. 
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2.4 LA NUOVA CUSTOMER EXPERIENCE: DIGITALE, DATA-DRIVEN 

E OMNICANALE  

Un'esperienza valutata positivamente dal cliente può generare maggiore 

soddisfazione e fedeltà al brand, soprattutto se il processo d’acquisto non abbia 

richiesto particolari sforzi del consumatore e non sia stato interrotto o ostacolato in 

alcuna fase160. Il nuovo consumatore, infatti, dà importanza non solamente alle 

cinque sfere esperienziali individuate da Lemon e Verhoef161, ma anche alla 

capacità dell’impresa di far lui vivere un’esperienza completa, sinergica e senza 

impedimenti162. Egli si aspetta che l’esperienza di acquisto sia quanto più 

personalizzata e lo travolga continuamente e attivamente, soprattutto attraverso la 

vastità di nuovi punti di contatto digitali a disposizione. Nel contesto della Quarta 

Rivoluzione Industriale si può parlare di una customer experience digitale, guidata 

dai dati, basata su customer insights163 e omnicanale. Nash e colleghi164, a tal 

proposito, definiscono quattro fattori chiave necessari alla creazione di esperienze 

 
160 Cfr. G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 57. 

161 Gli autori sostengono che la customer experience coinvolga la sfera cognitiva, emotiva, 

comportamentale, sensoriale e sociale di un individuo. (Cfr. K. N. LEMON, P. C. VERHOEF, 2016, p. 

74) 

162 Cfr. G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 57 

163 Cfr. D. NASH, D. ARMSTRONG, M. ROBERTSON, 2013, p. 33 

164 Ivi, p. 35 
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d’acquisto di successo che possono consentire differenziazione competitiva con 

risultati incredibili: 

1. Sviluppare una visione unificata e un piano strategico coerenti con 

l’obiettivo, ovvero sviluppare un approccio customer-centric, individuare 

KPI per valutare l’esperienza del cliente e, qualora possibile, nominare un 

Chief Customer Officer di livello senior con responsabilità interfunzionali. 

2. Gestire la CX attraverso l’integrazione dei dati presenti nei tradizionali 

database aziendali con le customer analytics, ovvero le numerose 

informazioni ottenute dalla raccolta, l’analisi e l’elaborazione dei dati per 

approfondire la conoscenza del cliente, descriverne e prevederne il 

comportamento d’acquisto e identificare nuove opportunità di business.  

3. Dare valore agli insights sull'esperienza del cliente. Tale analisi spesso 

richiede funzionalità tipiche di piattaforme avanzate di data mining. Queste 

piattaforme, per merito dell’intelligenza artificiale, permettono di 

raccogliere e analizzare in tempo reale un’enorme quantità di dati (big data 

analytics) e di individuare le esigenze di uno specifico segmento di clientela 

talmente preciso da poter essere costituito, in alcuni casi, da un solo 

individuo (segment of one)165. Tali piattaforme permettono altresì di 

ottenere insights riguardanti il Customer Lifetime Value, ovvero i profitti 

 
165 Cfr. A. MANDELLI, 2018, pp. 65-72 
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prevedibili in base alla relazione con i clienti a partire dal loro 

comportamento d'acquisto; prevederne i costi associati e ottenere metriche 

relative all'esperienza del cliente come, ad esempio, il Customer Effort 

Score166. 

4. Utilizzare dati, insights e tecnologia per creare customer experience, 

omnicanali e digitali, che siano attraenti sia per i potenziali clienti (prospect) 

che per coloro che lo sono già. Una migliore CX genera clienti fedeli, riduce 

i costi di retention167 e rende gli individui promotori del brand, limitando in 

parte i costi di marketing. Il consumatore di oggi cerca la personalizzazione 

dell’esperienza. Attraverso l’I.A. è possibile creare e proporre contenuti, 

servizi ed esperienze di marca rilevanti, smart, veloci e collocati nel giusto 

contesto, tenendo conto delle precedenti ricerche e delle preferenze 

dell’individuo e sfruttando i complessi algoritmi di machine learning e, in 

particolare, le predictive analytics che permettono di prevederne con 

sufficiente precisione il futuro comportamento168. 

 
166 Il CES misura lo sforzo che un cliente deve compiere per risolvere un problema, veder soddisfare 

una richiesta, acquistare o restituire un prodotto e ricevere assistenza. 

167 I costi di retention sono costi relativi al mantenimento della relazione nel tempo.  

168 Cfr. A. MANDELLI, 2017, p. 85; Cfr. A. MANDELLI, 2018, pp. 87-88 
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CAPITOLO 3 

MIGLIORARE L’ESPERIENZA DI ACQUISTO DEL 

CLIENTE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

3.1 OBIETTIVO E METODOLOGIA DEL LAVORO   

Il presente capitolo ha l’obiettivo di analizzare in profondità l’esistenza di possibili 

effetti positivi derivanti dall’applicazione dell’intelligenza artificiale alla customer 

experience. Tenuto conto delle caratteristiche del nuovo consumatore, delle 

potenzialità dell’intelligenza artificiale e dei progressi negli specifici ambiti di 

studio sottostanti, si è cercato di comprendere come questa disciplina e gli algoritmi 

correlati possano contribuire alla creazione e alla gestione di una migliore 

esperienza di acquisto per il cliente, in un’ottica di marketing.  

Come si evince dal precedente capitolo, la customer experience è l’esperienza 

complessiva che il cliente vive attraverso tutti i touchpoint con l’impresa lungo il 

customer journey, il quale viene percorso numerose volte nel corso del ciclo di vita 

della relazione tra brand e cliente. Premesso ciò, e utilizzando come fondamento 

dell’analisi quanto dichiarato dalla Customer Experience Professionals Association 

(CXPA), ovvero che è importante includere l’I.A. nel customer journey al fine di 

ottenere risultati memorabili sull’esperienza del cliente169, si sono studiate le 

 
169 Cfr. CXPA, Artificial Intelligence (AI) An Introduction: What Every Customer Experience 

Professional Should Know, 2018, p. 7 
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applicazioni di intelligenza artificiale nelle tre fasi che delineano il percorso 

d’acquisto individuate da Lemon e Verhoef: preacquisto, acquisto e post-acquisto. 

La scelta delle applicazioni trattate richiama lo schema proposto dalla CXPA di 

customer journey integrato con l’I.A. e l’analisi svolta da Kietzmann e colleghi170 

su come gli esperti di marketing possano sfruttare l’I.A. lungo il journey.  

Allo scopo di analizzare ruolo ed effetti di ogni applicazione, si è svolta 

un’approfondita analisi della letteratura esistente, accedendo a diverse banche dati 

quali Elsevier Sciencedirect, Emerald Management, IEEE Xplore, Scopus Elsevier 

e SpringerLink. La ricerca degli articoli nei database è avvenuta in lingua inglese e 

per parole chiave, come ad esempio: artificial intelligence and customer experience; 

artificial intelligence and customer journey; customer experience online; 

application artificial intelligence; artificial intelligence and marketing; chatbot and 

customer experience; intelligent virtual assistants; recommender system customer; 

smart store artificial intelligence; etc.  

Si è, inoltre, scelto di orientare l’analisi per ogni fase del processo di acquisto sia in 

contesti offline che online. Nel primo caso, la ricerca ha riguardato l’evoluzione del 

negozio fisico (prendendo a riferimento lo studio condotto da Hwangbo e colleghi) 

che, differentemente da quanto si possa pensare, non è destinato a scomparire ma, 

 
170 J. KIETZMANN, J. PASCHEN, E. R. TREEN, Artifcial Intelligence in Advertising. How Marketers 

Can Leverage Artificial Intelligence Along the Consumer Journey, Journal Of Advertising Research, 

September 2018 
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al contrario, rappresenta un touchpoint molto importante poiché è qui che il cliente 

offre la massima disponibilità di attenzione al brand e alla sua offerta171. Nei 

contesti online l’I.A. aiuta a superare i principali limiti che da sempre hanno 

caratterizzato l’acquisto: la mancanza di interazione diretta con il brand e 

l’impossibilità di provare e testare il prodotto prima di acquistarlo.  

Le peculiarità di un consumatore sempre più impaziente e alla costante ricerca di 

un’esperienza di acquisto seamless e personalizzata hanno reso indispensabile il 

riferimento a diversi autori che approfondiscono i vantaggi di diverse applicazioni 

di I.A., come i sistemi di raccomandazione e i servizi resi da assistenti virtuali 

intelligenti e chatbot, i quali semplificano, rendono flessibile, personalizzano e 

velocizzano la ricerca di informazioni e della soluzione adeguata, ottimizzando e 

rendendo piacevole l’esperienza d’acquisto, incrementando il coinvolgimento del 

consumatore al brand e generando effetti positivi in termini di up-selling e cross-

selling (come assodato da Hostler e colleghi). Infine, per avvalorare il fondamento 

dell’esistenza di una correlazione positiva tra intelligenza artificiale e customer 

experience, sono state riportate due indagini a livello internazionale condotte dai 

più noti istituti di ricerca, ovvero il MIT Technology Review e Aberdeen, le quali 

hanno confermato l’esistenza di tale rapporto. 

 
171 Cfr. G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, pp. 50-51 
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3.2 LE APPLICAZIONI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL 

CUSTOMER JOURNEY 

3.2.1 La fase preacquisto 

Durante la fase di preacquisto, è fondamentale comprendere innanzitutto chi sia il 

potenziale consumatore e quali siano le sue esigenze, le aspettative e le abitudini di 

acquisto. Hwangbo e colleghi172 denominano i negozi offline che si dotano di 

tecnologie avanzate al fine di creare esperienze immersive e autentiche per i clienti, 

‘smart stores’. Nello smart store possono essere raccolte quantità elevate di dati sul 

cliente ed elaborate attraverso le cd. in-store analytics. Gli autori sostengono173 che 

esistono due metodi di in-store analytics per il rilevamento tattico degli oggetti: 

tecniche di posizionamento di radiofrequenza (RF) dei dispositivi mobili e l’analisi 

dei video. Mentre le prime si trovano in dispositivi o sensori abilitati con Wi-Fi e 

app mobili interattive, l’analisi dei video è resa possibile da telecamere altamente 

specializzate che monitorano il movimenti degli oggetti e che permettono di seguire 

il cliente nel punto vendita, ovvero le smart cameras. Attraverso specifici algoritmi 

di deep learning, cd. multiple processing layers (MPL) in grado di analizzare le 

immagini ottenute tramite un protocollo di comunicazione dati di tipo Wi-Fi, 

 
172 Cfr. H. HWANGBO, Y. S. KIM, K. JIN CHA, 2017, p. 1 

173 Ivi, p. 3 
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Busacca e Costabile174 sostengono che è possibile riconoscere il cliente nel luogo 

fisico basandosi sulla facial recognition, ovvero una tecnica di identificazione del 

volto175 . L’applicazione degli algoritmi MPL ha reso disponibili anche una serie di 

informazioni aggiuntive sull’individuo come età, genere, razza176 e stato d’animo 

manifestato nel touchpoint. Al riguardo, Mondelez International, multinazionale 

del settore alimentare, sta utilizzando da tempo scaffali intelligenti capaci di 

identificare chi preleva i prodotti al fine di mostrargli messaggi personalizzati in 

base alle preferenze177; mentre la società Cloverleaf Media di San Diego è stata la 

prima a sperimentare un display digitale a scaffale con rilevamento incorporato 

 
174 Cfr. B. BUSACCA, M. COSTABILE, Marketing. Una disciplina fanstastica: Omaggio a Enrico 

Valdani, EGEA, Milano, 2018, p. 336 

175 Il riconoscimento facciale è un campo di studio della disciplina biometrica assieme al 

riconoscimento delle impronte digitali e all’eye iris recognition. La biometria è una disciplina che 

studia le grandezze biofisiche allo scopo di identificarne i meccanismi di funzionamento, di 

misurarne il valore e di indurre un comportamento desiderato in specifici sistemi tecnologici. 

(TRECCANI, Enciclopedia online, Lettera B, www.treccani.it) 

176 Al riguardo, è importante far notare che, non di rado, gli algoritmi compiono errori (o bias, di cui 

si approfondisce nel Capitolo 3) nella valutazione delle immagini. Per esempio, studi recenti su 

sistemi per il riconoscimento dei volti hanno mostrato che i sistemi venduti da IBM, Microsoft e 

Face ++ realizzavano un tasso di errore superiore di 34 punti percentuali per le donne dalla pelle 

scura rispetto a quello dei maschi dalla pelle chiara. (Cfr. D. BENEDETTI, Riconoscimento 

automatico del volto: i rischi della tecnologia, Agenda Digitale, www.agendadigitale.eu, 8 Aprile 

2019)  

177 C. BOULTON, Snackmaker Modernizes the Impulse Buy with Sensors, Analytics, The Wall Street 

Journal, 11 Ottobre 2013, www.blogs.wsj.com  
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degli stati emotivi e demografici dei clienti178. I sensori RF possono essere posti 

negli scaffali, in tal caso si parla di weight sensor, per registrare cosa viene prelevato 

e cosa, invece, rimesso al suo posto179. Sempre più frequente nei negozi fisici è 

l’utilizzo dell’intelligenza artificiale unitamente a tecnologie di realtà aumentata, 

come nel caso degli smart mirror. Si tratta di ‘specchi intelligenti’ in grado di far 

provare virtualmente diversi capi di abbigliamento al potenziale cliente e, allo 

stesso tempo, di raccogliere una gran mole di dati sulle sue preferenze in tempo 

reale. Questa tecnologia permette di sfoggiare abiti in colori o taglie che non sono 

disponibili presso il punto vendita, impedendo così ai clienti di abbandonare il 

negozio per mancanza di interesse e di massimizzare la sua esperienza in-store180. 

Diversi brand nel settore dell’abbigliamento utilizzano smart mirror e camerini 

virtuali. Ne sono un esempio: Timberland, OVS, Zara, Puma e Nike. Dunque, le in-

store analytics permettono di ottenere molte informazioni riguardo i consumatori: 

è possibile individuare le zone che attraggono maggiormente il cliente, le 

interazioni con i display e l’impatto delle promozioni. L'analisi del comportamento 

del cliente in-store può essere utilizzata altresì per ottimizzare il layout del 

negozio181 al fine di rendere la permanenza nel punto vendita piacevole per il 

 
178 Cfr. J. KIETZMANN, J. PASCHEN, E. R. TREEN, September 2018, p. 264 

179 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 123. Si veda a tal proposito il Box 3.2 

180 Cfr. H. HWANGBO, Y. S. KIM, K. JIN CHA, 2017, p. 4 

181 Ivi, p. 2 
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cliente. Attraverso le in-store analytics è anche possibile calcolare in tempo reale il 

tasso di abbandono e il tasso di conversione dei prospect in clienti182. Nei contesti 

online, gli algoritmi MPL sviluppati da società come MetaMind183, permettono di 

riconoscere brand, loghi e prodotti che esplicitano il tipo di relazione che 

l’individuo ha con un marchio, nonché situazioni e stili di vita; semplicemente 

dall’analisi delle immagini postate nei social media dagli stessi consumatori184. A 

queste tecniche di image recognition e visual analytics si accompagnano tecniche 

di analisi dei testi, le text analytics e, sempre più frequentemente tali analisi si 

effettuano in ambito social. Moreno e Redondo185 individuano due principali 

applicazioni delle Social Media Analytics: la prima è incentrata sulla profilazione 

del cliente186 e del suo network (nello specifico dei gruppi di aggregazione tra 

consumatori); la seconda si focalizza sull'analisi dei contenuti (come post o 

commenti) al fine di comprendere le opinioni, i sentimenti e le percezioni del 

 
182 Cfr. CAPGEMINI, INTEL, In-store Analytics. Bringing the wealth of online customer insights to 

brick and mortar stores, 2018, www.capgemini.com/service/the-smart-digital-store/  

183 Cfr. C. LOIZOS, Salesforce acquires MetaMind, TechCrunch, 4 Aprile 2016, 

www.techcrunch.com  

184 Cfr. B. BUSACCA, M. COSTABILE, 2018, p. 336. 

185 Cfr. A. MORENO, T. REDONDO, Text Analytics: the convergence of Big Data and Artificial 

Intelligence, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Vol. 3, n. 6, 

2016, p. 60 

186 Ne è un esempio il sistema Watson di IBM che permette non solamente di tracciare i 

comportamenti dei consumatori, ma anche di capire la loro personalità tramite l’analisi delle 

conversazioni online e dei commenti o delle review sui social (Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 72). 
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consumatore circa un prodotto/brand. Gli algoritmi di I.A. analizzano milioni di 

contenuti testuali in tempo reale e aiutano a comprendere i topic di maggiore 

interesse, così da rendere possibile per i marketer creare messaggi pubblicitari 

coerenti187. Il Box 3.1 riporta un caso pratico di utilizzo di software per la social 

media analysis ed evidenzia i notevoli risultati che si possono raggiungere creando 

contenuti e azioni di marketing personalizzati sulla base delle informazioni ottenute 

dall’analisi delle conversazioni e dei post nei social media.  

 
187 Cfr. A. MANDELLI, 2017, p. 82 
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Box 3.1 – Social media analytics per la personalizzazione: il caso Nespresso 

Nespresso, società dell’industria del caffè appartenente al gruppo Nestlè, utilizza software di social media 

analysis della Crimson Hexagon per implementare e valutare il successo delle proprie strategie di marketing. 

Ad esempio, analizzando i social media nel periodo Aprile-Ottobre 2013 attraverso l’elaborazione del 

linguaggio naturale, sono state estratte informazioni preziose sui clienti e su come questi interagivano con il 

prodotto ai fini della personalizzazione delle strategie di marketing. Analizzando il profilo dei potenziali 

consumatori, Nespresso ha scoperto che il pubblico di riferimento aveva un'affinità per il lusso ed ha così 

deciso di creare una serie di spot pubblicitari con Penelope Cruz e la musica di Lana Del Rey in modo tale da 

enfatizzare l’idea di classe e sfarzo. Inoltre, dall’analisi è emerso che Nespresso era menzionato 

frequentemente nelle recensioni sugli hotel e sui viaggi e ciò ha rappresentato un'opportunità unica per 

l'azienda di creare contenuti per catturare questo segmento di pubblico. Per merito della social media analysis 

è stato altresì possibile ottenere un’indicazione geografica delle regioni chiave in cui gli sforzi di marketing 

di Nespresso hanno avuto maggior successo ovvero in Nevada, New York, Washington DC e in California, 

permettendo di organizzare eventi strategici in boutique e ‘pop up’ che hanno promosso la scoperta delle 

migliori miscele di Nespresso e hanno favorito l’interazione dei potenziali clienti con i baristi. Sia gli annunci 

pubblicitari che i pop up hanno avuto successo nel raggiungere e coinvolgere i clienti, come si può notare dal 

rumore scatenato attraverso i post nei social, riportato nel grafico. 

 

I risultati dell’analisi hanno dimostrato che, personalizzando le azioni di marketing, i post social che 

indicavano l'intenzione dei clienti di acquistare una macchina Nespresso sono più che quadruplicati.  

 

Fonte: CRIMSON HEXAGON, Using Social Insights to Build a Global Marketing Strategy - Nespresso, 2015, 

www.brandwatch.com/wp-content/uploads/2019/05/Using-Social-Insights-to-Build-a-Global-Marketing-

Strategy-Nespresso.pdf 
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Per merito dell’enorme mole di Big Data raccolti e analizzati dagli algoritmi di 

intelligenza artificiale, è dunque possibile costruire un profilo di comportamento 

sulle aspettative di valore e di servizio dei clienti188. Rilevando pattern tra enormi 

quantità e varietà di dati, infatti, i sistemi di intelligenza artificiale possono proporre 

soluzioni ottimali per soddisfare i bisogni del consumatore molto più efficacemente 

degli umani189. Studiare i pregressi comportamenti d’acquisto sulla base di 

feedback190 impliciti (ovvero analizzando i movimenti dell'utente o la cronologia 

degli acquisti) o espliciti (si intendano le valutazioni fornite direttamente dall'utente 

come review, punteggi o commenti) è importante poiché aiuta a meglio identificare 

il cliente e le sue esigenze, al fine di proporgli il giusto messaggio nel momento 

opportuno. In questo contesto, le predictive analytics permettono di fare previsioni 

accurate sull'intenzione d’acquisto dei consumatori integrando ed elaborando i dati 

interni aziendali con quelli ottenuti esternamente. Tramite questi algoritmi di 

machine learning, gli esperti di marketing possono ‘orientare’ il comportamento di 

acquisto di un consumatore: dopo aver considerato ciò che hanno già visto e/o 

 
188 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 68 

189 Cfr. J. KIETZMANN, J. PASCHEN, E. R. TREEN, September 2018, p. 264 

190 Cfr. RUCHIKA, A.V. SINGH, M. SHARMA, Building an Effective Recommender System Using 

Machine Learning Based Framework, IEEE, 2017, p. 215 
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acquistato in passato191, vengono fatte previsioni sui possibili comportamenti futuri 

e, sulla base di queste, vengono creati contenuti personalizzati relativi all’offerta 

aziendale: si tratta di soluzioni di analytics prescrittive che hanno la principale 

conseguenza di generare nell’individuo una percezione di maggiore rilevanza192. 

Ad esempio, Knorr, multinazionale nel settore alimentare, ha di recente impiegato 

gli algoritmi di I.A. per sviluppare il Flavor Profiler, ovvero un modello per 

classificare i consumatori in 12 profili di comportamento d’acquisto e per inviare 

loro ricette personalizzate in base alle proprie preferenze: ne è derivato un 

incremento dell’intenzione di acquisto tra i Millennials del 12%193.  I contenuti 

personalizzati vengono proposti nel momento giusto e nel touchpoint adatto e, 

pertanto, producono effetti positivi sull’esperienza vissuta con il brand194. Difatti, 

la personalizzazione consente ad un'azienda di attrarre clienti, creare customer 

experience migliori195 e aumentare la probabilità di fidelizzazione dell’individuo al 

 
191 Ad esempio, l'app di Sephora riscuote tanto successo poiché si avvale di sistemi di M.L. che, 

utilizzando i dati relativi agli acquisiti precedenti, propongono i giusti prodotti nel momento in cui 

è necessario acquistarli nuovamente.  

192 Cfr. A. MANDELLI, 2017, p. 73 

193 Cfr. CXPA, 2018, p. 8 

194 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 83 

195 Cfr. RUCHIKA, A.V. SINGH, M. SHARMA, 2017, p. 218. Al riguardo, campioni in termini di CX, 

quali Amazon e Netflix, sfruttano lo storico degli acquisti, le preferenze e le ricerche dei propri 

clienti per fornire suggerimenti personalizzati e mirati ad anticipare e soddisfare le nuove esigenze. 
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brand196. “L'efficacia dei tentativi di personalizzazione” sostengono Jacobs, 

Donkers e Fok197 “dipende in larga misura dall'accuratezza delle predizioni”. Come 

Ahmeda e colleghi198 ricordano, gli utenti devono oggi affrontare un onere sempre 

più crescente nella scelta del prodotto giusto, per via della presenza di una gran 

quantità di alternative a disposizione e di informazioni reperibili al riguardo. 

Dunque, l’I.A. e le tecniche per la personalizzazione diventano necessarie a 

garantire un'esperienza di acquisto piacevole e di successo. Ad avvalorare quanto 

appena affermato, vi sono i risultati ottenuti dai ricercatori199 di eBay che, attraverso 

i loro algoritmi di personalizzazione ‘Machine Learning Filters’ (o Collaborative 

Filtering), hanno visto incrementare il coinvolgimento degli utenti al sito. Si tratta 

di algoritmi comunemente implementati nei sistemi di e-commerce che analizzano 

le interdipendenze tra clienti e prodotti e la storia dei loro acquisti, al fine di 

 
196 Cfr. J. BAUER, A. NANOPOULOS, Recommender Systems Based on Quantitative Implicit Customer 

Feedback, Decision Support Systems, 68, 2014, p. 86 

197 B. JACOBS, B. DONKERS, D. FOK, Model-based Purchase Predictions for Large Assortments, 

Marketing Science 35(3) 18 Febbraio 2016, p. 2 

198 Cfr. R. A. AHMEDA, M. E. SHEHABA, S. MORSYA, N. MEKAWIEA, Performance Study of 

Classification Algorithms for Consumer Online Shopping Attitudes and Behavior Using Data 

Mining, Fifth International Conference on Communication Systems and Network Technologies, 

2015 

199 Cfr. N. SESHADRI, G. SINGH, J. HOUSE, M. NATHAN, N. PARIKH, Communicating Machine 

Learned Choices to E-Commerce Users, AAAI Spring Symposium Series, Designing the User 

Experience of Machine Learning Systems, 2017, p. 405 
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prevedere con precisione quali prodotti preferiranno in futuro200. La collaborative 

filtering è una specifica categoria di sistemi di raccomandazione201, ovvero “sistemi 

di supporto alle decisioni che dovrebbero incoraggiare l'utente a decidere quale (di 

molti) articoli selezionare, acquistare, scaricare e così via”202. Gli algoritmi su cui 

si basano le raccomandazioni personalizzate sono un chiaro esempio delle 

potenzialità offerte da un’accurata conoscenza del cliente per garantirgli 

un'esperienza dedicata203. Secondo Konstan e Riedl204, gli investimenti nei sistemi 

di raccomandazione generano ritorni fino al 30%. L'analisi dei ‘Top 50 brand’ di 

eccellenza nella CX della classifica redatta da KPMG205 evidenzia come i primi 10 

marchi si distinguano dai restanti 40 proprio in termini di personalizzazione 

percepita dai clienti. Bauer e Nanopoulos206 hanno approfondito gli aspetti positivi 

dell’utilizzo dei sistemi di raccomandazione, indicandoli in ciò che chiamano 

 
200 Un esempio è dato dal celebre marchio di abbigliamento ‘The North Face’ che utilizza algoritmi 

di I.A. per proporre contenuti personalizzati agli utenti in base ai dati delle search e combinando 

queste informazioni con quelle ottenute dagli acquisti precedentemente effettuati.  

201 J. BAUER, A. NANOPOULOS, 2014, p. 76 

202 M. SVENSSON, K. HÖÖK, R. CÖSTER, Designing and evaluating kalas: a social navigation system 

for food recipes, ACM Transactions on Computer–Human Interaction, 2005, pp. 374-400 

203 Cfr. KPMG, NUNWOOD, L'era della Customer Experience Come i brand creano esperienze di 

eccellenza: le dinamiche del mercato italiano, Strategiqs Edizioni, 2017, p. 49 

204 J.A. KONSTAN, J. RIEDL, Deconstructing recommender systems, IEEE Spectrum, 2012, pp. 49-

56 

205 Cfr. KPMG, NUNWOOD, 2017 

206 Cfr. J. BAUER, A. NANOPOULOS, 2014, p. 86 
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‘positive reinforcement’. In primo luogo, la sofisticata e personalizzata proposta di 

raccomandazioni aiuta a prendere le decisioni trascorrendo meno tempo a cercare 

prodotti adatti, generando soddisfazione e aumentando la fiducia nei confronti del 

sistema, il che si traduce in maggiore fedeltà. La maggiore accuratezza delle 

raccomandazioni consente a un numero maggiore di clienti di fare affidamento su 

di esse, il che a sua volta implica la possibilità di acquisire più informazioni sui 

clienti, migliorando ulteriormente la precisione dell’algoritmo. Qui si può osservare 

un rinforzo positivo: l’aumento delle vendite di un prodotto comporta l’aumento dei 

corrispondenti prodotti raccomandati. Più accurate sono le raccomandazioni, più è 

probabile che i clienti acquistino prodotti aggiuntivi (up-selling e cross-selling). 

Dunque, l’impiego dell’I.A. nella fase di preacquisto può generare una serie di 

vantaggi per il consumatore e, primo tra tutti, un maggior risparmio di tempo nella 

ricerca delle informazioni e del prodotto adeguato207, considerato che i clienti sono 

sempre più impazienti e non vogliono dedicare troppo tempo alle ricerche nel web. 

A svolgere questa funzione sono infatti i chatbot, cioè “specifici programmi per 

computer che emulano la conversazione umana”208 tramite chat e che, per merito di 

algoritmi di deep learning, sono in grado di interpretare le richieste degli utenti 

 
207 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 90; op. cit. SYZYGY, Sex, Lies and AI. SYZYGY Digital Insight 

Report 2017. How People Feel About Artificial Intelligence, 2017.  

208 M. PARK, M. AIKEN, L. SALVADOR, How do Humans Interact with Chatbots?: An Analysis of 

Transcripts, International Journal of Management and Information Technology, Vol 14, 2018, p. 

3338 
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secondo una logica semantica e non per parole chiave209. Le dimensioni del mercato 

di chatbot hanno superato i 250 milioni di dollari nel 2017 e si prevede che crescano 

di oltre il 31% entro il 2024210. Oracle211 ha evidenziato i vantaggi per le imprese 

dell’utilizzo di tali programmi e tra questi spiccano l’essere disponibile per i clienti 

24/7, fornire un approccio conversazionale ed evocare la sensazione di ‘spazio 

sicuro’, ovvero di un ambiente privato dove poter esprimere i propri desideri e 

bisogni. I chatbot possono inviare notizie in tempo reale agli utenti (news, sconti, 

pubblicità) oppure possono essere interrogati per avere informazioni su un prodotto 

o un brand212, aiutando l’individuo a ottenere risposte personalizzate e riducendo 

così il rischio di overload informativo. Un ruolo fondamentale, al riguardo, è 

riconosciuto anche agli assistenti virtuali intelligenti, o semplicemente assistenti 

personali (si pensi ad Alexa o Siri, per esempio), che sfruttano interfacce vocali 

basate su tecnologie di trattamento del linguaggio naturale per interagire con gli 

utenti. Capgemini213 ha appurato che la maggioranza dei consumatori (51%) 

usufruisce del servizio di assistenza vocale tramite smartphone (circa l’81%). Più 

 
209 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 100 

210 A. BHUTANI, P. WADHWANI, Chatbot Market Size By Application, Global Market Insights, 2018, 

www.gminsights.com/industry-analysis/chatbot-market  

211 ORACLE, 5 Data-Driven Tech Trends Shaping Customer Experience And How Your Business 

Can Quickly Adapt, 2017, p. 7 

212 Cfr. G.L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 32 

213 Cfr. CAPGEMINI, Conversational Commerce Why Consumers Are Embracing Voice Assistants in 

Their Lives, Capgemini Digital Transformation Institute, 2018, pp. 5-6 
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di quattro consumatori su cinque utilizzano gli assistenti vocali per cercare 

informazioni (82%) e più di un terzo (35%) per acquistare prodotti come generi 

alimentari e vestiti. Inoltre, un’indagine di Aberdeen214 mostra i vantaggi che gli 

assistenti virtuali intelligenti (IVA) portano alle aziende: oltre a contribuire ad 

incrementare i ricavi (cross-selling e up-selling), garantiscono un miglioramento 

dei tassi di conversione al sito web, poiché rendono più facile per i potenziali clienti 

avere risposte quando cercano informazioni correlate ad un prodotto sul sito 

dell'azienda. Gli IVA rendono la ricerca facile e veloce e contribuiscono ad 

aumentare la probabilità che l'acquirente acquisti il prodotto invece di abbandonarlo 

nel carrello. Infine, è utile considerare che l’intelligenza artificiale, congiuntamente 

alle tecnologie di realtà aumentata (A.R.), può aiutare a superare le barriere che 

generalmente ostacolano l’acquisto online rispetto a quello in-store, ovvero la 

possibilità di provare e adattare il prodotto alle proprie esigenze prima di 

acquistarlo215, rendendo l’esperienza ancor più personalizzata. ASOS, specialista 

nello shopping online, in collaborazione con AR Zeekit, offre ai clienti una visione 

simulata di un prodotto in diverse dimensioni e su diversi tipi di corporature. 

 
214 Cfr. ABERDEEN, The ROI Of Intelligent Virtual Assistants In Customer Experience Programs, 

Maggio 2019, p. 3 

215 Da un sondaggio condotto da Apadmi su 2.000 consumatori emerge che il 29% degli intervistati 

si aspetta che le imprese investano nelle nuove tecnologie (I.A. e A.R.) e, di questi, il 33% ne 

evidenzia la necessità per testare i prodotti prima dell’acquisto. (Cfr. APADMI, The future of retail: 

Using apps to ensure business success, 2017, p. 4) 
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Amazon, attraverso la funzione ‘AR View’ di un'app per iPhone, permette di 

selezionare il prodotto che si desidera e provarlo all'interno della propria abitazione 

prima di acquistarlo216. 

3.2.2 La fase di acquisto 

La fase di acquisto intesa da Lemon e Verhoef comprende la scelta del brand, 

l’ordine e l’effettivo pagamento. Qualora l’acquisto avvenga nel negozio fisico, 

l’utilizzo di tecnologie di I.A. permettono di potenziarne le capacità di servizio, 

rendendolo veloce e personalizzato217, ad esempio impiegando sistemi di QR code 

integrati all’I.A. che permettono di evitare lunghe file alle casse, addebitando ciò 

che viene acquistato direttamente sulla carta del cliente218. Nei punti vendita sono 

frequentemente presenti assistenti virtuali, robotizzati e non, che aiutano il cliente 

a risolvere un problema o a trovare il prodotto in-store219 assistendolo nell’acquisto 

(si pensi ai cd. chioschi interattivi220), limitando sprechi di tempo e rendendo 

piacevole l’esperienza vissuta nel negozio (si veda, al riguardo il Box 3.2). Gli IVA 

 
216 CXPA, 2018, p. 7 

217 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 122 

218 È il caso di Amazon Go, che sfrutta tecnologie quali: computing vision, sensori e apprendimento 

profondo, conosciute come ‘Just Walk Out’. Queste tecnologie rilevano automaticamente quando i 

prodotti vengono prelevati o restituiti agli scaffali, ne tengono traccia in un carrello virtuale e, 

successivamente, ne addebitano il costo sull’account Amazon corrispondente. (Cfr. 

www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16008589011)  

219 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 123 

220 Cfr. G.L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 53 



 

88 
 

sono estremamente utili anche durante l’acquisto online, ad esempio supportando 

la fase di attivazione dell'account per completare la transazione221 o fornendo 

chiarimenti circa la spedizione. I sistemi di I.A., sulla base dei pattern tra dati 

individuati durante questa fase, possono fornire alternative di prodotto, 

aggiornamenti o altre raccomandazioni agli utenti non appena effettuato l’acquisto. 

Ad esempio, Amazon impiega tecniche di raccomandazione come ‘Gli utenti che 

hanno comprato questo articolo hanno comprato anche…’, basandosi sulla storia 

degli acquisti di consumatori con preferenze ed esigenze simili. Hostler e 

colleghi222 hanno dimostrato che l’utilizzo di sistemi di raccomandazioni nel 

commercio online garantisce un aumento degli acquisti non pianificati dai 

consumatori (up-selling e cross-selling) e Aberdeen223 ha chiarito che tale 

incremento si riflette in un aumento dei ricavi dell’8.6%, rispetto alle imprese che 

non si avvalgono di tali algoritmi, la cui crescita è solo dell’1.2%.  

 
221 Cfr. CXPA, 2018, p. 7 

222 R. E. HOSTLER, V. Y. YOON, Z. GUO, T. GUIMARAES, G. FORGIONNE, Assessing the impact of 

recommender agents on on-line consumer unplanned purchase behavior, Information & 

Management 48, 2011, pp. 336–343 

223 O. MINKARA, Artificial Intelligence In Customer Experience: How AI Influences Results, 

Aberdeen, Febbraio 2018, p. 2 
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3.2.3 La fase post-acquisto 

Nella fase post-acquisto si manifestano tutte le interazioni tra consumatore e brand 

successive alla transazione224, quali ad esempio la richiesta di assistenza. Qualora 

venga richiesta assistenza telefonica, i call center come Sayint225 che si avvalgono 

di algoritmi di I.A. per la speech recognition, ovvero per l’analisi del significato 

delle parole pronunciate, sono in grado di interagire direttamente con 

 
224 Cfr. G.L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 47 

225 Cfr. J. KIETZMANN, J. PASCHEN, E. R. TREEN, September 2018, p. 264 

Box 3.2 – L’utilizzo di smart cameras e chioschi interattivi in-store: il caso Walmart 

La catena di negozi al dettaglio Walmart ha recentemente inaugurato un supermercato a Levittown, città 

situata nello stato di New York, che impiega una nuova tecnologia dal nome Intelligent Retail Lab (IRL). Nel 

punto vendita viene utilizzata l’intelligenza artificiale per semplificare il lavoro dei dipendenti, difatti sono 

presenti telecamere ad alta risoluzione che registrano il numero di articoli acquistati e, dunque, quando i 

prodotti si stanno esaurendo o quando iniziano a perdere la loro freschezza. Walmart utilizza queste telecamere 

intelligenti, combinate con altre tecnologie come i sensori sugli scaffali, per ottenere l'immagine migliore di 

ciò che accade nel negozio in tempo reale in modo che i suoi dipendenti possano reagire rapidamente per 

rifornire i prodotti o risolvere altri problemi. Grazie all’I.A. è anche possibile capire quando i carrelli della 

spesa stanno per terminare o quando le casse devono essere aperte prima ancora che si creino lunghe file. Non 

solo. Le persone che accedono al punto vendita possono usufruire di chioschi interattivi per avere 

informazioni sui prodotti: possono sapere quanti e quali prodotti sono disponibili all'interno del punto vendita 

e, se non lo sono, possono eventualmente sapere la data di arrivo in negozio. Già nel 2016, Walmart aveva 

brevettato il ‘carrello della spesa intelligente’, ovvero un esempio di IoT connesso alla rete Wi-Fi del negozio 

e allo smartphone del cliente e che, una volta caricata sul cellulare la lista della spesa, si muoveva 

autonomamente tra le corsie del negozio guidando l’individuo verso il prodotto, limitando sprechi di tempo e 

migliorando la sua esperienza in-store. Gli ingenti investimenti di Walmart nell'intelligenza artificiale sono 

dovuti alla crescente pressione competitiva scatenata da Amazon successivamente alla nascita dei negozi 

Amazon Go senza cassa.  

Fonte: personale rielaborazione su: https://corporate.walmart.com/newsroom/2019/04/25/walmarts-new-

intelligent-retail-lab-shows-a-glimpse-into-the-future-of-retail-irl 
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l’interlocutore. Attraverso specifiche tecniche di deep learning, i call center 

analizzano il tono di voce del chiamante e, nel caso di risposta emozionale negativa, 

reindirizzano la chiamata ad un operatore umano226, dato che lo stato emotivo del 

cliente durante la conversazione è noto per essere correlato alla qualità della 

conversazione stessa227. Sempre più frequente nella fase di supporto al cliente è 

l’utilizzo di chatbot. McGoldrick e colleghi228 ritengono che l’utilizzo di tali 

programmi nel fornire assistenza permette un approccio sempre amichevole verso 

l’utente, mentre Kietzmann et al. sostengono che genera un maggiore 

coinvolgimento dei clienti post-acquisto229 da cui ne deriva una maggiore 

soddisfazione dell'esperienza complessiva poiché, come in pratica dimostrato da 

Autodesk, basandosi sul trattamento del linguaggio naturale e sull'apprendimento 

automatico, i chatbot sono in grado di riconoscere l’eventuale problema e “ridurre 

i tempi di risoluzione delle richieste di assistenza da 1,5 giorni a una media di cinque 

minuti”230, appagando i clienti che si aspettano dal customer service velocità, 

 
226 Cfr. MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, Aprile 2018, p. 8 

227 Cfr. T. SANDBANK et al., Detecting Egregious Conversations between Customers and Virtual 

Agents, Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for 

Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long Papers), 2018, p. 

1805; op. cit. R. L. OLIVER, Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer, Routledge, 

2014 

228 Cfr. P.J. MCGOLDRICK, K.A. KEELING, S. F. BEATTY, A typology of roles for avatars in online 

retailing, Journal of Marketing Management, 24, 2008, pp. 433–461 

229 J. KIETZMANN, J. PASCHEN, E. R. TREEN, September 2018, p. 266 

230 Ibidem. 
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comodità e personalizzazione231. IBM sostiene che i sistemi dotati di intelligenza 

artificiale possono monitorare una quantità infinita di siti web e di attività in-app, 

identificando in tempo reale i problemi incontrati dai clienti e la loro natura. Il 

sistema può rispondere tempestivamente offrendo supporto tramite FAQ o agenti 

di customer service virtuali su piattaforme e dispositivi. La capacità del servizio 

clienti automatizzato di risolvere i problemi prima che vengano esposti o che si 

presentino ha un enorme potenziale: “potrebbe ridurre significativamente i tassi di 

abbandono dei clienti nel ciclo di acquisto e i loro reclami e potrebbe migliorare la 

soddisfazione dei consumatori”232. Oltre a ciò è importante enfatizzare che 

l’utilizzo di sistemi automatizzati nell’assistenza al cliente libera da eccessive 

pressioni il personale dipendente che può, in tal modo, dedicarsi alla gestione di 

questioni più complesse233. Gli algoritmi di deep learning hanno, inoltre, dimostrato 

“di essere strumenti potenti per aiutare a comprendere le percezioni dei clienti 

 
231 Cfr. U. GNEWUCH, S. MORANA, A. MAEDCHE, Towards Designing Cooperative and Social 

Conversational Agents for Customer Service, 38° International Conference on Information Systems, 

South Korea, 2017, p. 1 

232 C. SCHNEIDER, 10 reasons why AI-powered, automated customer service is the future, IBM, 

www.ibm.com/blogs/watson/2017/10/10-reasons-ai-powered-automated-customer-service-future/, 

16 ottobre 2017 

233 Cfr. M. A. M. ABU DAQAR, A. K. A. SMOUDY, The Role of Artificial Intelligence on Enhancing 

Customer Experience, International Review of Management and Marketing, 9(4), 2019, p. 24; op. 

cit. V. JEFFS, Artificial Intelligence and Improving the Customer Experience, Pegasystem, 2017, p. 

6 
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relative a prodotti e servizi”234. Unitamente a tecniche di linguistica 

computazionale, tali algoritmi svolgono un ruolo fondamentale nei processi di 

interpretazione del linguaggio naturale (NLP) attraverso la text analysis “che 

permette di eseguire l’analisi del sentiment misurando percezioni positive o 

negative circa un'azienda, un marchio o un prodotto”235 (si veda al riguardo il Box 

3.3). L'analisi del sentiment mediante algoritmi ha recentemente acquisito 

importanza per merito dei progressi nell'intelligenza artificiale e della grande 

disponibilità di risorse (Big Data) ricche di opinioni e sentimenti nel web236, che 

rendono impraticabili approcci di analisi manuali237. Ottenere feedback in tempo 

reale su un nuovo prodotto è possibile attraverso l’analisi del sentimento espresso 

generalmente nei commenti social dai consumatori238. Difatti, i social media sono 

la principale fonte di risorse ricche di sentiment ovvero di tweet, aggiornamenti di 

stato, reazioni, commenti o recensioni, ma spesso rendono complicata 

l’interpretazione dei testi, considerato l’uso frequente di abbreviazioni, slang ed 

 
234 M. FARHADLOO, E. ROLLAND, Fundamentals of Sentiment Analysis and Its Applications, In: 

Pedrycz W., Chen SM. (eds) Sentiment Analysis and Ontology Engineering. Studies in 

Computational Intelligence, vol 639. Springer, Cham, 2016, p. 20 

235 A. MORENO, T. REDONDO, 2016, p. 57 

236 J. FEINE, S. MORANA, U. GNEWUCH, Measuring Service Encounter Satisfaction with Customer 

Service Chatbots using Sentiment Analysis, Karlsruhe Institute of Technology, Institute of 

Information Systems and Marketing (IISM), Karlsruhe, 2019. 

237 Cfr. C. DHAOUI, C.M. WEBSTER, L.P. TAN, Social media sentiment analysis: lexicon versus 

machine learning, Journal of Consumer Marketing, Volume 34, Issue 6, 2017, p. 480 

238 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 77 
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errori ortografici239. Non di rado, sostengono Moreno e Redondo240, comprendere i 

testi è reso particolarmente difficile dall’uso figurativo del linguaggio, ovvero 

dall’utilizzo di ironia e metafore nelle conversazioni. Ne deriva che gli effettivi 

sentimenti dell'utente sono nascosti in quanto il significato che emerge è diverso da 

quello sottostante. Le frasi “devono essere interpretate nel contesto e con 

conoscenze extra-linguistiche e ciò risulta difficile per le macchine. Alcune stime 

rilevano che il linguaggio figurativo sia circa il 15-20% del contenuto totale delle 

conversazioni sui social media”241. L’applicazione degli algoritmi di deep learning 

alla text analytics permette di dare un’interpretazione semantica al testo nel contesto 

di riferimento e, dunque, di superare questa problematica242. Un esempio di 

sentiment analysis è l’applicazione della text analytics ai commenti dei clienti 

insoddisfatti di un servizio di telecomunicazioni svizzero. Gli algoritmi di I.A. 

hanno rilevato che l’utilizzo di certe parole era associato all’intenzione dei clienti 

di recedere dal contratto. L’operatore, intervenendo tempestivamente con azioni 

mirate, ha potuto ridurre il tasso di abbandono del 40%243.  

 
239 Ivi, p. 79 

240 A. MORENO, T. REDONDO, 2016, p. 60 

241 Ibidem. 

242 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 79 

243 Cfr. C. POPESCU, Improvements in business operations and customer experience through data 

science and Artificial Intelligence, 12th International Conference on Business Excellence, 2018, pp. 

812-813 
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In conclusione, viene riportata la Tabella 3.1 che riepiloga le tre fasi del processo 

Box 3.3 – Comprendere le percezioni sul brand con la Sentiment Analysis: il caso Uber 

Nel periodo tra Luglio 2016 e Luglio 2017 è stata svolta un’analisi per rilevare come il brand Uber venisse 

percepito dai suoi clienti. Uber Technologies Inc. è una delle aziende di trasporto più note della sharing 

economy. L’analisi, svolta per merito di algoritmi di machine learning del software ProSuite sulle opinioni 

espresse dagli utenti di Facebook, prevedeva una classificazione del sentimento in base a tre possibili toni 

emotivi: neutro, positivo e negativo. Il sentimento negativo veniva misurato usando due regole: 

1. Parole negative non precedute da una negazione entro tre parole all'interno della stessa frase; 

2. Parole positive precedute da una negazione entro tre parole nella stessa frase. 

Di seguito viene riportato un esempio di record negativo analizzato dall’algoritmo: 

 

Le regole per il sentimento positivo erano le stesse: 

1. Parole positive non precedute da una negazione; 

2. Termini negativi a seguito di una negazione. 

La seguente figura mostra la distribuzione delle opinioni espresse dagli utenti di Facebook raggruppate in 3 

stadi temporali: nel primo e nel terzo periodo le opinioni riguardo il brand sono positive, nel secondo stadio 

prevalgono sentimenti negativi. Dall’analisi emerge che il calo improvviso di opinioni positive si deve a una 

serie di eventi e politiche aziendali che hanno condizionato negativamente le percezioni degli utenti. Ad 

esempio, nel gennaio 2017 i clienti Uber, preoccupati per l’amicizia del CEO dell'azienda con il presidente 

Donald Trump, hanno dato il via a una campagna #DeleteUber, che ha comportato una perdita di oltre 

200.000 utenti in un solo fine settimana. 

 

Fonte: A. BAJ-ROGOWSKA, Sentiment analysis of Facebook posts: The Uber case, Eighth International 

Conference on Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS), Cairo, 2017, pp. 391-395 
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di acquisto nei contesti offline e online, gli obiettivi e le relative applicazioni di 

intelligenza artificiale e una serie di reali esempi che aiutano a comprendere quanto 

l’utilizzo di tale disciplina sia efficace lungo il journey al fine di migliorare 

l’esperienza del cliente. 

Tabella 3.1 – Le applicazioni di I.A. nelle fasi del Customer Journey  

FASE DEL 

PROCESSO 
CONTESTO OBIETTIVO  

APPLICAZIONI 

DI I.A. 
CASE STUDY 

1. 

FASE PRE-

ACQUISTO 

OFFLINE 

1. Identificare 

il cliente e 

i suoi 

spostament

i nel punto 

vendita 

2. Valutare 

sensazioni 

ed 

emozioni 

del cliente 

nel P.V. 

Smart Cameras e 

tecniche di Facial 

Recognition 

- Mondelez International, 

multinazionale del settore 

alimentare, sta utilizzando da 

tempo scaffali intelligenti capaci 

di riconoscere chi preleva i 

prodotti al fine di mostrare 

messaggi personalizzati in base 

alle preferenze. 

- La società Cloverleaf Media di 

San Diego ha sperimentato il 

primo display digitale a scaffale 

con rilevamento incorporato 

degli stati emotivi e demografici 

dei clienti. 

Seguire lo 

spostamento 

degli oggetti in-

store 

Sensori RF e 

Weight Sensor 

Walmart applica tecnologie 

Intelligent Retail Lab per 

monitorare in tempo reale lo 

spostamento e le giacenze dei 

prodotti in-store. 

Provare il 

prodotto in 

breve tempo 

Smart Mirror  

Diversi brand nel settore 

dell’abbigliamento utilizzano 

smart mirror e camerini virtuali. 

Ne sono un esempio: 

Timberland, OVS, Zara, Puma, 

Nike.   

ONLINE 

1. Individuare 

le 

preferenze 

del cliente 

e le 

relazioni 

con il 

marchio 

2. Comprende

re i topic di 

maggiore 

interesse 

- Tecniche di 

Image 

Recognition e 

algoritmi per la 

Visual Analytics 

- Algoritmi per la 

Text Analytics e 

la Social Media 

Analytics 

- MetaMind è una startup 

acquisita da Salesforce nel 2016 

che utilizza algoritmi di I.A. per 

la visual analytics. Permette di 

ottenere insights circa lo stile di 

vita dei consumatori o il loro 

rapporto con il brand, attraverso 

l’analisi delle foto.  

- Nespresso, attraverso algoritmi 

per la social media analytics, 

implementa contenuti, eventi e 

strategie personalizzati a livello 

internazionale. 
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Comprendere i 

pregressi 

comportamenti 

di acquisto per 

prevederne i 

futuri 

Algoritmi di I.A. 

per la Predictive 

Analytics 

Knorr, multinazionale nel 

settore alimentare, ha di recente 

impiegato gli algoritmi di I.A. 

per sviluppare il Flavor Profiler, 

ovvero un modello per 

classificare i consumatori in 

base al comportamento 

d’acquisto e, successivamente, 

per inviare loro ricette 

personalizzate a seconda delle 

proprie preferenze. L’intenzione 

di acquisto tra i Millennials è 

così aumentata del 12%. 

1. Creare 

contenuti 

rilevanti e 

personalizz

ati 

2. Dare 

informazio

ni in breve 

tempo ed 

evitare il 

rischio di 

overload 

informativ

o 

3. Ridurre il 

tempo 

necessario 

alla 

valutazione 

delle 

diverse 

alternative 

- Sistemi di 

Raccomandazione  

- Chatbot 

- IVA 

L’utilizzo della collaborative 

filtering è frequente nei siti di e-

commerce come E-bay e 

Amazon e nelle piattaforme di 

distribuzione di contenuti 

multimediali come Netflix e 

Spotify.  

Testare il 

prodotto prima 

dell’acquisto 

Algoritmi di I.A. 

e applicazioni di 

A.R. 

- Amazon ‘AR view’ permette di 

provare virtualmente il prodotto 

all’interno della propria 

abitazione prima dell’acquisto.  

- ASOS, specialista nello 

shopping online, in 

collaborazione con AR Zeekit, 

offre ai clienti una visione 

simulata online di un prodotto in 

diverse dimensioni e su diversi 

tipi di corporature. 

  

Garantire 

l’interazione 

diretta con il 

brand 

- Chatbot  

- IVA 

Alexa di Amazon e Siri di 

Apple sono esempi di assistenti 

virtuali che utilizzano il deep 

learning per gestire le 

conversazioni in linguaggio 

naturale. 
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2. 

FASE DI 

ACQUISTO 

OFFLINE 

Evitare sprechi 

di tempo nella 

ricerca del 

prodotto in-

store 

Chioschi 

Interattivi 

Walmart utilizza chioschi 

interattivi per dare informazioni 

al cliente circa la disponibilità e 

la localizzazione del prodotto in-

store. 

Garantire la 

velocità del 

servizio, 

evitando lunghe 

file alle casse  

Utilizzo di sistemi 

QR Code e 

sensori di I.A.  

Amazon Go è il primo store 

fisico senza impiegati, 

commessi e casse. 

ONLINE 

1. Assistenza 

nel 

completare 

la 

transazione 

2. Inviare 

alternative 

e 

aggiornam

enti di 

prodotto 

3. Incrementa

re le 

vendite 

(up-selling, 

cross-

selling) 

- IVA 

- Chatbot 

- Sistemi di 

Raccomandazione 

Amazon impiega tecniche di 

raccomandazione come ‘Gli 

utenti che hanno comprato 

questo articolo hanno comprato 

anche…’ non appena 

l’individuo ultima l’acquisto, 

basandosi sulla storia degli 

acquisti di consumatori con 

preferenze ed esigenze simili. 

3. 

FASE POST-

ACQUISTO 

OFFLINE 

Garantire 

assistenza 

veloce, comoda 

e personalizzata 

Tecniche di 

Speech 

Recognition e di 

valutazione del 

tono di voce nei 

call center 

Sayint, fornitore di servizi di call 

center, utilizza tecniche di 

riconoscimento vocale e NPL 

per comprendere le esigenze dei 

clienti, migliorare le prestazioni 

dell'agente di chiamata e 

potenziare l’esperienza di 

servizio. 

ONLINE 

1. Garantire 

assistenza 

veloce, 

comoda e 

personalizz

ata 

2. Risolvere i 

problemi 

prima che 

si 

presentino 

i reclami 

- Chatbot 

- IVA 

Autodesk utilizza chatbot del 

sistema Watson di IBM e con 

esso ha accelerato i tempi di 

risposta ai clienti del 99%. 

Misurare le 

percezioni e 

analizzare il 

sentiment in 

tempo reale 

secondo logiche 

semantiche 

Algoritmi di 

machine e deep 

learning per la 

Text/Social Media 

Analytics 

L’analisi del sentiment per 

merito del software ProSuite ha 

registrato percezioni negative 

dei clienti Uber legate ad una 

serie di politiche e scandali che 

hanno coinvolto il brand in quel 

periodo. 
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3.3 ALCUNI DATI SUL RAPPORTO TRA INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE E CUSTOMER EXPERIENCE 

Nei precedenti paragrafi si è spesso rimarcata la necessità e l’importanza di creare 

per il nuovo consumatore una CX continua ed ininterrotta, integrando 

coerentemente tutti i punti di contatto online e offline. Al riguardo, un’indagine 

condotta da Aberdeen ha dimostrato che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale 

contribuisce notevolmente alla creazione di una CX omnicanale e seamless lungo 

il journey. La Figura 3.1 mostra chiaramente come le imprese che impiegano l’I.A. 

nel loro business hanno una probabilità maggiore (82%) rispetto alle altre (54%) di 

interagire efficacemente con gli individui usufruendo di touchpoint integrati.  

 
Figura 3.1 – Gli effetti positivi dell’I.A. lungo il customer journey 

Fonte: O. MINKARA, ABERDEEN, Febbraio 2018, p. 6 

L’I.A. permette di elaborare ed integrare enormi volumi di dati strutturati e non 

strutturati sui consumatori (80% vs. 39%) e di ottimizzare le interazioni per merito 

dell’integrazione delle informazioni contenute nello storico dei database con gli 

insights generati in tempo reale (77% vs. 23%). Per di più, grazie ad algoritmi di 

I.A., le aziende possono creare modelli di comportamento d’acquisto per poter 
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costruire customer journey map (CJM) aggiornate in real time. La CJM è uno 

strumento strategico aziendale utilizzato per gestire la customer experience. 

Considerato che l’obiettivo di ogni impresa è rendere la CX seamless, risulta 

estremamente utile comprendere quali touchpoint vengono considerati rilevanti per 

il cliente e, per ognuno di questi, individuare le iniziative strategiche finalizzate a 

ottimizzarne l’esperienza, riportando il tutto in una journey map.  Rispetto alle CJM 

statiche fino ad ora utilizzate, Aberdeen sottolinea che gli algoritmi di M.L. 

permettono di automatizzare l'analisi del comportamento del cliente; di visualizzare 

in tempo reale la cronologia delle interazioni e di aggiornare le iniziative strategiche 

da intraprendere volte a garantire la personalizzazione, la coerenza e la continuità 

dell’esperienza lungo il journey. Un’indagine condotta dal MIT244 su 1.004 

dirigenti di settori e Paesi diversi si è focalizzata sugli effetti dell’I.A. nel business. 

Dal sondaggio emerge che, per il 41% degli intervistati, l’I.A. ha generato effetti 

positivi e di miglioramento della CX. Diversi studi245 hanno difatti appurato che 

esiste una correlazione positiva tra I.A. e CX ma, nonostante ciò, il 64% dei 

consumatori246 desidera che le interazioni con i sistemi di I.A. siano ancora più 

simili a quelle umane, ovvero che tali agenti siano dotati di consciousness: “un 

 
244 Cfr. MIT TECHNOLOGY REVIEW INSIGHTS, The global AI agenda, 2020 p. 9 

245 Cfr. M. A. M. ABU DAQAR, A. K. A. SMOUDY, 2017, p. 30 

246 Cfr. CAPGEMINI RESEARCH INSTITUTE, The Secret to Winning Customers’ Hearts with Artificial 

Intelligence: Add Human Intelligence, Capgemini Digital Transformation Institute, 2018, p. 5 
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comportamento nelle interazioni tipicamente umano, caratterizzato dalla capacità 

di essere pratici, organizzati, efficienti, affidabili, prudenti, disciplinati, sistematici 

e volenterosi”247; di empatia248 e di intelligenza emozionale. 

3.4 L’IMPORTANZA DEI BIG DATA E DELLE BIG DATA ANALYTICS 

PER LA NUOVA CUSTOMER EXPERIENCE 

Fino ad ora si è discusso di come i dati possano aiutare le imprese a capire il 

processo di acquisto e le percezioni sui brand dei nuovi consumatori digitali, 

sottolineando molte volte l’importanza dell’intelligenza artificiale al riguardo. 

Diviene ora importante capire quali sono questi dati che, accessibili in diversi 

formati e provenienti da diverse fonti, permettono tale analisi. A tal riguardo, 

Hofacker, Malthouse e Sultan249 hanno proposto un modello del processo 

decisionale d’acquisto e di consumo di un individuo (Figura 3.2), indicando tutte le 

tipologie di dati utili (in corsivo) ad implementare le giuste azioni di marketing.  

 
247 A. MANDELLI, 2018, pp. 102-103 

248 Si veda il Capitolo 1 

249 Cfr. C. HOFACKER, E. C. MALTHOUSE, F. SULTAN, Big Data and Consumer Behavior: Imminent 

Opportunities, Journal of Consumer Marketing, Marzo 2016, p. 90 
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Figura 3.2 – Processo di acquisto e consumo ed esempi di fonti di Big Data  

Fonte: C. HOFACKER, E. C. MALTHOUSE, F. SULTAN, Marzo 2016, p. 90 

Nella fase di riconoscimento del problema, gli autori sottolineano la necessità di 

valutare dati provenienti dalle risposte degli individui alle pubblicità o alle attività 

di comunicazione di marketing. Di fondamentale importanza è anche l’analisi dei 

commenti e delle review sui prodotti o sul brand di consumatori, poiché da questi 

possono nascere nuove esigenze negli individui con interessi comuni. Infatti, come 

ricorda Nosi, i beni/servizi sono uno strumento per la costruzione della propria 

identità e del senso di appartenenza a ‘tribù’ di consumatori, ovvero micro-

aggregati sociali formati da individui simili e, dunque, “conta moltissimo la 

condivisione delle medesime pratiche di consumo”250. A tal proposito, lo schema 

evidenzia il flusso di conoscenza consumer-to-consumer (C2C), che influenza non 

solo la fase di riconoscimento del problema, ma anche quella di ricerca delle 

informazioni. Nel contesto digitale, l’impresa può facilmente avere informazioni su 

 
250 C. NOSI, 2019, p. 16 
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tutte le attività compiute dal consumatore nella ricerca della soluzione al suo 

problema e nella valutazione delle diverse alternative, in particolare attraverso la 

ricostruzione dei movimenti dell’utente nel sito web o nelle app aziendali. 

Attraverso un’analisi dei clic compiuti sul sito (la cd. clickstream analysis) si 

possono ottenere dati su: quali elementi sono stati cercati, cliccati, aggiunti al 

carrello o alla lista dei desideri, abbandonati, acquistati, riacquistati. È 

fondamentale sapere anche quali keywords hanno attirato i potenziali clienti dai 

motori di ricerca al sito al fine di implementare le giuste strategie di Search Engine 

Marketing251 per il futuro. Nella fase di acquisto vera e propria si possono ottenere 

numerosi dati riguardanti le transazioni, sia provenienti dall’ambiente offline, sia 

da quello online (acquisto su dispositivi mobili tramite le app del brand o lo 

shopping online su siti specializzati). Enormi volumi e varietà di dati sono generati 

nella fase del consumo. Difatti, gli individui consumano sempre più digitalmente. 

L’attività di consumo può avvenire direttamente online (ad esempio, si pensi ai 

servizi proposti da Netflix, Kindles o iTunes), ma sempre più crescente è la 

tendenza del consumo offline documentato con contenuti audio, video o immagini 

postati nei social media (si pensi alle storie di Instagram o alle foto caricate su 

Facebook ogni giorno) che permettono di ottenere ulteriori dati in diversi formati e 

 
251 Il termine Search Engine Marketing (SEM) indica l’insieme “delle politiche finalizzate ad 

utilizzare i motori di ricerca per promuovere un sito, un brand, un’azienda, un prodotto, o per 

diffondere un’informazione”. (F. PASCUCCI, 2013, p. 129) 
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anche molto personali, inclusi quelli basati sulla localizzazione geografica. Nella 

fase di valutazione e reazione post-acquisto, vengono a generarsi le percezioni, le 

review e i commenti dei clienti circa un brand e la sua offerta che, come 

precedentemente indicato, influenzano le scelte di altri consumatori. Dunque, i dati 

che si possono estrarre dall’analisi del processo di acquisto hanno delle 

caratteristiche ben precise, di seguito approfondite, che li differenziano dai dati 

analitici tradizionali (small data). Sono conosciuti con il termine Big Data poiché: 

si presentano in grandi quantità e provengono da fonti diverse (volume); hanno 

diversa natura (varietà); vengono raccolti e processati continuamente e in real time 

(velocità); sono precisi, tanto da permettere un’analisi dettagliata sul singolo 

consumatore (veracità); e danno un importante contributo alla creazione di valore 

per i clienti poiché permettono di definire un’offerta personalizzata e per le imprese, 

le quali agiscono con efficienti ed efficaci azioni di business che permettono di 

raggiungere vantaggio competitivo. Parlare di ‘Big’ Data fa, senza dubbio, riflettere 

sulla prima delle cinque caratteristiche che permettono di differenziare questa 

tecnologia 4.0 dai normali dati analitici accessibili online: il volume. Con il termine 

‘volume’ si fa riferimento alla dimensione del fenomeno, ossia al grande 

ammontare di dati disponibili che compongono la datasphere nell’era della Quarta 

Rivoluzione Industriale. Strumenti come smartphone, smart device, tecnologie 
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wearable252, social media e applicazioni dell’Industria 4.0253, hanno contribuito 

incisivamente alla produzione di enormi moli di dati che, in particolar modo dal 

punto di vista del marketing, stanno assumendo un ruolo sempre più centrale. Gli 

esperti “mirano a sfruttarli per costruire e mantenere relazioni con i clienti; 

personalizzare prodotti, servizi e marketing mix; e automatizzare i processi di 

marketing in tempo reale”254. Nell’era della tecnologia avanzata, la maggior parte 

dei dati è raccolta in modo automatico da sistemi sofisticati di I.A. e digital 

analytics255. Le fonti dalle quali possono essere raccolti i dati sono molteplici. 

L’UNECE, per chiarificare questo aspetto, ha proposto una classificazione di Big 

Data (v. Figura 3.3) in base a tre gruppi di fonti principali: social networks, sistemi 

di business tradizionali e IoT. Ai nostri fini, di fondamentale importanza sono le 

informazioni human-sourced e i dati machine-generated. 

 
252 I dispositivi wearable sono la più comune applicazione delle tecnologie IoT. Si tratta di 

“dispositivi intelligenti che possono essere collegati ad altri dispositivi elettronici come gli 

smartphone, wireless o tramite tecnologia Bluetooth, permettendo il rilevamento, 

l’immagazzinamento e lo scambio di dati di diverso tipo, in maniera immediata. Sempre più evoluti, 

i dispositivi indossabili sono utilizzati per vari scopi: dalla rilevazione dei segnali biometrici, 

attraverso dei sensori posizionati sulla pelle, all’accesso veloce a informazioni online” (INSIDE 

MARKETING, Dispositivi Indossabili, www.insidemarketing.it). 

253 Si veda, al riguardo, il Capitolo 1. 

254 M. WEDEL, P.K. KANNAN, Marketing Analytics for Data-Rich Environments, Journal of 

Marketing: AMA/MSI Special Issue, Vol. 80, Novembre 2016, p. 97  

255 Le digital analytics “consentono di analizzare le tracce di attività svolte online attraverso dati 

raccolti automaticamente dai sistemi utilizzati e algoritmi sempre più sofisticati”. (A. MANDELLI, 

2017, p. 40) 
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Figura 3.3 – Classificazione di Big Data (UNECE) 

Fonte: UNECE, www.unece.org, 2013  

Per quanto riguarda il primo gruppo, uno studio condotto da AGCOM256 sottolinea 

che una delle principali modalità attraverso la quale gli utenti cedono i propri dati 

digitali è il download e l’utilizzo di applicazioni257, soprattutto per merito della 

diffusione dei dispositivi mobile. La Figura 3.4 mostra la rapida crescita del numero 

di App scaricate dagli utenti nel mondo su tutti gli App store esistenti: in soli 8 anni, 

il numero di download è aumentato più di 10.000 volte rispetto al valore del 2009258. 

 
256 AGCOM, 2018, p. 5 

257 We Are Social al riguardo chiarisce che, considerando che la gran parte degli utenti accede alla 

rete da mobile, le app rappresentano il 90% del tempo totale speso online. (Cfr. WE ARE SOCIAL, 

Digital 2020. Global Digital Overview. Essential Insights Into How People Around The World Use 

The Internet, Mobile Devices, Social Media, and Ecommerce – www.wearesocial-net.s3-eu-west-

1.amazonaws.com/wp-content/uploads/common/reports/digital-2020/digital-2020-global.pdf)  

258 AGCOM, 2018, p. 54 
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Figura 3.4 – Download (in milioni) di applicazioni dal 2009 al 2017 

Fonte: AGCOM, 2018  

L’analisi, condotta su più di 1 milione di applicazioni diverse, evidenzia come le 

App scaricabili gratuitamente richiedano una maggiore quantità di informazioni e 

dati individuali rispetto a quelle a pagamento. Tra le App non a pagamento, le 

principali sono quelle di social media come Facebook, Instagram, Twitter o 

LinkedIn. Gli users attivi nei social media a Gennaio 2020 sono aumentati del 9,2% 

rispetto allo stesso mese del precedente anno, per un totale di 321 milioni di utenti 

attivi in più259. Facebook è il social media ancora più utilizzato al mondo con 1,3 

miliardi di utenti che condividono oltre 2,5 milioni di unità di contenuto al minuto 

e producono più di 1,8 milioni di like. WhatsApp è l’applicazione di messaggistica 

più utilizzata in oltre 180 paesi al mondo, sia in versione mobile che desktop. Ogni 

giorno vengono inviati più di 65 miliardi di messaggi. Ogni 60 secondi vengono 

 
259 WE ARE SOCIAL, Digital 2020. Global Digital Overview. Essential Insights Into How People 

Around The World Use The Internet, Mobile Devices, Social Media, and Ecommerce, 

https://wearesocial-net.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/common/reports/digital-

2020/digital-2020-global.pdf 
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inviate più di 204 milioni di mail e Google riceve più di 4 milioni di search, 

processando circa 20 petabyte260 di informazioni al giorno261. Effettivamente, 

Google è il motore di ricerca con la quota di mercato più elevata a livello mondiale 

(v. Figura 3.5) ed è pertanto il più utilizzato sia in versione desktop che mobile.  

 
Figura 3.5 – Evoluzione storica delle quote di mercato dei motori di ricerca nel mondo (%) 

Fonte: NetMarketShare, https://www.netmarketshare.com/, 2019 

Il terzo gruppo di fonti generatrici di dati è l’Internet of Things. Si tratta di “una 

rete di entità collegate tra loro tramite qualsiasi forma di sensore, consentendo a 

queste entità, che prendono il nome di internet-connected constituent, di essere 

individuate, identificate e persino gestite”262. È, dunque, facile dedurre che l’IoT ha 

favorito un’esplosione di punti di accesso alla rete e di condivisione di dati grazie 

a device diversi, fissi e mobili, che consentono milioni di interazioni tra dispositivi 

e consumatori (machine-to-consumers) e tra più dispositivi complessi ed eterogenei 

 
260 Un petabyte corrisponde a 1015 byte.  

261 Cfr. M. WEDEL, P.K. KANNAN, Novembre 2016, p. 102 

262 G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 20; op. cit. I.C. NG, S. Y. WAKENSHAW, The Internet of 

Things: Review and Research directions, International Journal of Research in Marketing, 34, 1, pp. 

3-21 
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(machine-to-machine)263. L’IoT, in particolare attraverso la sensorizzazione degli 

ambienti e la localizzazione dei dispositivi degli utenti, ha fatto “diventare ubiqua, 

non solo continua, la raccolta di dati”264. Un secondo aspetto peculiare dei Big Data 

è la varietà in termini di eterogeneità nella provenienza e nel formato dei dati stessi. 

Questa seconda caratteristica distingue ancor di più i Big Data dai dati intesi nel 

senso tradizionale del termine, ovvero gli small data. Gli small data si 

contraddistinguono per essere dati strutturati, cioè organizzati “in strutture 

composte da righe e colonne che possono essere facilmente ordinate e processate 

secondo tecniche che fanno riferimento ai data base”265 tradizionali266. Con 

riferimento ai Big Data, invece, i dati sono sempre più eterogenei e, la maggior 

parte di questi, si classifica come ‘non strutturati’, ovvero non organizzati secondo 

una precisa struttura. Circa l'80% dei 2,5 miliardi di gigabyte di dati generati 

quotidianamente dagli utenti è non strutturato267. Si tratta di audio, video, immagini 

o insights derivanti dall’analisi delle conversazioni o delle reazioni nei social 

 
263 Cfr. D. L. HOFFMAN T. P. NOVAK, Emergent Experience and the Connected Consumer in the 

Smart Home Assemblage and the Internet of Things, The Center for the Connected Consumer, The 

George Washington University School of Business, V1.0, 2015, p. 12  

264 A. MANDELLI, 2018, p. 66 

265 AGCOM, 2018, p. 9 

266 Si pensi, ad esempio, a dati: finanziari, relativi a transazioni, tracciati medici o statistiche 

governative. (Cfr. G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 232) 

267 Cfr. J. RIZKALLAH, Articolo, The Big (Unstructured) Data Problem, Forbes, 5 giugno 2017, 

www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/06/05/the-big-unstructured-data-

problem/#527abb7b493a 
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media. La conseguenza che ne deriva è che questo tipo di dati richiede tecniche e 

sistemi sofisticati per elaborarli, analizzarli e convertirli in informazioni. Infine, i 

big data comprendono una terza tipologia di dati ibrida, definita ‘semi-strutturata’. 

“Il caso tipico è quello delle e-mail: qualsiasi servizio di posta elettronica presenta 

una serie di dati strutturati (che può essere raccolto ed organizzato in tabelle) 

connessi a informazioni facilmente identificabili (data e orario di invio, mittente e 

destinatario, ecc.). Il corpo dell’e-mail, invece, generalmente è composto da un 

testo non strutturato, che può contenere, specie negli allegati, dati con formati assai 

diversi: immagini, video, audio, etc.”268. I Big Data si differenziano dalle altre 

forme di dati disponibili per la velocità, ovvero il ritmo con cui vengono raccolti e 

processati. Sempre più frequentemente grazie ai Big Data è possibile intraprendere 

azioni di marketing269 in ‘real time’, ovvero nel giusto momento. Questo avviene 

poiché è possibile conoscere i comportamenti dei consumatori e le loro esigenze. 

Come ricordano Pigni, Piccoli e Watson270, la condivisione delle proprie attività 

quotidiane nel web porta alla creazione di flussi continui di dati digitali in tempo 

 
268 AGCOM, 2018, p. 10 

269 Si pensi, ad esempio, al ‘programmatic advertising’. Si tratta di un modello che permette la 

compravendita di spazi pubblicitari online in tempo reale, consentendo di mostrare un contenuto 

pubblicitario totalmente personalizzato ad un utente nell’esatto momento in cui questo vuole 

visualizzarlo. 

270 F. PIGNI, G. PICCOLI, R. WATSON, Digital Data Streams: Creating Value From The Real-Time 

Flow Of Big Data, California Management Review, Vol. 58, No. 3, Spring 2016, p. 7 
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reale. Tale processo viene nominato dagli autori Digital Data Stream. Un DDS, in 

sostanza, è una trasmissione continua di dati che descrivono una classe di eventi 

correlata. Il DDS può essere generato dall'utente stesso (si pensi ad esempio ad un 

tweet, a un post su Facebook o ad una storia di Instagram), ma anche 

automaticamente (come nel caso della registrazione della posizione GPS). Infine, 

sottolineano gli autori, gli smartphone sono il principale mezzo di diffusione di dati 

in tempo reale, poiché si tratta di dispositivi “ricchi di sensori in grado di raccogliere 

dati su una moltitudine di parametri: suono e immagini, luce, gesti, prossimità, 

rotazione, movimento, campo magnetico, temperatura, umidità, pressione 

atmosferica e posizione”271. Con il termine ‘veracità’ si fa riferimento 

all’affidabilità e all’attendibilità dei dati. Questa è una caratteristica di 

fondamentale importanza poiché qualora i dati raccolti e processati non siano 

sufficientemente veritieri e di qualità, potrebbero comportare gravi danni, scelte 

errate e perdite di opportunità per le imprese che li utilizzano272. I big data 

“consentono all’impresa di prendere decisioni che portano alla creazione di un 

potenziale vantaggio competitivo, per questa ragione i dati stessi possono avere un 

valore economico quantificabile”273. Come Mandelli sottolinea, i dati non sono utili 

 
271 Ivi, p. 8. 

272 Cfr. M. WHITE, Digital workplaces: Vision and reality, Business Information Review, 29(4), p. 

211 

273 G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 232 



 

111 
 

se non ci si pone l’obiettivo di trasformare la conoscenza in valore, sia in termini di 

maggior beneficio percepito dal cliente che di valore economico e competitivo per 

le imprese274. I Big Data si riferiscono a dati che, per le caratteristiche appena 

elencate, superano le capacità di archiviazione dei tradizionali database, ma anche 

le capacità di elaborazione e calcolo delle classiche tecniche di analisi finalizzate 

alla redazione di report275. Difatti, raccogliere grandi quantità di dati non basta276: 

è necessario organizzare i dati provenienti dalle diverse fonti e tramutarli in 

informazioni utili agli obiettivi aziendali. A tal proposito, Mandelli precisa che “non 

ci sono Big Data senza Big Data Analytics”277. Le Big Data Analytics sono un 

insieme di processi di raccolta, organizzazione e analisi di grandi set di dati al fine 

di creare conoscenza, ovvero scoprire informazioni utili da trasformare in 

immediate azioni di business278. Ai nostri fini, le Big Data Analytics consentono 

“una ‘clusterizzazione’ dei consumatori assai più granulare, tale da poter inferire 

non solo l’attitudine al consumo del singolo, ma anche le sue preferenze e la sua 

 
274 Cfr. A. MANDELLI, 2017, pp. 73-74 

275 Cfr. Y. RIAHI, S. RIAHI, Big Data and Big Data Analytics: Concepts, Types and Technologies, 

International Journal of Research and Engineering, Vol. 5, No. 9, September-October 2018, p. 525  

276 Spesso si può incorrere nel rischio di over-collection, ovvero in quelle pratiche per le quali si 

raccolgono quantità (volume) e tipologie (varietà) di dati che vanno al di là dello scopo dichiarato. 

277 A. MANDELLI, 2017, p. 71 

278 Cfr. D. BUMBLAUSKAS, H. NOLD, P. BUMBLAUSKAS, A. IGOU, Big Data Analytics: transforming 

data to action, Business Process Management Journal, 23(3), 2016, pp. 702-720 
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disponibilità a pagare per un determinato bene o servizio”279.  Esistono quattro 

tipologie di Analytics280: 

1. Descrittive: l’elaborazione dei dati permette di capire un determinato 

fenomeno di interesse, fornendo set di dati storici. Attraverso le tecniche di 

data mining, ovvero tecniche statistiche avanzate come le artificial neural 

networks, si cercano di scoprire i pattern tra le grandi quantità di dati e i 

possibili modelli di spiegazione. L’analisi descrittiva dunque è molto utile 

al fine dell’analisi predittiva poiché, analizzando un fenomeno preciso, 

fornisce indicazioni circa delle probabili tendenze future e dà un'idea di cosa 

potrebbe accadere sulla base di una serie di dati storici. 

2. Diagnostiche: questo tipo di analisi ricerca la causa principale di un 

problema o di un evento, ovvero si tenta di trovare e comprendere le cause 

di determinati comportamenti. 

3. Predittive: le analytics di questo genere utilizzano i dati passati per 

‘prevedere’ il futuro. L'analisi predittiva utilizza tecniche di data mining e 

si avvale dell’intelligenza artificiale per analizzare i dati attuali e creare 

scenari di ciò che potrebbe accadere in futuro. 

 
279 F. DI PORTO, La rivoluzione Big Data. Un’introduzione, Concorrenza e Mercato, vol. 23, 2016, 

p. 10 

280  Cfr. Y. RIAHI, S. RIAHI, September-October 2018, p. 525 
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4. Prescrittive: sono volte alla ricerca dell'azione giusta da intraprendere. 

L'analisi prescrittiva, ancora più avanzata, utilizza dati storici e previsioni 

dei possibili effetti per trovare la migliore soluzione al problema attuale. 

D’accordo con Kumar e colleghi281, le tecnologie che sono in grado di analizzare 

volumi e varietà di dati provenienti da fonti diverse e fornire in tempo reale 

approfondimenti sui clienti, consentendo di prevederne i comportamenti e 

sviluppare le azioni migliori, sono l’intelligenza artificiale e, in particolar modo, gli 

algoritmi di Machine Learning (M.L). Nello specifico, l’I.A. e il M.L. sono 

estremamente utili per due tipologie di Big Data Analytics, predittive e prescrittive 

che, nel contesto digitale odierno, aiutano le imprese a comprendere velocemente il 

customer journey, al fine di prendere decisioni tempestive e di ottimizzare la CX282.

 
281 Cfr. V. KUMAR, D. RAMACHANDRAN, B. KUMAR, 2020, p. 7 

282 Cfr. M. HOLMLUND et al., Customer experience management in the age of big data analytics: A 

strategic framework, Journal of Business Research, 2020, p. 1 
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CAPITOLO 4 

TRATTARE I DATI SENSIBILI DEGLI UTENTI: LA 

SOLUZIONE EUROPEA 

4.1 I RISCHI LEGATI ALL’UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE 

I dati riguardanti il profilo e il comportamento dei consumatori sono la principale 

risorsa per la creazione di valore delle imprese nell’attuale era. I consumatori della 

Quarta Rivoluzione Industriale sono “costantemente connessi alla rete”283 e, in 

particolare, ai social media. Il loro benessere è sempre più legato all'essere parte dei 

social network284 e al condividere pezzi di vita personale in queste evolute 

piattaforme di libera espressione285. L’avvento dei social media, la diffusione delle 

tecnologie 4.0 e, in particolare, la proliferazione di device mobili286 hanno generato 

 
283 G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, p. 39 

284 OECD COMPETITION COMMITTEE ON COMPETITION, DIGITAL ECONOMY AND INNOVATION, Big 

Data: Bringing Competition Policy To The Digital Era, 2016, p. 24 

285 Cfr. A. MANDELLI, Big Data Marketing. creare valore nella platform economy con dati, 

intelligenza artificiale e IoT, EGEA, Milano, 2017, p. 169 

286 Le statistiche dimostrano che lo smartphone è il dispositivo mobile più utilizzato e l’accesso a 

Internet a livello mondiale avviene principalmente mobile, infatti, su 4 miliardi e 400 mila utenti 

Internet, più di 3 miliardi e 900 accedono da dispositivo mobile. (Cfr. G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 

2019, p. 26; op. cit. WE ARE SOCIAL, Digital 2019. Essential insights into how people around the 

world use Internet, mobile devices, social media and e-commerce, 2019 - www.wearesocial.com) 
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due effetti: “hanno reso la comunicazione online una routine”287 e hanno garantito 

un notevole aumento della quantità di informazioni personali condivise dagli utenti 

in ogni momento e in ogni luogo288. Fino ai primi anni 2000, il tema della protezione 

del consumatore online si concentrava sulla difesa da frodi, pubblicità ingannevoli 

e spamming289, mentre la protezione dei dati sensibili290 e della privacy291 non era 

così rilevante poiché “il web e internet non erano così affollati, come lo sono oggi, 

di sistemi di comunicazione che richiedono iscrizioni, tracciano le navigazioni, 

 
287 C. L. WISSINGER, Privacy Literacy: From Theory to Practice, Communications In Information 

Literacy, Vol. 11, No. 2, 2017, p. 379 

288 Cfr. C. L. WISSINGER, B. G. WILSON, Student perceptions of Facebook’s privacy policies & 

rights. Social Media Studies 2(1), 2015, pp. 15–26 

289 Cfr. A. MANDELLI, 2017, p. 169 

290 Il Garante per la Privacy definisce i dati sensibili come “dati che rivelano l'origine razziale od 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi 

alla salute o alla vita sessuale”. L’articolo 9 del GDPR, che non parla esplicitamente di dati sensibili 

ma di ‘categorie particolari di dati personali’, ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati 

biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale (Regolamento UE 2016/679, art. 9). I dati 

sensibili sono solo una parte dei dati personali che, in generale, comprendono tutte le informazioni 

che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che 

possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, l’anagrafica, le sue abitudini, lo stile di vita, 

le relazioni personali, lo stato di salute, la situazione economica, ma anche dati sulla 

geolocalizzazione, sulle comunicazioni telefoniche, sulle condanne penali e gli eventuali reati 

commessi. (Cfr. GARANTE PRIVACY, Cosa intendiamo per dati personali?, Scheda di sintesi redatta 

dall'Ufficio del Garante - www.garanteprivacy.it)  

291 v. paragrafo 4.3 
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taggano, segmentano, geolocalizzano e così via”292. Nell’era dei Big Data, dell’IoT 

e della possibilità di tracciare i comportamenti passati e presenti dei consumatori 

sia online che offline293 grazie a processi di learning di I.A., il tema della privacy 

individuale e della gestione delle informazioni personali sugli utenti è diventato 

centrale ed imprescindibile. In particolare, sono due le problematiche che 

riguardano la gestione della privacy online: una di sicurezza e una legata alla 

percezione della limitazione della propria libertà294. Nel primo caso, gli utenti 

iscritti nei social media, che effettuano ricerche nei browser295, scaricano app, 

acquistano online o accedono ai siti che utilizzano i cookies296, raramente sono a 

 
292 C. M. SCARCELLI, R. STELLA, Digital Literacy e giovani. Strumenti per comprendere, misurare, 

intervenire, FrancoAngeli, Milano, 2017, pp. 64-65 

293 I sistemi di Deep Learning permettono alle imprese che operano secondo un modello di business 

integrato off-line e on-line di identificare le persone, le loro emozioni e gli oggetti sia nello spazio 

fisico che in quello virtuale, attraverso la facial and image recognition. Nel marketing, le imprese 

che adottano queste tecniche di business sono conosciute con l’espressione ‘click and mortar’. (Cfr. 

A. MANDELLI, 2018, p. 155) 

294 Cfr. A. MANDELLI, 2017 p. 170 

295 È utile ricordare che il servizio reso dai motori di ricerca, ma anche dai social media, è solo 

apparentemente gratuito. In realtà l’utente sostiene un ‘costo nascosto’ (cd. hidden cost), 

rappresentato dalla cessione dei propri dati. (Cfr. M. S. GAL, D. L. RUBINFELD, The Hidden Costs 

Of Free Goods: Implications For Antitrust Enforcement, New York, Antitrust Law Journal, 2016) 

296 L’utilizzo di cookies rappresenta un metodo per l’individuazione dell’utente tramite IP di 

provenienza. I cookies sono piccoli file di testo che il server memorizza sul disco dell’utente quando 

questo visita un sito con lo scopo principale di raccogliere dati statistici sull'esperienza di 

navigazione sul sito stesso. Possono essere di proprietà del sito o di proprietà di server diversi (cd. 

cookies di terze parti) appartenenti a siti esterni che li utilizzano, ad esempio, per ricerche di 

marketing. Possono inoltre distinguersi in: cookie persistenti, salvati nel computer per più sessioni 
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conoscenza di quali dati297 vengano raccolti dai Big Data Provider (dati personali, 

dati comportamentali, IP, dati di localizzazione, dati sulle transazioni commerciali 

etc.), né di come potrebbero essere utilizzati o condivisi con terzi. Si assiste cioè ad 

un problema di scarsa trasparenza e di asimmetria informativa nei confronti dei 

consumatori e ad aggravare la situazione, nonostante le politiche sulla privacy siano 

legalmente richieste in molte giurisdizioni298, vi sono i termini e le condizioni 

generali spesso scritti con un linguaggio complicato e con una lunghezza tale che 

raramente vengono letti per intero299, ma che l’utente frettolosamente accetta per 

 
di visita al sito e che non vengono cancellati automaticamente quando il browser viene chiuso; e 

cookie di sessione, o transienti, che vengono eliminati quando il visitatore lascia il sito e chiude il 

browser. (Cfr. F. PASCUCCI, Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, 

Società Editrice Esculapio, Bologna, 2013, p. 177; Cfr. G. L. GREGORI, F. PASCUCCI, 2019, pp. 261-

262) 

297 A tal proposito, è importante rimarcare che, sebbene molti dei nostri dati individuali siano resi 

anonimi quando vengono utilizzati e combinati da sistemi di I.A. in set di dati di grandi dimensioni, 

diversi studi hanno dimostrato che possono essere facilmente decriptati dai ricercatori. (Cfr. S. A. 

AARONSON, Inadequate data protection: A threat to economic and national security, 5 Febbraio 

2020 - voxeu.org; op. cit. P. OHM, Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising 

Failure of Anonymization, UCLA Law Review 57: 1701, 2010) 

298 Secondo il Global Cyberlaw Tracker della United Nations Conference on Trade and 

Development, 107 paesi al mondo hanno introdotto legislazioni per assicurare la protezione dei dati 

e della privacy. Seppure alla base i principi sulla privacy possono essere simili, le legislazioni 

differiscono in modo significativo a causa delle differenze culturali e governative dei diversi paesi. 

Inoltre, 97 paesi adottano una legislazione specifica sulla protezione dei consumatori relativa al 

commercio elettronico. (Cfr. UNCTAD, Data Protection and Privacy Legislation Worldwide, 2018; 

UNCTAD, Online Consumer Protection Legislation Worldwide, 2018 - www.unctad.org) 

299 Cfr. OECD COMPETITION COMMITTEE ON COMPETITION, 2016, p. 25 



 

119 
 

proseguire la navigazione. A tal proposito, nel 2008 le docenti McDonald e Cranor 

della Carnegie Mellon University hanno condotto uno studio dal quale hanno 

dedotto che “leggere le privacy policy comporta, per un utente americano, un 

impiego di tempo di circa 201 ore lavorative all'anno, per un valore di circa 3.534 

dollari”300. Il consumatore spesso non tutela la propria privacy online come fa 

offline perché ha scarsa conoscenza dei problemi ad essa legati301. In altre parole, 

egli sottovaluta le conseguenze delle azioni come ‘registrati e accetta’ poiché vi è 

una mancanza di alfabetizzazione sulla privacy, la cd. privacy literacy, ossia “un 

livello di comprensione e consapevolezza di come vengono tracciate e utilizzate le 

informazioni negli ambienti online e in che modo tali informazioni possano 

conservare o perdere la loro natura privata”302. La seconda problematica legata alla 

privacy riguarda la sempre più forte percezione dell’utente di distruzione del 

proprio spazio di libertà. I sistemi e gli algoritmi di intelligenza artificiale 

favoriscono l’aumento delle capacità e della precisione di tracciamento e mappatura 

 
300 A. M. MCDONALD, L. F. CRANOR, The Cost of Reading Privacy Policies, A Journal of Law and 

Policy for the Information Society, Ohio State University. Moritz College of Law, vol. 4, no. 3, 

2008, p. 565 

301 Cfr. C. M. SCARCELLI, R. STELLA, Digital Literacy e giovani. Strumenti per comprendere, 

misurare, intervenire, FrancoAngeli, Milano, 2017, p. 66, op. cit. S. TREPTE et al., Do people know 

about privacy and data protection strategies? Towards the ‘Online Privacy Literacy Scale’ 

(OPLIS), 2015 

302 C. L. WISSINGER, 2017, pp. 379-380, op. cit. C. L. GIVENS, Information privacy fundamentals 

for librarians and information professionals, New York, NY: Rowman and Littlefield, 2015 p. 53 
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dei comportamenti dei consumatori grazie all’integrazione di dati strutturati e 

non303. Se dal lato dell’impresa, prevedere e anticipare i comportamenti dei 

consumatori rappresenta un notevole vantaggio economico e di business, dal lato 

dell’utente/consumatore comporta delle criticità legate principalmente alla libertà 

di espressione e al libero determinarsi dell’identità personale304. Il consumatore ha 

la percezione che, a partire dai dati estratti dalla propria online footprint, qualcun 

altro decida per lui305. È il caso degli algoritmi di personalizzazione, oggi sempre 

più utilizzati da motori di ricerca e social media, che modellano e filtrano i contenuti 

ai quali l’utente accede tramite il browser “chiudendolo dentro una bolla costruita 

sui suoi gusti, sulle sue preferenze e sui suoi pregiudizi e rafforzandolo nelle sue 

convinzioni”306. Si tratta della cd. filter bubble, un termine reso popolare da Eli 

Pariser nella sua opera307 del 2011 a seguito della personalizzazione delle ricerche 

introdotta per la prima volta da Google il 4 dicembre 2009 e da cui ha avuto inizio 

‘l’era della personalizzazione’ del web308. Paradossalmente, il problema principale 

 
303 Cfr. A. MANDELLI, 2017, p. 171 

304 Cfr. I. CORRADINI, Diritti umani, tecnologie e responsabilità sociale. Fondamenti per la 

reputazione aziendale, FrancoAngeli, Milano, 2020, p. 39 

305 Cfr. A. MANDELLI, 2017, p. 171 

306 R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 584 

307 E. PARISER, The Filter Bubble. What the Internet is Hiding from You, The Penguin Press, New 

York, 2011 

308 Cfr. G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, Rivista di diritto dei media, 

Media Laws, 01/2018, p. 9 
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della filter bubble è che le informazioni di carattere culturale, politico, economico 

e sociale a cui l’utente ha accesso grazie agli algoritmi potrebbero essere ‘troppo 

buone’, ovvero “un’eco delle opinioni e dei gusti che ha manifestato (il cd. echo 

chamber)”309 completamente in linea con i suoi interessi, con il possibile rischio di 

un totale straniamento dal resto, fino ad inibire l’esercizio delle libertà 

fondamentali310. Inoltre, i Big Data e l’utilizzo degli algoritmi di personalizzazione 

possono incentivare l’esclusione di determinate categorie di consumatori da circuiti 

di offerta, comunicazioni e promozioni311 e rischiano di esacerbare situazioni di 

discriminazione sociale312, di genere e di razza313. “L’utilizzo sempre più diffuso 

 
309 Ivi, p. 10 

310 Cfr. S. NAGULENDRA, J. VASSILEVA, Understanding and Controlling the Filter Bubble through 

Interactive Visualization: A User Study, Department of Computer Science, University of 

Saskatchewan, Saskatoon, 2014 

311 Cfr. A. MANDELLI, 2017, p. 172 

312 Del tema della discriminazione sociale si è occupato il Comitato dei Ministri Europeo: “Sempre 

più gli algoritmi consentono di dedurre informazioni intime e dettagliate sugli individui da dati 

facilmente disponibili. Ciò supporta l'ordinamento delle persone in categorie, rafforzando in tal 

modo le diverse forme di segregazione e discriminazione sociale, culturale, religiosa, legale ed 

economica. Facilita anche il micro-targeting degli individui sulla base di profili in modi che possono 

influenzare profondamente la loro vita”. (CONSIGLIO EUROPEO, Dichiarazione del Comitato dei 

Ministri sulle capacità manipolative dei processi algoritmici, 1337° riunione, 13 febbraio 2019 - 

www.coe.int)  

313 Ad esempio, “è noto che negli Stati Uniti gli eventi di criminalità attribuiti ad afroamericani sono 

in media più numerosi di quelli attribuiti ai bianchi, a parità di circostanze. Ciò porta ad una sovra-

rappresentazione degli afroamericani nei record criminali e nelle carceri. Per tale motivo, un sistema 

di A.I. basato su dati storici finisce col negare la libertà vigilata molto più facilmente agli 

afroamericani e suggerisce l’invio di forze di polizia nei quartieri ad alta densità afroamericana 
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degli algoritmi di I.A., a vari livelli e in diversi settori, presenta il rischio di 

decisioni discriminatorie e irragionevoli, con delicate implicazioni di carattere 

sociale, economico e anche politico, laddove non si conoscano e non si riescano a 

disciplinare i meccanismi posti alla base dell’effettivo funzionamento della scatola 

nera”314. Il termine ‘scatola nera’ o ‘black box’, con il quale diversi autori315 

descrivono l’intelligenza artificiale, identifica la difficoltà dell’utilizzatore di 

comprendere la logica seguita dagli algoritmi nel giungere ad una decisione. 

Frequentemente le decisioni prese dall’agente intelligente non sono del tutto chiare 

per l’utente e, talvolta, comportano effetti discriminatori e pregiudizievoli. Questo 

perché, alla base del funzionamento dell’algoritmo vi è un software spesso protetto 

dal segreto commerciale316 con la conseguenza che, qualora il programmatore e 

l’utilizzatore non siano la stessa persona, quest’ultimo potrebbe non comprendere 

 
rispetto a quelli popolati da bianchi e/o asiatici”. (MISE, Proposte per una strategia italiana per 

l‘intelligenza artificiale, 2019, pag. 15) 

314 L. GIACOMELLI, Big brother is «gendering» you. Il diritto antidiscriminatorio alla prova 

dell’intelligenza artificiale: quale tutela per il corpo digitale?, BioLaw Journal – Rivista di 

BioDiritto, n. 2/2019, p. 270 

315 Cfr. A. MANDELLI, 2018; Cfr. F. PASQUALE, The Black Box Society. The Secret Algorithms That 

Control Money and Information, Harvard University Press, 2015; Cfr. S. QUINTARELLI et al., AI: 

profili etici. Una prospettiva etica sull'intelligenza artificiale: princìpi, diritti e raccomandazioni, 

Rivista di BioDiritto. 

316 Cfr. L. Giacomelli, n. 2/2019, p. 294; op. cit. Cfr. F. PASQUALE, 2015; op. cit. Cfr., F. DI PORTO, 

Big data e concorrenza, Mercato e concorrenza, 23, 2016, 5-14 
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totalmente la logica seguita dal sistema. Mandelli317 sottolinea che attualmente gli 

algoritmi hanno una visione dell’ambiente, degli obiettivi e delle priorità ancora 

molto umani318, per cui l’apprendimento può condurre a risultati non equi ed errati 

qualora i dati forniti dall’esterno nella fase di training siano intrisi di pregiudizi (i 

cd. bias). Le modalità con cui i bias vengono trasmessi ai software possono essere 

diverse319: i dati dipingendo i tessuti sociali circostanti possono incorporarne i 

relativi pregiudizi; gli errori possono nascere da interazioni con utenti esterni; o da 

sistemi che implementano correttamente le azioni specifiche per le quali sono stati 

programmati, ma che involontariamente in questo modo limitano le potenzialità del 

sistema stesso, come nel caso delle news feed di Facebook che mostrano agli utenti 

solo notizie simili e storie correlate (bias di similarità); i bias possono scaturire da 

obiettivi contrastanti, ovvero un sistema disegnato per assolvere una specifica 

funzione in un ambito ben delineato può creare conseguenze negative in 

applicazioni laterali e secondarie320; o rafforzare, mediante filter bubble, pregiudizi 

e comportamenti umani che potrebbero essere opinabili (bias emergenti). 

 
317 Cfr. A. MANDELLI, 2018, pp. 157-158 

318 L’autrice, a tal proposito, sostiene che si è ancora ben lontani dal poter parlare di un’intelligenza 

artificiale generale. (Ivi, p. 33) 

319 Cfr. S. QUINTARELLI et al., p. 7; op. cit. K. HAMMOND, 5 unexpected sources of bias in artificial 

intelligence, 11 Dicembre 2016, www.techcrunch.com 

320 A volte i sistemi progettati per scopi aziendali molto specifici finiscono per creare pregiudizi 

reali. Ad esempio, un sistema progettato per le candidature di lavoro è ritenuto efficace ed efficiente 

quando i candidati interessati cliccano sulle descrizioni dei lavori. È ovvio che l'algoritmo mira a 



 

124 
 

In antitesi a tutte le criticità appena descritte, nel 2018 la Commissione Europea ha 

proposto una strategia321 che pone le persone al centro dello sviluppo dell'I.A., il 

quale deve avvenire in maniera etica e cristallina, e che incoraggia l'uso di tale 

scienza e delle tecnologie ad essa collegate nel territorio europeo, con la prospettiva 

futura di risolvere le più importanti sfide mondiali322. Tale strategia è volta ad 

assicurare l’implementazione di sistemi ed algoritmi di intelligenza artificiale con 

il fine di sfruttare a pieno le potenzialità della disciplina e ridurne al minimo i rischi 

sviluppando un'I.A. ‘made in Europe’, ovvero etica, sicura e all'avanguardia. A tal 

proposito, nel dicembre del 2018, è stato proposto un piano coordinato basato sulla 

 
fornire le offerte di lavoro che ottengono il maggior numero di clic. Le persone sono propense a 

cliccare sulle proposte che meglio si adattano alla propria visione di sé, spesso rafforzata da 

stereotipi. Per esempio, le donne tenderanno a cliccare maggiormente lavori etichettati come 

‘infermiera’ piuttosto che ‘tecnico medico’, proprio perché ne ricordano lo stereotipo. La minaccia 

di pregiudizio, in tal caso, deriva dagli stereotipi associati al lavoro, ma questi possono riguardare 

genere, razza o etnia e, di conseguenza, qualsiasi sito che ha una componente di apprendimento di 

questo tipo tenderà probabilmente a generare soluzioni che rafforzano i pregiudizi. (Cfr. K. 

HAMMOND, 2016) 

321 COMMISSIONE EUROPEA, L’intelligenza artificiale per l’Europa, Comunicazione n. 237, Aprile 

2018 

322 Tra queste sono comprese: la lotta alla criminalità, la riduzione del tasso di incidenti stradali 

mortali, la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione da minacce informatiche o la cura di 

malattie croniche. A tal proposito, nel 2020 la Commissione sosterrà, mediante il programma 

Orizzonte 2020 e in coordinamento con gli Stati membri, lo sviluppo di una banca dati comune di 

immagini medicali (anonimizzate) per la cura dei tumori. I sistemi di I.A. utilizzati dovranno 

soddisfare tutti i requisiti normativi, di sicurezza e di carattere etico necessari. (COMMISSIONE 

EUROPEA, Piano coordinato sull'intelligenza artificiale, Comunicazione n. 795, 7 Dicembre 2018, 

p. 8) 
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Dichiarazione di Cooperazione323 tra gli Stati Membri con lo scopo di 

“massimizzare l'effetto degli investimenti a livello nazionale e dell'UE, 

incoraggiare le sinergie e la cooperazione nell'UE, scambiarsi buone pratiche e 

definire insieme la strada da seguire per garantire che l'UE nel suo complesso possa 

competere a livello globale”324. Espandere la fiducia e l’utilizzo dell'I.A. in tutte le 

sue applicazioni è possibile qualora questa rispetti i diritti fondamentali dell’uomo, 

i valori e le regole etiche. Per questo motivo la Commissione ha reso pubblico dall’8 

Aprile 2019 un documento dal titolo ‘Ethics Guidelines for Trustworthy A.I.’ 

contenente principi chiave per lo sviluppo di sistemi basati su un’intelligenza 

artificiale etica. Inoltre, affinché l'I.A. possa svilupparsi facilmente nel territorio 

europeo è necessaria la presenza di un ecosistema di dati disponibili e accessibili 

 
323 Il 10 aprile 2018, 24 Stati membri e la Norvegia si sono impegnati a collaborare sull’I.A. per 

garantire un approccio condiviso orientato a: 

- Dare impulso alla capacità tecnologica e industriale dell’UE e all’adozione dell’I.A. in tutti 

i settori economici, sia privati che pubblici con investimenti in ricerca e innovazione. 

- Prepararsi ai cambiamenti socioeconomici apportati dall’I.A., incoraggiando la 

modernizzazione dell’istruzione e dei sistemi di formazione, sostenendo il talento e 

anticipando i cambiamenti nel mercato del lavoro. 

- Assicurare un quadro etico e giuridico adeguato, basato sui valori dell’Unione e coerente 

con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, per lo sviluppo di linee guida etiche sull’IA. 

(Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione n. 237 del 25 Aprile 2018). 

324 COMMISSIONE EUROPEA, Piano coordinato sull'intelligenza artificiale, Comunicazione n. 795, 

2018, p. 2 
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basato sulla fiducia degli utenti325, garantita dal Regolamento n. 679 del 2016, 

meglio conosciuto come GDPR, il cui scopo è quello di creare un mercato unico 

europeo dei dati, dove il concetto di ‘correttezza e trasparenza’ degli algoritmi che 

li processano è centrale.  

4.2 PRINCIPI ETICI PER UN UTILIZZO AFFIDABILE 

DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

L’8 Aprile 2019 la Commissione Europea ha diffuso un documento dal titolo 

‘Ethics Guidelines for Trustworthy A.I.’ contenente le linee guida per un utilizzo 

affidabile dell’intelligenza artificiale, ideato da un gruppo di 52 esperti 

indipendenti, l’High Level Expert Group (HLEG), scelti tra rappresentanti del 

mondo accademico, della società civile e dell'industria e nominati nel giugno del 

2018 attraverso una procedura di selezione aperta. Seguendo la linea di una strategia 

europea unitaria di sviluppo dell’I.A. sottoscritta dagli Stati Membri nell’aprile del 

2018, l’HLEG ha concretizzato un progetto di orientamenti etici per l’I.A., nel 

rispetto dei valori e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Si 

tratta di un codice di regole aperto all'adesione volontaria da parte di governi, 

ricercatori o imprese e non di norme inderogabili per gli Stati Membri. Il carattere 

 
325 Cfr. JOINT RESEARCH CENTRE OF EUROPEAN COMMISSION, Artificial Intelligence. A European 

Perspective, Lussemburgo, Publications Office of the European Union, 2018, pp. 103-113 
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non vincolante ha suscitato diverse osservazioni326: le linee guida non forniscono 

alcun sistema di controllo e di potere degli enti pubblici o delle autorità per 

garantirne l’attuazione e per far rispettare le conformità agli impegni assunti dagli 

Stati. In assenza di tali sistemi, sono pochi gli incentivi per aderire ai principi etici. 

La Figura 4.1 mostra schematicamente la composizione del quadro di riferimento 

per un’I.A. affidabile proposto dagli esperti.  

 
Figura 4.1 – Quadro di riferimento per un’affidabile I.A. 

Fonte: HIGH LEVEL EXPERT GROUP, 8 Aprile 2019  

 
326 Cfr. T. MADIEGA, Members' EPRS, EU guidelines on ethics in artificial intelligence: Context 

and implementation, Settembre 2019, p. 6 
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Il documento introduce tre componenti essenziali, ognuna delle quali è necessaria 

ma non sufficiente in sé, per poter costituire dei sistemi di intelligenza artificiale 

‘affidabili’:  

1. Legalità: i sistemi di intelligenza artificiale devono operare nel rispetto del 

quadro normativo di riferimento in materia327, quali le fonti giuridiche 

europee e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui carattere 

‘universale’ rende il rispetto dei diritti in essa contenuti un tema globale e 

inclusivo della sfida sull’intelligenza artificiale328, con particolare 

riferimento al diritto alla dignità (art. 1), alla libertà di espressione e 

informazione (art. 19)329 e al diritto all’uguaglianza e alla non 

discriminazione (art. 7)330. 

 
327 HLEG, Progetto di orientamenti etici per un'IA affidabile, Bruxelles, 2018, pp. 7-8 

328 Cfr. M. C. CARROZZA et al., Statuto Etico e Giuridico dell’IA, Fondazione Leonardo. Civiltà 

delle macchine, 30 ottobre 2019, p. 29 

329 Tale diritto è di fondamentale importanza per contrastare, in tema di I.A., il fenomeno della filter 

bubble che porta alla creazione di comunità chiuse in cui ciascuno parla ed esprime le sue opinioni 

rivolgendosi a chi la pensa allo stesso modo e riceve notizie e informazioni da chi condivide le sue 

idee, “con la conseguenza che ciascuno si rinforza nei propri pregiudizi, ritenendoli l’unica verità 

esistenze e finisce per ignorare o considerare senz’altro sbagliate, infondate e fuorvianti ogni altra 

idea o ricostruzione che non circola nella sua comunità virtuale” (G. PITRUZZELLA, 2018, p. 10). 

330 Il tema dell’uguaglianza e della non discriminazione è fondamentale nella riflessione sui bias 

algoritmici che determinano il fenomeno della black box. I software di I.A. registrano tutti i 

movimenti del consumatore durante la navigazione nel web con la totale opacità per l’utilizzatore 

sulla logica seguita per ottenere, aggregare, analizzare i dati e predirne i comportamenti futuri (Cfr. 

F. PASQUALE, 2015, p. 9).  
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2. Eticità: i sistemi di intelligenza artificiale devono garantire il rispetto dei 

principi e dei valori etici. Il documento ha l’obiettivo di rendere l'etica un 

pilastro fondamentale per garantire un'I.A. affidabile331. Le fonti giuridiche 

sanciscono una serie di diritti fondamentali inalienabili nel rispetto della 

dignità umana, riflettendo quello che il gruppo di esperti definisce un 

‘approccio antropocentrico’332 all’intelligenza artificiale. Il principio di 

dignità umana è dunque il pilastro dell’uso etico dell’intelligenza artificiale. 

Considerato il profondo impatto che entro pochi anni avrà su ogni aspetto 

della vita dell’uomo, l’I.A. potrà avere un’influenza rilevante sul rispetto di 

questo diritto: “la dignità umana è messa significativamente a rischio da 

tecnologie che non colgono il valore intrinseco di ogni individuo 

dissolvendo la sua particolarità nella generalità di modelli statistici”333. 

L’idea di fondo del diritto in questione è che l’essere umano possiede un 

valore intrinseco che non deve essere svilito, compromesso o represso in 

nessun caso, neanche da sistemi di I.A. che, in quanto tali, considerano gli 

individui semplici ‘oggetti’ da catalogare, condizionare o manipolare334.  

 
331 Cfr. HLEG, 2018, p. 6 

332 “Un approccio antropocentrico all’intelligenza artificiale richiede che l’uomo venga valorizzato 

e supportato dalla tecnologia nel suo realizzarsi come individuo, nel suo agire come cittadino, nelle 

sue mansioni e competenze come lavoratore e nelle sue decisioni come consumatore.” (MISE, 

Luglio 2019, p. 81) 

333 Ivi, p. 5 

334 Cfr. HLEG, 2018, p. 12  
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3. Robustezza: l’affidabilità di un sistema di intelligenza artificiale dipende 

anche da quanto l’utente è protetto nel contesto in cui opera. La robustezza 

intesa dall’HLEG comprende sia una componente tecnica (e di sicurezza), 

ovvero di protezione dei sistemi di I.A. contro le vulnerabilità a cui sono 

esposti (ad esempio l’hacking) e la presenza di piani di emergenza in caso 

di problemi; sia una componente sociale: il sistema deve tener conto del 

contesto e dell'ambiente in cui opera ed essere preciso nel classificare le 

informazioni, nel fare previsioni e valutazioni al fine di evitare danni (non 

intenzionali) causati dalla scarsa padronanza della tecnologia. 

Il primo capitolo del documento si occupa di descrivere le basi di un’intelligenza 

artificiale ‘affidabile’ che comprendano i diritti fondamentali sanciti dalle fonti 

giuridiche e garantiscano l'eticità e la robustezza dell'I.A.: 

1. Rispetto dell'autonomia umana: i sistemi di intelligenza artificiale 

dovrebbero proteggere i cittadini nella loro diversità dagli abusi resi 

possibili dalle tecnologie e assicurare che il progresso tecnologico si svolga 

in armonia con la dimensione antropocentrica di controllo e di sorveglianza 

umana dei processi. 

2. Prevenzione dei danni: tale principio si riferisce in particolar modo alla 

componente della robustezza. I sistemi di I.A. dovrebbero essere progettati 

con lo scopo di migliorare il benessere individuale e collettivo dell’uomo e 

limitare al massimo il rischio di danni per gli utenti. 
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3. Equità: l’HLEG individua due tipologie di equità, sostanziale e procedurale. 

La prima è volta a garantire che non vi siano discriminazioni o disparità di 

trattamento ingiustificabili. La seconda ha lo scopo di assicurare il ricorso 

contro decisioni adottate da chi progetta335 e fa utilizzo di sistemi di I.A. che 

generano effetti discriminatori. Tale principio nasce per prevenire il rischio 

di bias che possono condurre a decisioni inique. 

4. Esplicabilità: tale principio implica che le complesse logiche seguite dal 

sistema per giungere ad una decisione debbano essere sempre controllabili, 

verificabili e comprensibili dagli esseri umani, al fine di evitare il fenomeno 

della ‘black box’.  

Nel secondo capitolo, gli esperti evidenziano i sette requisiti chiave per sviluppare 

concretamente un’I.A. affidabile: 

1. Supervisione e intervento umani; 

2. Robustezza tecnica e sicurezza; 

 
335 IBM sottolinea l’importanza del ruolo di designer e sviluppatori di I.A. nelle decisioni prese dai 

sistemi. Le persone prendono decisioni considerando il contesto e le esperienze passate, i ricordi, 

l’educazione, la cultura e le norme. Questi fattori permettono di far comprendere agli individui cosa 

sia ‘giusto e sbagliato’, in base alla situazione. I sistemi di intelligenza artificiale non possono 

attingere a questi fattori quando prendono una decisione se non sono stati forniti da designer e 

sviluppatori. Per tale motivo essi sono responsabili delle decisioni prese dai sistemi di I.A., poiché 

solamente loro possono garantire al sistema la ‘comprensione’ dei valori culturali e delle norme 

esistenti. (Cfr. IBM CORP, Everyday Ethics for Artificial Intelligence, 2019, p. 22) 
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3. Privacy e governance dei dati336; 

4. Trasparenza337; 

5. Diversità, non discriminazione ed equità; 

6. Benessere sociale e ambientale338; 

7. Responsabilità o accountability339. 

Infine, il terzo capitolo del documento fornisce una lista di controllo non definitiva 

per la valutazione dell'affidabilità dell'I.A. che può essere integrata nelle pratiche 

esistenti qualora gli operatori dispongano già di strumenti simili. Gli esperti 

invitano tutti i portatori di interessi340 a sperimentare nella pratica le linee guida e a 

 
336 L’HLEG sottolinea che la protezione dei dati deve essere garantita in tutte le fasi del ciclo di vita 

del sistema e, in particolare, quando le informazioni vengono utilizzate per finalità di business o 

vendute a terze parti. 

337 I soggetti interessati devono poter facilmente ricostruire gli elementi che hanno condotto il 

sistema a raggiungere una certa decisione e l’utente deve essere sempre informato dell’interazione 

con un sistema di intelligenza artificiale, oltre che delle capacità e dei limiti del sistema stesso. 

338 I sistemi di intelligenza artificiale devono operare a beneficio di tutti gli esseri umani, comprese 

le generazioni future. Inoltre, i sistemi di I.A. possono essere utilizzati per migliorare le abilità 

sociali: è il caso del progetto ‘Dream’ per lo sviluppo di un robot dotato di I.A. in grado di interagire 

efficacemente con bambini autistici. (Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Storie di Successo, I robot 

aiutano i bambini nello spettro autistico con le loro abilità sociali, Novembre 2018, ec.europa.eu) 

339 È necessario definire uno schema di responsabilità nel caso in cui si verifichino errori, abusi o 

danni a terze parti, prevedendo meccanismi sanzionatori e risarcitori. Ogni persona coinvolta nella 

creazione di software e algoritmi di I.A. a qualsiasi livello dovrebbe essere ritenuta responsabile 

delle conseguenze delle azioni che il sistema compie, così come dovrebbero esserlo le società che 

investono nel suo sviluppo. (Cfr. IBM CORP, 2019, pp. 16-17) 

340 Si intendano tutti coloro che svolgono attività di ricerca, sviluppano, progettano, distribuiscono 

o utilizzano e che sono interessati dall'I.A., compresi: aziende, organizzazioni, ricercatori, servizi 
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fornire un riscontro sulla loro attuabilità, completezza, pertinenza per l'applicazione 

o il settore specifico al fine di completare, entro giugno 2020, la lista di azioni 

operative e definire degli strumenti esaustivi e concreti di valutazione. L’approccio 

antropocentrico all'intelligenza artificiale consentirà all'Europa di diventare “un 

innovatore di punta a livello mondiale nel campo dell'I.A. etica, sicura e 

all'avanguardia”341. L'ambizione è di estendere a livello globale la visione europea. 

Nel frattempo, la Commissione Europea sta allargando la cooperazione per 

garantire un’I.A. etica a tutti i paesi terzi che desiderano condividere i valori 

espressi dalle linee guida, poiché tale approccio, si stima, porterà numerosi benefici 

alle organizzazioni che ne faranno uso. Infatti, un’analisi condotta da Capgemini342 

su 1.580 dirigenti e 4.447 consumatori mostra che: 

- Più della metà dei consumatori intervistati (come indicato in Figura 4.2), 

quando percepisce che un'impresa garantisce interazioni etiche di 

intelligenza artificiale, dà maggiore fiducia343 al brand (62%), condivide la 

 
pubblici, istituzioni, organizzazioni della società civile, governi, autorità di regolamentazione, parti 

sociali, soggetti privati, cittadini, lavoratori e consumatori. (Cfr, HLEG, 2018, p. 47) 

341 HLEG, Progetto di Orientamenti Etici per un'IA Affidabile - Sintesi, 2018, p. 6 

342 CAPGEMINI RESEARCH INSTITUTE, Why addressing ethical questions in AI will benefit 

organizations, 2019 

343 A tal proposito, Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell'informazione e direttore del 

Digital Ethics Lab, Oxford Internet Institute, Università di Oxford, sostiene che “la fiducia è 

qualcosa di molto difficile da guadagnare e molto facile da perdere. Ma un modo classico per 

ottenere la fiducia, in particolare nelle interazioni con l'I.A., può essere sintetizzato in tre parole: 

trasparenza, responsabilità e responsabilizzazione”. (CAPGEMINI RESEARCH INSTITUTE, 2019, p. 7) 
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propria esperienza positiva (61%), è più leale nei confronti del marchio 

(59%), acquista di più (55%) e sostiene il brand con feedback e review 

positivi nei social media (55%). 

 
Figura 4.2 – Comportamento dei consumatori quando percepiscono l’utilizzo di I.A. etica. 

Fonte: CAPGEMINI RESEARCH INSTITUTE, ETHICS IN AI CONSUMER SURVEY, 2019  

- Le organizzazioni i cui sistemi di intelligenza artificiale interagiscono 

eticamente con i consumatori hanno un Net Promoter Score344 (NPS) di 44 

punti superiore rispetto alle società che non adottano l’approccio etico. 

 
344 Il NPS misura la soddisfazione del cliente e, indirettamente, la sua fidelizzazione al brand. È un 

valore dato dalla differenza tra % di detrattori e % di promotori di un prodotto/brand/servizio. Può 

variare da -100 (tutti detrattori) a +100 (tutti promotori). Si calcola ponendo ai consumatori la 

domanda: ‘Con quale probabilità consiglieresti questo prodotto a un altro soggetto?’. Le risposte, in 

punteggio, sono classificate in: 

- 0-6 = Detrattori: clienti insoddisfatti. Possono danneggiare il brand con passaparola 

negativo. 

- 7-8 = Passivi: clienti soddisfatti ma che potrebbero essere influenzati dalla concorrenza. 

- 9-10 = Promotori: clienti fedeli che riacquisteranno il prodotto e lo consiglieranno. (Cfr. 

SATMETRIX, What is Net Promoter?, www.netpromoterscore.com)  
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- Le interazioni con sistemi di intelligenza artificiale percepite dal 

consumatore come ‘non etiche’ possono provocare danni alla reputazione 

del brand. Dall’analisi emerge che, in tal caso, quasi due consumatori su 

cinque si lamenta con l'azienda, il 23% diffonde passaparola negativo 

riguardo le pratiche condotte dal brand, un terzo della clientela smette di 

interagire con l’impresa e, nel peggiore dei casi, il 16% dei consumatori 

avvia una causa legale contro l’organizzazione. Per tali motivi le imprese 

stanno iniziando a dare valore a questo aspetto: il 51% dei dirigenti 

intervistati ritiene che sia importante garantire che i sistemi di I.A. siano 

etici e trasparenti.  

Un dato molto importante che emerge dal report è che più del 76% dei consumatori, 

come mostra la Figura 4.3, è d’accordo con l’idea che sia necessaria una 

regolamentazione nuova e specifica sull’intelligenza artificiale.  

 
Figura 4.3 – Risposte dei consumatori alla domanda ‘Pensi che dovrebbe esserci una legge per 

regolare l’uso dell’I.A. da parte delle imprese?’ 

Fonte: CAPGEMINI RESEARCH INSTITUTE, ETHICS IN AI CONSUMER SURVEY, 2019  
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Il professore Luciano Floridi, al riguardo, sostiene che "l’HLEG ha fatto un primo 

passo verso lo sviluppo di buone regole normative sull'intelligenza artificiale 

etica"345. Inoltre, quando un’organizzazione si attiene ad una specifica 

regolamentazione in ambito di privacy e sicurezza (come il GDPR), i consumatori 

sono maggiormente disposti ad interagire e a fidelizzarsi al brand346. Il 39% dei 

consumatori convinti che un’organizzazione protegga i loro dati acquista più 

prodotti e aumenta la propria soglia di spesa presso quella singola impresa. Difatti, 

essi si fidano maggiormente delle organizzazioni che offrono loro: maggiore 

trasparenza, più controllo e protezione dal possibile abuso dei propri dati. In 

conclusione, è possibile affermare che la protezione dei dati, assieme all’adozione 

di un approccio etico, sono due peculiarità di cui i sistemi di I.A. non possono fare 

a meno se l’obiettivo di un’organizzazione è acquisire la fiducia del consumatore e 

ottenere vantaggio competitivo nel mercato. 

4.3 IL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI E 

L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI PRIVACY  

La proposta del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR), è stata 

presentata nel 2012 in sostituzione dell’allora normativa vigente, la Direttiva 

 
345 CAPGEMINI RESEARCH INSTITUTE, 2019, p. 19 

346 Cfr. CAPGEMINI RESEARCH INSTITUTE, Seizing the GDPR Advantage. From mandate to high-

value opportunity, 2018, p. 6 
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95/46347. La direttiva, in quanto tale, è un atto legislativo che definisce un obiettivo 

che tutti i paesi dell’Unione devono raggiungere ma, attraverso le leggi nazionali di 

recepimento, spetta ad ogni singolo paese decidere come tale obiettivo debba essere 

realizzato. L’adozione della Direttiva 95/46 negli stati dell’UE, dunque, ha portato 

ad una diversa gestione dei dati personali degli utenti tra i vari Paesi. Questa 

frammentazione ha generato nel tempo problemi pratici nella circolazione dei beni 

e dei servizi nel territorio dell’Unione348. Per giunta, la rapida evoluzione 

tecnologica degli ultimi anni ha reso la Direttiva un documento obsoleto e “non più 

in grado di fronteggiare le sfide imposte dall’avanzamento tecnologico globale e 

dallo sviluppo del mercato digitale”349 unico europeo. Gli sviluppi delle tecnologie 

e dei servizi ‘data-driven’, ovvero basati sulla raccolta, sull’elaborazione e sulla 

condivisione di dati, hanno reso vulnerabile il diritto alla protezione dei dati 

personali a causa degli standard normativi non più adeguati al cyberspazio350 

 
347 Si tratta della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 46 del 24 ottobre 1995, relativa 

alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati. 

348 P. PERRI, Breve riassunto del GDPR, Università degli Studi di Milano, 2018 

349 L. GIACOMELLI, n. 02/2019, p. 274 

350 Il termine cyberspazio indica lo spazio virtuale nel quale utenti (e programmi) connessi fra loro 

attraverso una rete telematica (per esempio, internet) possono muoversi e interagire per gli scopi più 

diversi. (TRECCANI, Vocabolario Online, Lettera C, www.treccani.it) 
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oramai mutato351. Per queste ragioni, il 25 gennaio del 2012, la Commissione 

Europea ha presentato la proposta per un Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati. Il General Data Protection Regulation è stato approvato il 24 maggio del 

2016 ed è entrato in vigore in tutti gli Stati Membri solamente dal 25 maggio del 

2018 per permettere l’adeguamento delle imprese ai cambiamenti introdotti. In 

realtà, un sondaggio condotto da Capgemini352 nel periodo marzo-aprile 2018 ha 

fatto emergere che oltre l’85% delle 1.000 società (di Francia, Germania, Italia, 

Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti353, Svezia e Spagna) intervistate risultava 

impreparato all’entrata in vigore della normativa (v. Figura 4.4). La gran parte delle 

imprese avrebbe completato l’adeguamento al Regolamento entro un anno, il 6% 

in massimo 15 mesi e il 3% in più di 15 mesi.  

 
Figura 4.4 – Risposte dei dirigenti alla domanda ‘A partire da ora, quanto tempo impiegherà la 

tua organizzazione per essere completamente pronta al GDPR?’ 

Fonte: CAPGEMINI RESEARCH INSTITUTE, GDPR Executive Survey, March-April 2018  

 
351 Cfr. GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI, Sintesi del parere del Garante europeo 

della protezione dei dati su un’applicazione efficace delle normative nell’economia della società 

digitale, Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, 13 dicembre 2016. 

352 CAPGEMINI RESEARCH INSTITUTE, March - April 2018 

353 I dirigenti delle società statunitensi sono stati intervistati tenendo conto che il Regolamento si 

applica anche a tutte le società che non hanno sede nel territorio UE ma che acquisiscono ed 

elaborano i dati dei cittadini europei. 
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Il GDPR ha carattere vincolante per tutti i Paesi dell’Unione Europea e deve essere 

direttamente applicato in tutti i suoi elementi354. Tale soluzione è volta ad 

uniformare ed armonizzare la disciplina sulla protezione dei dati in tutti gli Stati 

membri e si applica a tutte le organizzazioni che raccolgono e/o elaborano i dati 

personali degli individui europei, dunque anche nel caso in cui l’impresa non ha 

sede nel territorio dell’Unione355.  Il GDPR nasce al fine di rendere l’Europa “adatta 

all’era digitale”356, proteggendo i dati personali dei cittadini357. La Terza e, in 

particolar modo, la Quarta rivoluzione industriale hanno modificato il modo in cui 

gli individui interagiscono tra loro e con il mondo circostante, destando 

inevitabilmente preoccupazioni in merito al tema della privacy. Una prima 

definizione di privacy venne introdotta da T. M. Cooley e rammentava il diritto ad 

‘essere lasciato solo’ (to be let alone)358. Il termine privacy, secondo questa 

accezione, è dunque utilizzato quando si vuole indicare uno spazio personale che 

 
354 Cfr. TFUE, par. 2, Art. 288 

355 Si tratta di una novità rispetto alla precedente Direttiva. Il Regolamento supera il cd. ‘principio 

di stabilimento’ della Direttiva europea. (Cfr. P. FALLETTA, GDPR. Il nuovo regolamento privacy. 

Istruzioni per l’uso, CRTV e LawLab – Luiss, Aprile 2018, p. 50) 

356 COMMISSIONE EUROPEA, Protection of personal data - ec.europa.eu.  

357 Oltre il 90% degli europei afferma di desiderare gli stessi diritti di protezione dei dati in tutta 

l'UE, indipendentemente da dove vengono elaborati. (Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Protection of 

personal data - ec.europa.eu) 

358 Cfr, S. WARREN e L.D. BRANDEIS, The Right to Privacy, in Harvard Law Review, 5, 1890, p. 

195; op. cit. T. M. COOLEY, Cooley on Torts, 2d ed., p. 29. 
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non va oltrepassato, nel rispetto del principio della riservatezza359. D. J. Solove 

sostiene però che il concetto di privacy sia mutato con l’avvento della tecnologia e 

continuerà ad evolversi nel tempo360. L’autore sottolinea che non è più possibile 

associare il termine alla familiare idea secondo cui la privacy costituisce ‘la 

riservatezza di determinate questioni’361, poiché spesso accade che “molte delle 

conosciute invasioni della privacy non comportano la perdita del requisito della 

segretezza”362; ma si tratta di un concetto di natura poliedrica363, in continua 

evoluzione, che “ha assunto valenze assai diverse a seconda dei contesti storici e 

sociali”364 nei quali è stato utilizzato. Nel report365 pubblicato da IEEE nel 2017, gli 

autori hanno definito la privacy come il “dilemma etico chiave in termini di 

asimmetria dei dati”366. Infatti, fino a poco tempo fa, i sistemi di I.A. raccoglievano 

 
359 Cfr. L. RENDINA, Privacy vs protezione dati personali: attenti alla differenza, ne va della nostra 

identità, Agenda Digitale, www.agendadigitale.eu, 30 Ottobre 2019 

360 Cfr. D. J. SOLOVE, Understanding Privacy, Cambridge, Harvard University Press, 2008, p. 197 

361 Cfr. H. S. DAWOOD, Book Notes: Understanding Privacy, by Daniel J. Solove, Osgoode Hall Law 

Journal 47.4, 2009, pp. 819-820 

362 D. J. SOLOVE, 2008, p. 24 

363 Cfr. F. FABRIS, Il diritto alla privacy tra presente, passato e futuro, Tigor: Rivista di Scienze 

della Comunicazione - A.I, n.2 luglio-dicembre 2009, pp. 94-98 

364 L. GIACOMELLI, n. 2/2019, p. 275 

365 IEEE, Ethically aligned design: A vision for prioritizing human wellbeing with artificial 

intelligence and autonomous systems, Toronto, Report of International Humanitarian Technology 

Conference (IHTC), 5 ottobre 2017  

366 J. STERNE, Artificial Intelligence for Marketing: Practical Applications, Hoboken, Wiley, 2017, 

p. 248 
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una quantità immensa di dati sui consumatori gratuitamente, privandoli 

completamente del controllo e dei diritti sulle informazioni che li riguardavano. Per 

evitare tale asimmetria, era necessario che i consumatori potessero definire, 

accedere, curare e gestire i propri dati personali. In Europa, il Regolamento, 

“disegnato per i cittadini e non per le organizzazioni”367 mette in luce il tema del 

controllo del dato, favorendone la libera circolazione e, allo stesso tempo, 

riconoscendo più potere all'individuo, il quale deve sempre sapere ‘se’ e ‘come’ i 

suoi dati vengono utilizzati al fine di tutelare sé stesso e l’intera collettività368 da 

possibili rischi. Chiunque ha accesso ed elabora i dati personali dei consumatori ne 

è responsabile e deve garantire che tali dati siano369: 

 
367 Ibidem. 

368 In tal senso, è utile considerare che, oltre alla privacy individuale, le tecnologie 4.0 e, in particolar 

modo, i Big Data hanno riportato l'attenzione sul problema della cd. privacy di gruppo. Questa 

nozione implica che la privacy non è semplicemente un diritto da applicare ai singoli individui, ma 

anche ai gruppi sociali. (Cfr. A. RICHTERICH, The Big Data Agenda, University of Westminster 

Press, 2018, p. 36) L’attenzione posta sulla privacy di gruppo è spiegata dal fatto che, nell'analisi 

dei big data, i dati vengono analizzati sulla base di modelli e profili di gruppo e le informazioni 

estrapolate vengono spesso utilizzate per politiche generali e applicate su larga scala. L'individuo 

non è più centrale e ciò rende ‘inappropriate’ le pratiche e le teorie legali, etiche e sociali esistenti. 

(Cfr. L. TAYLOR, L. FLORIDI, B. VAN DER SLOOT, Group Privacy. New Challenges of Data 

Technologies, Dordrecht, Springer, 2017, pp. 13-14)  

369 Cfr. P. H. CHASE, Perspectives on the General Data Protection Regulation Of the European 

Union, German Marshall Fund of the United States, 2019, p. 5; Cfr. GDPR, Art. 5. 
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1. Elaborati in modo legale, equo e trasparente370 (principio della liceità); 

2. Raccolti e utilizzati solo per finalità specifiche, esplicite e legittime 

(principio della limitazione delle finalità); 

3. Limitati: possono essere elaborati solo i dati necessari al raggiungimento 

dello scopo specifico per i quali sono trattati (principio della 

minimizzazione); 

4. Precisi (principio dell’esattezza); 

5. Conservati solo per il tempo necessario (principio di conservazione);  

6. Protetti (principio di integrità e riservatezza). 

Il trattamento dei dati deve garantire il rispetto della privacy fin dalla fase di 

progettazione dei sistemi di I.A. (cd. privacy by design). Il principio della privacy 

by design è stato introdotto con l’art. 25 del GDPR assieme al principio della 

privacy by default, il quale prevede che le imprese debbano trattare solo i dati 

personali nella misura necessaria e limitata alle finalità previste e per il periodo 

strettamente necessario. Il Regolamento introduce alcuni nuovi diritti per rafforzare 

l’intensità del controllo da parte dei cittadini europei. Nel rispetto del principio della 

liceità e della trasparenza, è stato riconosciuto il ‘Diritto all'Accesso e alla 

 
370 Nel GDPR, la trasparenza è definita come la responsabilità dei controllori nei confronti sia del 

legislatore che dell'interessato. (Cfr. GDPR, Art. 12) 
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Portabilità dei Dati’371 e una nuova disposizione di notevole importanza è il ‘Diritto 

all'Oblio’, ovvero il diritto di pretendere la rimozione dei dati personali quando non 

sono più necessari in relazione agli scopi stabiliti o quando il consenso viene 

revocato dall’utente. L’intervento europeo si focalizza sulla responsabilizzazione 

(accountability) delle organizzazioni che devono, dunque, attenersi ad una serie di 

obblighi ed oneri aggiuntivi importanti per il trattamento dei dati personali dei 

consumatori ai fini della profilazione372, la quale può avvenire solo nel caso in cui 

l’individuo dia il proprio consenso esplicito (o ad altre determinate condizioni373). 

Il consenso deve essere espresso tramite un atto positivo, ovvero con un’azione 

attiva come spuntare la casella di un banner contenente una descrizione dettagliata 

 
371 Il GDPR obbliga il responsabile del trattamento a: informare l’interessato dell’utilizzo dei propri 

dati, dare informazioni sulla finalità del trattamento e fornire una copia all'interessato dei dati di cui 

dispone, gratuitamente e in un formato accessibile facilmente. (Cfr. J. STERNE, 2017, p. 248) Inoltre, 

quando il trattamento si basa sul consenso, l'individuo può chiedere la restituzione dei propri dati 

personali o la loro trasmissione ad un'altra azienda (Cfr. GDPR, Art. 15). 

372 Per profilazione si intende l'insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati sugli utenti, 

al fine di suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento. 

373 Il trattamento dei dati personali, secondo il GDPR, può avvenire qualora sussista almeno una 

delle seguenti condizioni: 

- I dati personali sono necessari per rispettare un obbligo contrattuale nei confronti 

dell'individuo, un obbligo giuridico o per proteggere gli interessi vitali dell'individuo. 

- Il trattamento dei dati personali viene effettuato per un'attività nell'interesse del pubblico. 

- Si agisce nell'interesse legittimo dell'azienda, purché nel trattamento dei dati di un 

individuo non vi siano gravi ripercussioni sui suoi diritti e sulle sue libertà fondamentali. 

(YOUR EUROPE – EUROPEAN UNION, Protezione dei dati ai sensi del regolamento generale 

sulla protezione dei dati (RGPD) - europa.eu) 



 

144 
 

della finalità dei cookies di profilazione (ad esempio, per statistiche o di marketing) 

che si attiva al primo accesso al sito web. L’utente deve, dunque, essere libero di 

scegliere se dare il proprio consenso, senza il quale la navigazione continua 

comunque invariata374; mentre l’organizzazione può iniziare la profilazione solo nel 

caso in cui abbia acquisito il consenso dell’utente. Ne deriva che le organizzazioni 

che fanno e-mail marketing, che utilizzano form per far scaricare ebook agli utenti 

o per la partecipazione a webinar, non potranno aggiungere il contatto alla mailing 

list a meno che non abbiano una specifica autorizzazione che certifichi il consenso 

esplicito dell’interessato e lo stesso vale per le società che utilizzano i dati sul 

comportamento online dell’utente per fini commerciali e di marketing. Tra i nuovi 

obblighi per le imprese spiccano anche quello di nominare il Data Protection 

Officer (DPO), ovvero una figura istituita per gestire il trattamento dei dati nel caso 

in cui le attività legate al core business dell’azienda richiedano il monitoraggio 

costante degli interessati e di produrre il Data Protection Impact Assesment (DPIA). 

Si tratta di una vera e propria analisi dei rischi concreti generati dal trattamento dei 

dati in particolari situazioni (ad esempio, nel caso di monitoraggio sistematico dei 

comportamenti degli utenti)375. L’adeguamento delle imprese alla normativa è 

dunque particolarmente costoso: IAPP ed Ernst & Young hanno appurato che nel 

 
374 Cfr. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Cookie e privacy: dalla parte degli 

utenti, www.garanteprivacy.it/cookie 

375 Cfr. GDPR, Art. 29 
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2017 l’investimento complessivo per 30.000 aziende ammontava a 6,5 Miliardi di 

euro376. Tale importo è costituito sia dai costi HR derivanti dal ruolo del DPO, che 

dagli investimenti in IT derivanti dalla necessità di adeguamento alla normativa. 

Ancora oggi, molte imprese stanno spendendo più di 10 milioni all'anno per 

rimanere conformi al Regolamento e tante altre, specialmente di piccole e medie 

dimensioni, fanno ancora difficoltà ad adattarsi377. Inoltre, la protezione dei dati 

personali necessita di due garanzie aggiuntive rispetto al principio di riservatezza 

della privacy: una garanzia di integrità e una di disponibilità dei dati. Ciò implica 

che il titolare e il responsabile del trattamento dei dati378 devono assicurare che il 

rischio di perdita, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso in modo 

accidentale o illegale a dati personali, sia minimo. Si tratta, pertanto, di 

un’evoluzione del concetto di privacy inteso come semplice diritto alla 

riservatezza379. Poco prima dell’entrata in vigore del Regolamento Generale per la 

 
376 G. VACIAGO, GDPR, quanto costa a una PMI adeguarsi (e come ottimizzare la spesa), Agenda 

Digitale, 24 Maggio 2018, www.agendadigitale.eu; op. cit. IAPP, EY, Annual Privacy Governance 

Report 2017 

377 Cfr. S. GOLDBERG, G. JOHNSON, S. SHRIVER, Regulating Privacy Online: The Early Impact of 

the GDPR on European Web Traffic & e-commerce Outcomes, SSRN 3421731, 16 Luglio 2019, p. 

5 

378 Il titolare del trattamento è colui che decide la finalità e il modo in cui vengono processati i dati 

personali, mentre il responsabile del trattamento è il soggetto che elabora i dati a nome e per conto 

dei responsabili. (Cfr. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Cosa intendiamo per dati 

personali? - www.garanteprivacy.it)  

379 Cfr. L. RENDINA, 30 Ottobre 2019 
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Protezione dei Dati, Capgemini ha svolto un’indagine380 sulle opportunità che 

questa nuova normativa avrebbe potuto garantire alle organizzazioni per 

guadagnare la fiducia delle persone e per ottenere vantaggio competitivo. L’istituto 

ha intervistato 6.000 consumatori di sette paesi europei (Francia, Germania, Italia, 

Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Spagna). Dall’analisi è emerso che i 

consumatori sarebbero stati disposti a interagire maggiormente con le 

organizzazioni che avessero protetto i loro dati. Infatti, qualora gli individui fossero 

stati consapevoli che un'organizzazione stesse gestendo i loro dati secondo il 

GDPR, quasi la metà (49%) avrebbe condiviso le proprie esperienze positive con 

gli amici e i familiari. Questa fetta di consumatori in passato ha già premiato le 

organizzazioni che prima dell’entrata in vigore del Regolamento Generale hanno 

garantito loro protezione, in tal modo: 

- Il 40% ha effettuato transazioni molto più frequentemente; 

- Il 39% ha acquistato più prodotti;  

- Il 39% ha incrementato la spesa presso l’organizzazione fino al 24% in più 

acquistando, ad esempio, prodotti e servizi premium o più costosi. 

Dunque, attuare la normativa indicata nel Regolamento europeo oltre ad essere un 

obbligo per gli stati membri381, è anche un vantaggio per tutte quelle organizzazioni 

 
380 CAPGEMINI RESEARCH INSTITUTE, March - April 2018 

381 L’articolo 83 del GDPR stabilisce che, nel caso di violazione delle disposizioni, sono previste 

sanzioni fino 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo della società, se 
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che vogliono creare e mantenere un rapporto di fiducia con i consumatori e un 

vantaggio competitivo rilevante. A supporto di quanto appena sostenuto, 

l’intervista ha dimostrato che la violazione del GDPR avrebbe portato ad effetti di 

business devastanti per le imprese non attente alla normativa. Effettivamente, più 

della metà dei consumatori (57%) ha sostenuto che, qualora avesse scoperto la 

violazione delle disposizioni del GDPR nei propri confronti, avrebbe preso 

provvedimenti. Il 50% avrebbe chiesto alla società di trasferire i propri dati ad 

un’altra impresa, oltre il 70% avrebbe anche intrapreso azioni come la rimozione 

dei propri dati e l’interruzione di tutte le attività commerciali con l'organizzazione 

e, infine, il 71% avrebbe ridotto la propria spesa e cercato un altro brand a cui 

rivolgersi. Nonostante lo sforzo di rendere maggiormente consapevole 

l’utente/consumatore sulle conseguenze della divulgazione dei suoi dati personali, 

un’analisi382 condotta da Deloitte a sei mesi dall’introduzione del GDPR dimostra 

che un individuo non necessariamente dedica più tempo e attenzione alla lettura 

delle informative sulla privacy, infatti, il 32% degli intervistati (di cui il 34% sono 

 
superiore. Inoltre, la violazione può portare all'applicazione di eventuali sanzioni penali qualora lo 

Stato Membro nel quale la violazione è avvenuta si sia avvalso della possibilità di introdurre tali 

sanzioni all'interno del suo ordinamento. 

382 DELOITTE, A new era for privacy. GDPR six months on, 2018. Il documento riporta i dati ottenuti 

dal sondaggio che è stato condotto in 11 paesi (Regno Unito, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Francia, 

Germania, Svezia, Stati Uniti, Canada, India e Australia) per avere un’ampia visione delle percezioni 

dei consumatori (1.650 intervistati) e delle organizzazioni (1.100 dipendenti intervistati) sul GDPR 

sia all'interno che al di fuori del territorio dell’Unione Europea.  
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consumatori europei e il 28% extraeuropei) dichiara di non leggerle affatto. Gli 

autori si interrogano sul fatto che ciò possa essere giustificato dalla convinzione dei 

consumatori europei di un maggior senso di protezione conseguente all’entrata in 

vigore di una legislazione forte come il Regolamento. Oltre la metà dei soggetti 

concorda sul fatto che le informative sulla privacy siano divenute più chiare a 

seguito dell’attuazione del GDPR. In linea generale, dall’introduzione del 

Regolamento, il 41% degli intervistati afferma di prestare più attenzione ai cookies. 

Proprio al riguardo, un importante risultato raggiunto è la diminuzione di cookies 

di terze parti, considerati i più pericolosi per i dati personali poiché impostati senza 

consenso dell'utente383. I cookies di terze parti sono la tipologia utilizzata più 

frequentemente384. Vengono registrati da un sito web diverso da quello che l’utente 

sta visitando. Ciò avviene poiché in un sito possono essere presenti elementi di 

diversa natura come immagini, audio, video, mappe o link a pagine web di altri 

domini, che originano da server differenti da quello del sito su cui si è atterrati. 

Risulta pertanto difficile per l’utente, in tale circostanza, controllare la diffusione 

dei propri dati personali e il rischio è quello di incorrere in gravi problemi per la 

privacy. Con l’introduzione del Regolamento (v. Figura 4.5) si è invece assistito in 

 
383 Cfr. T. LIBERT, L. GRAVES, R. K. NIELSEN, Changes in Third-Party Content on European News 

Websites after GDPR, August 2018 

384 Secondo uno studio condotto nel 2015 su 478 siti di e-commerce in 8 Stati Membri, il 70% dei 

cookies registrati è di terze parti. (ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Cookie Sweep 

Combined Analysis - Report, 3 February 2015) 
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diversi paesi385 ad una notevole riduzione dell’impiego di cookies di terze parti, 

soprattutto pubblicitari e di marketing. 

 
Figura 4.5 – Cookie di terze parti per Paese prima e dopo l’attuazione del GDPR 

Fonte: T. LIBERT, L. GRAVES, R. K. NIELSEN, August 2018  

Pur essendo in vigore da soli due anni, a causa del superamento del ‘principio di 

stabilimento’386, il GDPR ha già coinvolto legalmente le società internazionali che 

operano all’interno dei confini europei. Il social media Facebook, ad esempio, è 

stato multato nell’ottobre 2018 per aver violato la legge sulla protezione dei dati nel 

Regno Unito e in Italia per l’utilizzo dei dati degli utenti a fini commerciali non 

consentiti387. Inoltre, il Regolamento ha sollevato la necessità di istituire limiti al 

trattamento dei dati anche in Paesi extraeuropei. Negli Stati Uniti sono nate 

numerose class action contro la società di Zuckerberg a seguito di diversi scandali 

 
385 La Polonia è l’unico paese tra quelli analizzati con un trend complessivo in rialzo ma tale 

andamento, sostengono gli autori, è attribuibile solamente a 4 dei 29 siti web analizzati. Se, infatti, 

si considerano i restanti 25, il trend è molto simile a quello degli altri paesi. (Cfr. T. LIBERT, L. 

GRAVES, R. K. NIELSEN, August 2018, p. 3)  

386 Cfr. T. LIBERT, L. GRAVES, R. K. NIELSEN, August 2018, p. 30 

387 Cfr. M. GENTILI, Google e Facebook, con la privacy non si scherza più: le prime avvisaglie in 

Europa e Usa, Agenda Digitale, www.agendadigitale.eu, 22 Gennaio 2019 
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sulla mancata tutela della privacy degli utenti388. Dunque, oltre ad influire sulle 

attività commerciali, il GDPR spinge il Paese ad adottare misure normative 

simili389. Proprio al riguardo, lo Stato della California ha introdotto all’inizio del 

2020 una legislazione390 analoga. Dal momento della sua entrata in vigore, il 

Regolamento europeo ha suscitato diverse considerazioni e critiche. Vi è infatti chi 

sostiene che nonostante la volontà dell’Unione di definire una regolamentazione 

solida, precisa e volta ad assicurare un maggiore controllo dei dati personali e a 

garantire la protezione dell’utente/consumatore contro attività estremamente 

invasive e potenzialmente lesive dell’eguaglianza e dei diritti fondamentali della 

persona; la normativa sia carente391 e imprecisa392, come di seguito puntualizzato: 

1. Tra i casi previsti dal GDPR per il trattamento dei dati personali senza il 

consenso del soggetto interessato, vi è l’interesse legittimo dell’impresa. 

Ciò significa che se un sistema di I.A. che processa i dati degli utenti 

evidenzia un interesse necessario e legittimo raccogliendoli, la società non 

è tenuta ad ottenere il consenso esplicito degli interessati. La criticità di tale 

 
388 Cfr. LA REPUBBLICA, Scandalo Facebook, negli Usa è il momento delle class action. Zuckerberg 

chiede scusa, 21 Marzo 2018 

389 Cfr. K. M. WILCOX, “Hey Alexa, Do Consumers Really Want More Data Privacy?”: An Analysis 

of the Negative Effects of the General Data Protection Regulation, Brooklyn Law Review, Vol. 85 

Issue 1, Art. 10, 27 Dicembre 2019, p. 259 

390 Si tratta del California Consumer Privacy Act, meglio conosciuto con l’acronimo CCPA. 

391 Cfr. L. GIACOMELLI, n. 2/2019, p. 293 

392 Cfr. K. M. WILCOX, 27 Dicembre 2019, op. cit. GDPREU.org, Legitimate Interest.  
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disposizione sussiste nell’indefinitezza e nella genericità del termine 

‘interesse legittimo’, poiché non vengono fornite istruzioni sufficientemente 

dettagliate da guidare le società sulla legittimità o meno dei propri interessi, 

con la possibile conseguenza che le aziende ricorrano in inevitabili errori393. 

2. L’articolo 22 del GDPR stabilisce che gli individui hanno il diritto di non 

essere oggetto di una decisione basata esclusivamente su un trattamento 

automatizzato (compresa la profilazione), ad eccezione dei casi in cui la 

decisione automatizzata non sia imposta dalla legge, derivante da un obbligo 

contrattuale o giustificata dal consenso esplicito del soggetto. È facile 

dedurre che il problema è evidente quando tali decisioni sono governate 

autonomamente dall’intelligenza artificiale394, che decide in merito alle 

finalità e alle modalità del trattamento stesso.  

3. Garantire il consenso volontario dell’utente da parte in un sistema di I.A. in 

veste di titolare del trattamento rischia di diventare di difficile 

applicazione395 se non viene adeguatamente istruito al riguardo. Inoltre, il 

consenso può non essere semplice da attuare quando le fonti di elaborazione 

combinano enormi volumi di informazioni di diversa provenienza. Per 

 
393 Cfr. K. M. WILCOX, 27 Dicembre 2019, pp. 270-271 

394 Cfr. A. MANDELLI, 2018, p. 157; op. cit. G. TROIANO, Intelligenza artificiale e privacy, le risposte 

ai nuovi dilemmi, Agenda Digitale, www.agendadigitale.eu, 27 Febbraio 2017 

395 Ibidem. 
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giunta, è difficile mantenere l’anonimato dei dati elaborati in grandi set 

poiché “il livello di aggregazione è variabile, e quindi potrebbe accadere che 

i dati utilizzati, anche se in forma aggregata, consentano comunque, a 

seguito dell’incrocio con altri dati, l’identificazione dei soggetti 

interessati”396. È quindi possibile concludere che il GDPR “appare 

deficitario laddove si scontra con gli ultimi sviluppi in materia di big data, 

tracciabilità, profilazione, algoritmi di machine learning e di deep 

learning”397.

 
396 L. GIACOMELLI, n. 2/2019, p. 293 

397 Ibidem. 
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CONCLUSIONE 

Il presente lavoro ha voluto indagare la natura del rapporto tra l’intelligenza 

artificiale e la customer experience nel contesto della Quarta Rivoluzione 

Industriale, era nella quale il nuovo consumatore ha la percezione di una maggiore 

padronanza nello scegliere ciò che vuole, quando lo desidera e alle proprie 

condizioni. Per tale motivo, egli è sempre più impaziente e alla costante ricerca di 

una soluzione personalizzata alle proprie esigenze, ma tale ricerca è resa complessa 

ed onerosa a causa delle numerose informazioni offerte dalla rete e dell’ampia 

gamma di alternative simili proposte da diversi brand che deve valutare e 

confrontare per giungere alla decisione d’acquisto. Difatti, il mercato nell’era 

digitale è caratterizzato da una forte e crescente pressione competitiva che rende 

particolarmente difficile per un’impresa differenziarsi dalle altre. In tale contesto, 

l’intelligenza artificiale svolge un ruolo fondamentale: permette di creare e proporre 

contenuti ed offerte rilevanti, smart, veloci e collocati nel giusto contesto, limitando 

notevolmente il rischio di overload informativo del nuovo consumatore. In altre 

parole, l’intelligenza artificiale garantisce la personalizzazione, poiché permette di 

conoscere esattamente cosa crea valore per il consumatore. Dall’analisi svolta 

riguardo le diverse applicazioni di intelligenza artificiale lungo il customer journey, 

si evince che gli effetti generati sono particolarmente positivi. Gli algoritmi, 

elaborando e processando pattern di dati in tempo reale, permettono di raccogliere 

informazioni preziose sul consumatore, sia in-store che online, dai movimenti nel 
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punto vendita alle ricerche nel web, fino all’analisi delle conversazioni nei social 

media e della storia degli acquisti. Sulla base di queste informazioni, vengono creati 

contenuti e offerte personalizzati, nel giusto momento e nel giusto contesto, che 

incrementano il coinvolgimento del consumatore e limitano la probabilità di 

abbandono per mancanza di interesse, rendendo l’esperienza piacevole e 

personalizzata. Diversi studi hanno dimostrato, a tal proposito, che la 

personalizzazione consente ad un'azienda di attrarre clienti e creare customer 

experience migliori. Inoltre, gli algoritmi di intelligenza artificiale svolgono un 

ruolo fondamentale nel customer service, accompagnando l’individuo lungo tutto 

il viaggio verso l’acquisto (e successivamente) per mezzo di assistenti virtuali 

intelligenti (robotizzati e non) e chatbot che, attraverso un approccio 

conversazionale diretto, rendono il servizio estremamente personalizzato e veloce, 

adatto ad un consumatore che ricerca esperienze coinvolgenti e che è sempre meno 

tollerante e paziente. Infine, l’intelligenza artificiale consente di avere feedback in 

tempo reale circa le percezioni dei consumatori sul brand o su un nuovo prodotto, 

permettendo di correggere tempestivamente le azioni strategiche intraprese, al fine 

di garantire un’esperienza complessiva positiva, una maggiore soddisfazione del 

cliente e riducendo, così, il tasso di abbandono e il concretizzarsi di reclami. Nel 

contesto odierno, diviene dunque indispensabile per le imprese implementare un 

approccio strategico customer-centric e guidato dall’intelligenza artificiale: 

un’esperienza definita piacevole, personalizzata ed appagante dal consumatore 
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determina il suo livello di soddisfazione, il grado di fidelizzazione al brand e, di 

conseguenza, il successo aziendale; ma non bisogna dimenticare le implicazioni in 

termini di privacy che l’intelligenza artificiale reca con sé e alle quali è doveroso 

prestare attenzione nel rispetto delle normative vigenti.  

In conclusione, è importante ricordare che, nonostante percepiscano positivamente 

le interazioni con i sistemi di intelligenza artificiale adottati dalle imprese, i nuovi 

consumatori chiedono un’interazione più naturale. Difatti, come si è avuto modo di 

approfondire, siamo ancora lontani dall’idea di un’intelligenza artificiale dotata di 

capacità cognitive, emotive, sociali, di conoscenza e consapevolezza proprie, tali 

da permettere un’interazione completamente umanizzata. Ciò avviene poiché le 

macchine non sono ancora in grado di capire le motivazioni legate alle correlazioni 

di pattern individuate per mezzo di algoritmi. A volte, i sistemi di intelligenza 

artificiale nell’elaborare i dati commettono errori (bias) che conducono a risposte 

non completamente adeguate al contesto e alle domande poste dall’utente. Ne può 

conseguire un peggioramento dello stato emotivo del cliente durante l’interazione 

e la possibile valutazione negativa dell’esperienza di servizio, con evidenti 

implicazioni sulla soddisfazione dell’individuo e sulla reputazione del brand. Per 

sopperire a tale difficoltà, il rapido progresso negli studi dell’intelligenza artificiale 

e, in particolar modo, del Deep Learning e delle reti neurali artificiali, si concentra 

maggiormente sulle interazioni uomo-dispositivo che rappresentano, difatti, 

l’attuale sfida dei ricercatori e dei sostenitori di intelligenza artificiale generale. 
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