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INTRODUZIONE 

Nell’arco di tutta la sua relativamente breve storia, il marketing si è evoluto notevolmente 

rimodellandosi ed ampliandosi continuamente e sotto molteplici punti di vista. Tale 

disciplina ha infatti visto arricchirsi enormemente la propria “cassetta degli attrezzi” con 

un crescente numero di canali e strumenti innovativi a disposizione per comunicare e 

potersi relazionare con i consumatori: dalla diffusione degli e-commerce e dei blog, ai 

social media e le mobile app fino ai più recenti assistenti virtuali e chatbots. Ha inoltre 

acquisito progressivamente maggior importanza all’interno della aziende e nelle board 

aziendali, passando dall’essere considerato come una risorsa scarsa al divenire parte 

integrante dell’organizzazione, riuscendo pian piano a rispondere in modo più esaustivo 

(ma non ancora esauriente) alla crescente e pressante richiesta da parte delle altre funzioni 

organizzative di una maggior misurabilità e rendicontazione dei propri risultati sulle 

performance aziendali.  Tutti questi cambiamenti sono legati a tendenze a lungo termine e 

tra loro interconnesse che impattano sul comportamento e sulle preferenze dei 

consumatori, portando il marketing a doversi costantemente rimodellare. Questi 

megatrend sono socioeconomici, geopolitici, tecnologici e anche ambientali.  

Oggi il marketing sembra aver raggiunto un punto nel suo percorso evolutivo in cui 

adattarsi a questi trend, in particolare a quelli tecnologici, non è più una scelta ma è ormai 

diventato un imperativo.  

Ci troviamo infatti a vivere in quella che IBM definisce “the data economy” , intesa come 

un ecosistema globale in cui i dati vengono raccolti, gestiti, analizzati e scambiati con lo 

scopo di generare valore dalle informazioni ricavate. In questo ecosistema i dati 

rappresentano un importante nuovo asset, una risorsa che può permettere alle aziende di 

crescere, ottenere vantaggi competitivi, di innovare ed  innovarsi, mentre la tecnologia 

funge da potente integratore tra mercati ed individui. I repentini ed importanti sviluppi 

tecnologici hanno infatti trasformato il consumatore medio in un incessante generatore di 

dati il cui comportamento è sempre più imprevedibile e mutevole, rendendo necessaria 
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un’evoluzione nel marketing decision making verso una maggior proattività e tempestività 

nelle decisioni. 

E’ in questo scenario che si è fatto strada il data driven marketing, invitando le 

organizzazioni a sposare una nuova mentalità che intenda i dati come il filo conduttore per 

il miglioramento continuo dei processi aziendali, grazie al costante miglioramento delle 

conoscenze e dei processi di decision making.  

Ma, se da un lato il marketing ha dovuto rispondere a cambiamenti epocali, dall’altro non 

sempre si è mostrato in grado di saper cogliere repentinamente le opportunità offerte dalle 

tecnologie emergenti. Tecnologia e cambiamento organizzativo viaggiano di fatti ad un 

ritmo differente e nell’ultima decade questo divario si è ancora più accentuato.  

E’ da tale consapevolezza che nasce il presente lavoro di tesi. L’obiettivo è quello di 

fornire un quadro unico ed integrato, non individuato nella letteratura, che illustri la natura 

complessa del data driven marketing e che mostri come, allo stato attuale,  l’intelligenza 

artificiale si collochi all’interno del quadro. 

La scelta di questo argomento è stata principalmente guidata dalla personale curiosità 

verso l’innovazione. A tale curiosità si aggiunge inoltre la consapevolezza che il 

marketing si trova sempre più spesso ad affrontare significativi cambiamenti, e che, per 

affrontarli, sia indispensabile conoscere come si sia arrivati a tali cambiamenti, per 

comprenderli meglio e individuare di conseguenza le strategie innovative più idonee da 

adottare. 

Nel primo capitolo si attinge alla letteratura per proporre un framework di riferimento per 

comprendere cosa significhi realmente, per un’organizzazione, adottare un approccio data 

driven. Per completare il framework e renderlo concreto, si illustreranno quali sono gli 

obiettivi nonché i principi fondamentali per il data driven marketing. Quest’ultimo ha 

l’obiettivo di sfruttare i dati e la loro analisi per acquisire conoscenza e arricchire il 

patrimonio informativo organizzativo, per offrire al cliente una customer experience 

personalizzata, ominichannel e senza soluzione di continuità, il tutto garantendo maggiori 

possibilità di misurazione delle performance. 

Nel secondo capitolo verranno illustrati gli strumenti necessari ed indispensabili per poter 

implementare il data driven marketing: ovvero big data e big data analytics. Per farlo verrà 
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fatta un’analisi della ricca, seppur frammentata, letteratura fino ad oggi pubblicata in 

merito a big data e analytics in ambito business e più nello specifico in ambito marketing, 

sottolineando le principali marketing big data analyticis fino ad oggi emerse e quelle 

emergenti.  

Successivamente, il terzo capitolo sarà dedicato all’introduzione dell’intelligenza 

artificiale come insieme di tecnologie altamente disruptive, intorno alle quali nei recenti 

anni si è costruito un elevato hype e forte dibattito. L’AI non è in realtà una nuova 

tecnologia, per questo ne verrà illustrata una breve storia per comprenderne l’evoluzione  e 

successivamente se ne delineeranno i confini e le carattistiche, come la sua pervasità in 

molteplici settori. Al contempo verranno messi in luce i limiti e le problematiche che 

impattano negativamente ed in modo diretto sull’applicabilità delle tecnologie in 

questione. Si prenderanno in considerazione in particolare i problemi legati alle difficoltà 

di trasferire agli algoritmi la conoscenza umana tacita, in tutte le sue peculiarità. Viceversa 

si sottolineeranno le problematiche legate alla scarsa trasparenza caratterizzante gli 

algoritmi di intelligenza artificiale e la loro complessità, e come queste impattano sui 

consumatori e sulle organizzazioni.   

Infine, si dedicherà il quarto capitolo alla descrizione di come l’intelligenza artificiale stia 

già coinvolgendo diversi sotto domini del marketing, alcuni in maniera più determinante 

di altri, evidenziando per ciascun ambito opportunità e criticità. L’obiettivo è quello di 

mostrare come le caratteristiche intrinseche dell’intelligenza artificiale la rendano, 

potenzialmente, l’anello fino ad oggi mancante per rendere realmente possibile l’adozione 

di un approccio data driven.  
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I CAPITOLO  

 

IL MARKETING NELLA DATA ECONOMY 

 

1.1 DATA DRIVEN MARKETING: UN FRAMEWORK DI 

RIFERIMENTO 

Si può far risalire la genesi del marketing guidato dai dati agli anni ’50 circa (Davenport 

2013; Wedel e Kannan 2016; Sheth e Kellstadt 2020) ovvero a quando, con l’origine delle 

business analytics, si son iniziate a sviluppare pratiche e tecniche che permettevano di 

produrre e catturare larghe quantità di informazioni e scoprire pattern molto più 

velocemente di quanto potesse fare la mente umana.  

Ma è solo grazie alla sinergia di diversi fattori che il data driven marketing ha acquisito 

maggiore fattibilità, importanza e considerazione nel tempo: 

• Il continuo aumento della potenza computazionale dei computer. 

• La crescente capacità dei canali di comunicazione e dell’informazione.  

• L’incremento delle capacità di storage.   

• La diffusione del  paradigma Cloud. 

• Lo sviluppo della connettività mobile. 

• L’espansione dell’ Internet of Things. 

Tutti questi cambiamenti hanno permesso di abbattere le barriere che limitavano la 

crescita e l’accessibilità ad una mole così ampia ed eterogenea di dati (big data), 

permettendo al data driven marketing di emergere oggi come l’approccio necessario ed 

indispensabile nel contesto ipercompetitivo  in cui viviamo. 

Questa convinzione non è più confinata solamente all’area della ricerca, infatti anche tra i 

practitioners è emersa una costante ed importante crescita degli investimenti in marketing 
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analytics1 mostrando una maggiore consapevolezza a riguardo. 

Letteralmente tradotto come “marketing guidato dai dati”, il suddetto si presenta come un 

approccio che mescola insieme i principi del marketing tradizionale, quelli del marketing 

digitale e le tecniche e tecnologie di analisi dei dati.  L’obiettivo è quello di massimizzare 

l’impatto delle attività di marketing sulle performance aziendali attraverso un utilizzo 

strategico della raccolta e analisi dei dati nel processo di decision making. 

Esistono differenti modalità e gradi di integrazione dei dati all’interno dei processi 

decisionali. Sleep, Hulland e Guner (2019) hanno elaborato un modello gerarchico a 

quattro livelli per illustrare tali modalità, mostrando che, solo avanzando 

progressivamente dagli stadi inferiori a quello apicale, le organizzazioni possono arrivare 

ad implementare realmente il data driven marketing. 

❖ Hippo’s decision making: Il livello più basso è occupato da organizzazioni in cui le 

decisioni vengono prese da manager che si affidano esclusivamente al proprio 

intuito ed esperienza. In tali organizzazioni l’accessibilità ai dati è scarsa e quelli a 

disposizione non vengono sfruttati adeguatamente per mancanza di competenze. 

❖ Historical decision making: Al secondo livello vi sono organizzazioni in cui gli 

addetti al marketing iniziano ad acquisire, trasformare e analizzare dati per 

ricavarne informazioni ed elaborare report. Questi ultimi però si basano 

prevalentemente su dati storici, dunque le insights prodotte guardano al passato e 

vengono presentate in report standard e statici. Questo permette lo sviluppo di 

strategie soltanto reattive e non proattive. 

❖ Inquiry decision making: I manager delle organizzazioni rientranti in questo stadio 

hanno a disposizione molti più dati provenienti da molteplici fonti e diventano i 

partecipanti attivi nel richiedere insights e query ad hoc per la risoluzione di 

problemi di business specifici. Human decision making e dati si integrano così 

come il marketing e le altre funzioni. 

 
1 Secondo l’ultimo report di Gartner “CMO Spend Survey 2019-20”  i marketers dedicano il 16% del loro budjet in 

marketing analytics e il 13,2% in marketing research per ottenere competitive insights. 
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❖ Predictive decision making: Vengono utilizzati dati eterogenei, in particolare non 

strutturati e in real time, come quelli dei social media o di geolocalizzazione, 

questo permette di avere una visione molto più completa dei clienti. Grazie 

all’utilizzo anche di predictive analytics i dati vengono sfruttati per prevedere 

scenari e cambiamenti ed elaborare proattivamente strategie future. Per permettere 

alle informazioni su clienti e sul mercato di fluire attraverso tutta l’organizzazzione 

vi è collaborazione tra tutte le funzioni e i membri dell’organizzazione.  

Sleep definisce inoltre l’accessibilità ai dati, il possesso di tools analitici evoluti, 

l’assunzione e la formazione di capitale umano competente e un ambiente collaborativo 

come transition capabilities, ovvero quelle capacità che un’organizzazione deve 

sviluppare e sfruttare per poter efficacemente raggiungere il livello evolutivo superiore 

nella piramide del data driven decision making. 

 

 

                    

                   Fig. 1.1: Data-driven decision making e transition capabilities  (Sleep et al. 2019) 

 

Anche Johnson e colleghi2 identificano il data driven marketing come il gradino più alto 

nella scala di implementazione delle big data analytics (BDA) nei processi decisionali.  

Attraverso un’intervista hanno raccolto le testimonianze di  professionisti ed esperti di 

marketing ed analytics provenienti da aziende di differenti settori e sulla base delle 

 
2 (Johnson et al.2019) 
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informazioni raccolte hanno strutturato il percorso del marketing verso la data driveness 

in cinque fasi. Per ciascuno stadio hanno individuato le caratteristiche operative peculiari 

in termini di competenze mostrate, di tipologie di analytics adottate e di approccio 

culturale prevalente nelle rispettive organizzazioni.  

 

 

Fig. 1.2: The marketing’s data driven journey (Jhonson et al 2019) 

 

 

Confrontando e integrando i due studi appena citati è possibile delineare le caratteristiche 

peculiari che contraddistinguono dalle altre le organizzazioni che efficacemente riescono a 

raggiungere “l’ultimo gradino” della piramide. 

-  Approccio: Le aziende data-driven adottano un approccio prevalentemente proattivo, 

orientato alla gestione del cambiamento, alla scoperta di nuove opportunità e di 

anticipazione dei rischi.   Particolare attenzione riveste anche l’orientamento alla 

misurazione delle performance in un’ottica di ottimizzazione degli investimenti di 

marketing. Il processo decisionale si basa sul giusto bilanciamento ed equilibrio tra analisi 

e creatività. 

- Competenze:  Sviluppo e formazione di competenze in data management, data analytics, 

data science e data engineering, oltre che competenze specifiche di marketing. Le 

organizzazioni di successo sono quelle che costruiscono dei veri e propri “data team”3, 

ovvero gruppi di lavoro interdisciplinari che incorporano al loro interno differenti 

competenze, responsabilità, bagagli culturali e genere (Dobrin et al. 2020), sfruttandone la 

sinergia, piuttosto che affidandosi esclusivamente al lavoro di singoli individui 

 
3 “Data science is a team sport” (IBM) 
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multitasking. Fondamentale la collaborazione tra marketing e IT. 

- Top management: CEO e senior leaders fungono per primi da promotori di una nuova 

cultura (Davenport e Mittal 2020) che ha fiducia nel valore che i dati possono apportare al 

business, dando il buon esempio e guidando il cambiamento. Devono inoltre incentivare e 

garantire integrazione tra le differenti funzioni in modo da soddisfare la necessità di un 

ambiente organizzativo collaborativo e aperto, in cui ci sia partecipazione e collaborazione 

tra differenti funzioni ma anche tra singoli individui, per garantire costanti scambi di flussi 

informativi indispensabili per ottenere una visione unica del singolo cliente.  

-  Dati: Integrazione dei dati da diversi fonti (anche third party data ) e funzioni. Vengono 

utilizzati anche dati real time (location data, social media data, mobile data etc.) e si fa 

ricorso ad un unico datawarehouse (o datalake) per evitare silos di dati. 

-  Analytics:  Vengono utilizzate tutte le tipologie di analytics (descriptive, predictive, 

prescriptive ) ma con una predominanza di quelle predictive e prescriptive, sfruttando in 

particolar modo algoritmi più evoluti di machine learning, deep learning e artificial 

intelligence. 

-  Visione del cliente:  Focus su customer equity4 e ciclo di vita del cliente. Grazie 

all’integrazione di dati da differenti fonti e differenti funzioni si ottiene una visione unica 

e più completa del cliente, ottenendo la possibilità di concentrarsi e agire sulla base della 

sua profittabilità. Solo in questo modo è possibile essere davvero customer-centric.  

 
4  Somma di tutti i Customer Life Time Value dei clienti in portafoglio e rappresenta il valore aziendale complessivo 

della propria base clienti. Il customer lifetime value invece  è il valore netto (ricavo) conseguibile dalla relazione con il 

singolo cliente. 
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Fig. 1.3: Data Driven Marketing Framework 

 

Concludendo, potremmo quindi guardare al data driven marketing come una soluzione 

alla complessità caratterizzante il moderno ecosistema di marketing in quanto, sfruttando 

tecnologie analitiche emergenti e l’aumentata disponibilità di dati, permette alle aziende di 

sviluppare conoscenza che altrimenti rimarrebbe nascosta, riuscendo a percepire meglio il 

mercato, cogliere le opportunità e sviluppare rapidamente capacità specifiche che si 

adattino alle future esigenze dello stesso (Zhang e Watson 2020), fungendo inoltre da 

precursore e spingendo l’intera organizzazione verso l’approccio data driven (Anderson 

2015). Al contempo però rappresenta anche una grande sfida, perché l’approccio data-

driven richiede una combinazione di processi e politiche capaci di fondere insieme dati, 

analytics, strategie e persone, il tutto in maniera etica e tutelando la privacy dei 

consumatori, prova tutt’altro che semplice. 

 

 

 

 



15 
 

1.2 GLI OBIETTIVI DEL DATA DRIVEN MARKETING     

Sebbene cambi il panorama tecnico e tecnologico che lo circonda, il marketing in realtà 

non vede mutare i suoi pilastri. Il paradigma relazionale non è cambiato, l’obiettivo ultimo 

continua ad essere  la creazione di valore per il consumatore attraverso l’individuazione e 

il soddisfacimento dei suoi bisogni. Ciò che cambia sono gli strumenti e le modalità che 

oggi ha il marketing a disposizione per gestire tali relazioni attraverso la complessità 

informativa odierna, in modo da far leva su di essa per rendere i processi decisionali più 

efficacemente in linea con i nuovi bisogni di tempestività, granularità e personalizzazione 

che il mercato mostra (Steinhoff et al. 2019) .  

In questa logica, il data driven marketing non rappresenta un altro ramo da aggiungere agli 

altri già presenti nel grande marketing tree, ma si pone come un approccio in cui il 

principale aspetto trasformativo riguarda la possibilità di sfruttare le recenti e migliorate 

capacità di automazione e di analisi di dati per rendere i processi decisionali ed operativi 

più efficaci ed efficienti. 

Integrando e sfruttando tecnologie avanzate di analisi all’interno del processo decisionale, 

le aziende hanno ora la capacità di  supportare e potenziare il marketing attraverso un 

miglioramento della comprensione e della conoscenza dei consumatori e del corporate 

environment, che a sua volta permette alle organizzazioni di aumentare la propria 

competitività sul mercato e di stimolare creatività ed innovazione. Tutto ciò offre di 

conseguenza l’importante possibilità di migliorare sensibilmente le strategie di 

personalizzazione dell’offerta. Ad incrementare ulteriormente l’efficacia dell’approccio 

data driven concorre inoltre la possibilità di misurare le azioni che vengono poste in atto 

grazie al progressivo miglioramento degli strumenti a disposizione, rendendo possibile in 

questo modo una miglior allocazione delle risorse e un’ottimizzazione del media spending 

(Wedel et al. 2016). 

- Conoscere :  Le applicazioni di big data analytics possono consentire un'efficace gestione 

della conoscenza, sia  interna che esterna, permettendo alle aziende di sviluppare l’agilità 

organizzativa necessaria per migliorare la competitività aziendale (Corte Real et al.2017). 

In sostanza, la conoscenza acquisita  grazie all’utilizzo strategico di marketing analytics 
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nel processo di decision making porta ad un miglioramento nel processo decisionale stesso 

e delle attività di marketing, sia in termini di efficienza nei processi che di maggior 

vantaggio competitivo conseguibile e sostenibile nel tempo. Questo perché, grazie alla 

maggior lungimiranza sul mercato, i marketers non solo possono migliorare l’esistente 

rendendo i processi più efficienti (innovazione incrementale) ma anche scoprire l’ignorato 

e  aumentare le capacità previsionali, stimolando in questo modo capacità adattiva, la 

quale consente alle aziende di apportare preventivamente modifiche e rispondere 

proattivamente ai cambiamenti di mercato (innovazione radicale) (Erevelles et al.2016 ). 

Le capacità dinamiche e quelle adattive ottenute grazie allo sfruttamento degli insight 

ricavati dall’analisi dei big data, stimolano inoltre le capacità di innovazione e creatività, 

fondamentali in un contesto ipercompetitivo come quello attuale.  

- Personalizzare  Grazie  all’analisi avanzata di big data, è possibile avere una visione del 

mercato e un profilo dei consumatori molto più affidabile e vicino alla realtà,quindi 

proporre un’offerta e una comunicazione altamente personalizzate. E’ proprio la maggior 

profondità di personalizzazione a rappresentare la grande opportunità offerta dal 

marketing data-driven: sfruttando i big data è possibile conoscere approfonditamente 

ciascun cliente, delinearne un profilo dettagliato, intercettarne i bisogni specifici, così da 

poter confezionare un’offerta ed una customer experience su misura. Questo si traduce a 

sua volta in maggior engagement e soddisfazione  del consumatore,  incentivando così la 

fidelizzazione al brand. 

- Misurare  L’utilizzo strategico di BDA nel marketing può rappresentare la soluzione al 

problema di vecchia data che vede il marketing  incapace di dimostrare  il proprio impatto 

sulle performance aziendali, con una forte difficoltà nel collegare le metriche di marketing 

a quelle di performance monetarie, incrementando il successo nel misurare marketing ROI 

e  marketing attribution (Wedel e Kannan 2016). Infatti, oltre ad avere analytics più 

avanzate e dunque più metriche a disposizione,i miglioramenti nell’integrazione tra dati 

permettono anche  una migliore attribuzione del marketing spending  tra diversi canali e 

dunque una maggiore marketing accountability. 
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1.2.1 Conoscere 

Il processo decisionale di marketing si basa fortemente sull’accurata comprensione dei 

consumatori, di conseguenza, i dati e le informazioni che li riguardano rappresentano 

l’asset più importante per qualsiasi marketer (Trusov et al.2016). 

La possibilità di tracciare ed individuare il profilo di ciascun utente è tra le principali 

opportunità offerte dall’applicazione di big data analytics nel marketing. A tal proposito si 

parla di Big Data consumer analytics, ovvero tecniche e tecnologie che permettono 

l’estrazione di insights nascoste dai big data relativi ai consumatori, riguardanti le loro 

caratteristiche e il loro comportamento, e l’utilizzo di tali insight in modo vantaggioso 

all’interno del processo di marketing decision making (Erevelles et al.2016).  

Ad esempio, analizzando l’attività online degli utenti, è possibile effettuare studi di 

navigabilità del proprio sito web con un obiettivo di ottimizzazione  dei contenuti e della 

navigazione. Osservando infatti come l’utente utilizza il sito e si muove all’interno di esso 

le aziende possono aggiustare il design dello stesso in modo da risolvere problemi, 

migliorare l’user experience e aumentare i tassi di conversion. 

La conoscenza maturata analizzando l’attività online degli utenti può essere utilizzata per 

altri differenti e molteplici scopi, come ad esempio l'identificazione del target. 

Quest’ultimo rappresenta uno step essenziale per qualsiasi azienda nello sviluppo di un 

piano di marketing. 

Conoscere approfonditamente il proprio target può fare un’enorme differenza in quanto 

permette all’azienda di risparmiare tempo e denaro e di diminuire sensibilmente i rischi di 

dispersione della campagna (Iyer et al. 2004) aumentandone l’efficacia grazie ad una 

migliore personalizzazione (Luo et al. 2019). Se si considera ad esempio che solo il 20% 

degli utenti sui social network aziendali sono key active users, ovvero utenti 

effettivamente interessati al brand, è intuibile quanto possa essere importante riuscire ad 

individuare tale minoranza e indirizzargli comunicazioni e offerte personalizzate senza 

disperdere risorse verso utenti meno attivi e non interessati. Luo e colleghi hanno mostrato 
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come, utilizzando informazioni ricavate dall’analisi del comportamento online degli 

utenti, è possibile personalizzare i contenuti generati dall’azienda e migliorare le 

performance comunicative e relazionali, nel caso specifico in termini di diffusione dei 

contenuti, tasso di repost, passaparola e coinvolgimento.  

Dunque, un altro obiettivo conseguibile grazie all’approfondita conoscenza del 

consumatore è quello della  personalizzazione. L’individuazione dell’user profile 

rappresenta la pietra miliare  per il behavioural targeting (Trusov et al. 2016), ovvero la 

strategia di ritagliare l’offerta di adv e promozioni su misura per il profilo utente 

individuato, sulla base del suo comportamento online non solo passato ma sopratutto real 

time, come ad esempio nel caso di location based marketing o dei sistemi di 

raccomandazione che consentono di mettere in atto strategie di cross selling o up selling  

efficaci. In ogni caso il behavioural targeting è alla base di tantissime applicazioni e 

consente di migliorare il response rate e l’efficacia dell’adv (Trusov et al.2016, Iyer et 

al.2004). Ma la personalizzazione può riguardare anche la comunicazione tra azienda e 

clienti (Luo 2018) in modo da migliorare engagement e brand awareness, rafforzando in 

questo modo la relazione con il cliente.  Tuarob e Tucker (2014) illustrano invece come, 

grazie alla possibilità di conoscere bisogni e richieste dei consumatori tramite social 

network, sia possibile personalizzare il proprio prodotto, assicurandosi in tal modo 

maggiori probabilità di successo  in quanto l’offerta viene modificata e sviluppata sulla 

base delle esplicite preferenze espresse dagli utenti e non su informazioni “supposte”.  

La conoscenza ricavata da BDA risulta poi utile per pianificare, progettare e migliorare 

ogni attività di marketing.  Mau, Pletikosa e Wagner (2018) mostrano come l’acquisizione 

di dati online dei clienti e l’utilizzo di tali dati per analizzare CRM permettono di ottenere 

insights di maggior valore, migliorando le capacità di previsione delle “risposte” dei 

clienti rispetto agli approcci limitati all’analisi di dati storici e tradizionali. Nel loro studio 

dimostrano di ottenere una maggior accuratezza nel prevedere  se un determinato cliente 

sia in procinto o meno di acquistare una polizza assicurativa e, conseguentemente, 

indirizzargli offerte adeguate sulla base di tale previsione.  
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Oltre a conoscere i consumatori e il proprio target, grazie a BDA è possibile conoscere 

mercato e concorrenza e dunque individuare rischi emergenti, mettendo in atto una sorta di 

defensive marketing (Jhonson et al.2019) . Ad esempio, sfruttando i social networks, le 

aziende possono ottenere ulteriori informazioni e imparare di più riguardo competitors e i 

loro prodotti o le loro strategie di prezzo adottate o capire grazie a BDA se un nuovo 

prodotto avrà successo. Ma è anche possibile captare rischi riguardanti la propria 

reputazione  grazie alla  sentiment analysis, la quale permette di  rilevare campanelli di 

allarme e problemi nella relazione in modo da intervenire tempestivamente. Ad esempio, i 

marketers oggi possono rintracciare i feedback dei consumatori analizzando il sentiment 

espresso nei commenti relativi al proprio prodotto in un post su facebook, oppure su 

twitter rintracciandoli tramite uno specifico hashtag (Dhaoui et al. 2017). 

In conclusione, i marketers hanno oggi la possibilità di comprendere meglio tutte le fasi 

del processo di decision making del consumatore e quindi di ottenere una conoscenza più 

approfondita dell’intero customer journey (Hofacker et al. 2015). Quest’ultimo sta 

diventando sempre più complesso e multicanale5, snodandosi fra touchpoints online ed 

offline, tra pc e smartphone, tra punti vendita ed e-commerce, e solo attraverso le moderne 

tecnologie di cattura e analisi di big data è possibile comprendere come il consumatore si 

muova lungo questo percorso e di  conseguenza  mapparlo. Grazie ad un miglior customer 

journey mapping è poi possibile elaborare una customer experience personalizzata e 

coinvolgente e di conseguenza ottenere miglioramenti di performance lungo tutto il 

customer journey6. 

 

 

 

 
5 “Study reveals the complexity of modern consumer paths to purchase and how brands can make inroads” (2018) 

 Fonte:  https://www.thinkwithgoogle.com/ 
6 A tal proposito nell’ultimo report “The State Of The Connected Customer 2019” di Salesforce molti marketers 

riportano importanti miglioramenti sia in termini di  lead generation, che di  customer  conversion e in generale lungo 

tutto il resto del customer journey proprio grazie alla personalizzazione. Per esempio l’82% dei marketing leaders 

attribuisce alla personalizzazione una maggiore customer advocacy, il 92% dice lo stesso riguardo brand building. 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/insights-trends/research-data/study-reveals-complexity-modern-consumer-paths-purchase-and-how-brands-can-make-inroads/
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1.3.2 Personalizzare 

Come diretta conseguenza dell’approfondita conoscenza del cliente e del mercato vi è la 

possibilità di mettere in atto migliori strategie di personalizzazione (Rust e Huang 2014), 

ovvero di adattare il prodotto o il servizio offerto e gli altri elementi del marketing mix ai 

bisogni dei singoli individui. 

A parità di condizioni, i consumatori preferiscono offerte che combaciano meglio con i 

loro bisogni, e, avendo a disposizione più dati e informazioni più accurate, le aziende 

possono offrire più facilmente ai clienti ciò che vogliono. 

E’ generalmente condiviso ed appurato nel mondo del marketing che adottare strategie di 

personalizzazione abbia un impatto positivo nella relazione con i propri clienti 7 ma, oltre 

il miglioramento delle performance relazionali, raggiungere livelli di maturità superiore 

nella personalizzazione consente alle aziende di ottenere anche  importanti incrementi 

nelle vendite 8 e quindi miglioramenti nelle performance monetarie. 

Per questi motivi la personalizzazione rappresenta un elemento chiave per chi si occupa di 

marketing e un’obiettivo fondamentale nel paradigma data driven. 

Data la grande  vastità di scelta e di accesso all’’informazione, i consumatori di oggi sono 

sempre più esigenti e non desiderano più soltanto prodotti e servizi personalizzati, ma si 

aspettano  di ricevere dalle aziende il giusto engagement nell’ esatto modo e momento in 

cui ne hanno bisogno, una sfida di personalizzazione non indifferente per le aziende.  A 

confermare questa tendenza è l’84% dei consumatori che, secondo un’indagine di 

Salesforce, afferma che l’esperienza offerta dall’azienda è tanto importante quanto i loro 

prodotti o servizi 9. 

Di conseguenza, per rispondere a questi nuovi bisogni, le funzioni di marketing devono 

sfruttare tecnologie digitali innovative e l’aumentata data quantity per potenziare le 

strategie di personalizzazione non solo dei propri prodotti, ma anche dell’intera customer 

experience offerta ai propri clienti. Nel concreto ciò si traduce nella necessità di una 
 

7 La stragrande maggiorande dei marketers  (98%) ritiene che la personalizzazione abbia almeno un minimo impatto nel 

migliorare la relazione con i clienti, mentre ¾ degli intervistati  (74%) crede che la personalizzazione ha un forte  

impatto nel progredire/rinforzare le relazioni  “2018 Trends in personalization”. 
8 “The next level in personalization in retail” BCG, 2019 
9  “The state of the connected customer” Salesforce, 2019 
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personalizzazione che riguardi tutti gli aspetti del mix (contenuti, tempi, canali) in modo 

integrato e coerente. 

     

       1) Personalizzazione dei contenuti 

Quando si parla di personalizzazione dei contenuti si intende la pratica di personalizzare i 

tipi di contenuto trasmessi al consumatore sulla base dei dati a lui riferiti e a disposizione 

dell’azienda (es dati anagrafici, storia di acquisto, visualizzazioni e click, localizzazione, 

device utilizzato etc) in modo da favorirne la conversione.  

La personalizzazione del contenuto può attuarsi su diversi formati (es: in line content, 

banner10) e su differenti supporti (email, landing page, home page etc.) 11 , può inoltre 

avvenire in svariati modi: ad esempio semplicemente inserendo nome e dati personali 

relativi all’utente nel contenuto del messaggio, o attraverso modiche grafiche coerenti con 

il profilo dell’utente (es. uomo/donna, acquisti precedenti, localizzazione geografica) 

oppure attraverso  promozioni e sconti personalizzati o ancora attraverso raccomandazioni 

di prodotti idonei alle caratteristiche o alle ricerche dell’utente (recommendation system). 

Per attuare le personalizzazioni dei contenuti esistono principalmente due approcci: 

-Rule based personalization: Questo metodo utilizza regole di segmentazione manuali, 

predefinite a priori dai team di marketing. Si basano su regole “if…then” e la 

personalizzazione avviene sulla base dell’appartenenza dell’utente a segmenti 

generalmente ampi, non raffinati. 

-Machine learning personalization: Gli algoritmi su cui si basa questo modello offrono un 

livello di segmentazione molto più elevato, grazie alla loro capacità di apprendimento e le 

loro abilità di elaborare un grande numero di dati e applicare la personalizzazione in modo 

automatico. La segmentazione è molto più sofisticata e può arrivare fino ad un livello one 

 
10 Formati più comuni, personalizzazioni in-line content (50%) e i banners personalizzati (47%). Le personalizzazioni di 

tipo “in-line” si riferiscono all’aggiunta di sezioni di contenuto delimitate all’interno di una pagina (o un’email o una 

schermata) già esistente.I  web banner sono spazi grafici su pagine web che contengono inserzioni pubblicitarie e che 

sono collegati al sito dell'inserzionista tramite un link. Hanno come scopo principale quello di generare click e visite al 

sito web linkato e possono assumere dimensioni e formati variabili. 
11 L’ultimo report di Salesforce riguardante le strategie di personalizzazione ha mostrato che l’email si conferma essere 

il primo canale di personalizzazione adottato dai marketers (73%), mentre quasi la metà degli intervistati ha affermato di 

ricorrere alla personalizzazione delle home page (49%) e delle landing page (41%).   
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to one. 

Sempre secondo il precedente report, le aziende che utilizzano quest’ultimo approccio  

sono in costante crescita, e mostrano risultati migliori sotto ogni aspetto, sia di 

performance che di soddisfazione.  S 

       

      2) Personalizzazione dei canali () 

Oltre la personalizzazione dei contenuti, di fondamentale importanza è la 

personalizzazione dei canali utilizzati. Millennials, ma sopratutto generazione Z12 , sono la 

generazione più omnichannel della storia,  ma sebbene mostrino notevoli differenze nelle 

modalità di comunicazione e relazione con aziende e brand rispetto alle altre generazioni, 

emerge un fatto interessante: l’e-mail rappresenta ancora  il canale di comunicazione 

preferito indipendentemente dalla generazione di appartenenza13. Ed è proprio la  posta 

elettronica a rappresentare il principale canale di personalizzazione (78%) su cui si 

concentrano le attenzioni delle aziende, seguito da sito web (58%) e dalle esperienze di 

persona (48%)14. Quest’ultimo dato sottolinea l’importanza della personalizzazione anche 

nei canali offline, in modo da garantire coerenza e fluidità tra touchpoint e offrire una 

customer experience non frammentata. Si parla a tal proposito di “phygital experience” e 

della necessità per le strategie di marketing di orientarsi verso la convergenza tra fisico e 

digitale sfruttando l’evoluzione delle nuove tecnologie. Solo sincronizzando la 

molteplicità di canali di marketing si potrà raggiungere l’obiettivo di offrire ai clienti  

un’esperienza interattiva ed unica. 

Un’esempio di successo nell’integrazione tra online e offline è offerto da Sephora 

(Bornstein e McGinn 2014), multinazionale operante nel settore della profumeria e della 

cosmesi che si è mostrata all’avanguardia nello sfruttare le opportunità offerte dalla 

progressiva digital trasformation, rendendo il proprio ambiente digitale tanto importante 

quanto quello fisico. La ricetta vincente di Sephora si basa sullo sfruttamento dei progressi 

nell’IT (big data analytics, realtà aumentata, intelligenza artificiale) non solo nell’e-

 
12 Con Generazione Z si  identifica la generazione che segue ai Millennials, generalmente circoscritta tra i nati nella 

seconda metà degli anni '90 e la fine degli anni 2000. Un aspetto importante di questa generazione è il suo diffuso 

utilizzo di Internet quasi sin dalla nascita. 
13 “State of the connected customer” Salesforce, 2019 
14 “2019 Trends in Personalization”  Researchscape International 
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commerce ma anche nei punti vendita fisici, azzerando in questo modo il gap tra i due 

mondi e offrendo ai propri clienti un’esperienza d’acquisto altamente personalizzata e 

senza soluzione di continuità. 

L’approccio alla personalizzazione di tipo omnichannel sta progredendo, ma è ancora 

lontano dalla fase di maturità. Tra 2018 e 2019 sono diminuite di ben 6 punti percentuali 

le aziende che dichiarano di non avere alcun canale connesso con gli altri, ma ancora solo 

il 3% è realmente omnichannel15. Questo perchè riuscire nell’ impresa dell’omnicanalità 

non è affatto semplice, in quanto richiede cambiamenti importanti in termini strategici, 

culturali, e tecnologici. Per personalizzare l’esperienza offline in modo sincrono con 

quella online è infatti indispensabile digitalizzare i touchpoints offline, ad esempio 

installando in-store display, dispositivi di localizzazione, interfacce o qualsiasi altro 

strumento tecnologico che permetta  al cliente di auto-identificarsi e all’azienda di 

registrarne il comportamento sia fuori che all’interno del punto vendita16. Senza la 

possibilità di identificare e tracciare il cliente offline non sarà mai possibile offrirgli 

un’esperienza personalizzata perfettamente contigua a quella online. 

     

      3) Personalizzazione real time 

Le organizzazioni non solo devono essere presenti e disponibili ovunque e su qualsiasi 

canale, ma anche in qualsiasi momento. Il comportamento dei consumatori è infatti 

sempre più dinamico e mutevole ed è emersa dunque la necessità di orientarsi verso un 

marketing sempre più real time, che miri ai micro momenti in cui il consumatore o 

l’utente si relaziona con il brand, mostrandosi ad esempio propenso ad acquistare un 

prodotto o sperimentare un servizio o cercare informazioni a riguardo. In virtù di questo, il 

real time engagement è diventata una priorità per chi lavora nel marketing e rappresenta  

anche una delle sfide più grandi. Un esempio emblematico di personalizzazione real time è 

quella resa possibile dalla crescente ed elevata penetrazione dello smartphone nella società 

moderna. La tecnologia mobile, infatti, permette la generazione di grandi quantità di dati 

 
15 “The end of shopping boundaries: Omnichannel personalization “ Mckinsey Global Institute, 2020 
16  Ibidem 
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di posizione attraverso GPS e altri dispositivi i quali permettono a loro volta di attuare 

strategie di location based marketing17. Quest’ultimo viene definito dalla Mobile 

Marketing Association (MMA) come “ogni applicazione, servizio o campagna che 

incorpori l’utilizzo di dati di localizzazione geografica per inviare o promuovere messaggi 

o servizi di marketing”18 . I marketers possono utilizzare i dati geospaziali per adv 

targeting, offerte basate sulla posizione dell’utente e per personalizzare la customer 

experience19. In questo modo hanno la possibilità di sviluppare campagne di marketing più 

efficaci sotto molteplici aspetti, ottenendo una migliore comprensione dei propri clienti 

(91%), offrendogli customer experience migliorata (87%) e quindi ottenere migliori 

risultati dalla campagna (84%). Secondo l’ultimo Location Based Marketing Report20 , 

nove marketers su dieci hanno affermato che l’adozione di soluzioni location based nelle 

proprie strategie ha portato ad un aumento delle vendite, nell’ 86% ad un ampliamento 

della propria customer base e nell’84%  ad un potenziamento del customer engagement. 

Un esempio è quello di AdKaora, agenzia digitale del Gruppo Mondadori, specializzata 

in soluzioni di mobile e proximity marketing21 e advertising, la quale è stata scelta nel 

2019 da Ferrero per supportare il lancio del nuovo prodotto Kinder Cerealé Biscotti. 

L’obiettivo strategico della campagna location based era quello spingere gli utenti nei 

punti vendita per scoprire il nuovo prodotto da colazione, in termini di marketing 

l’obiettivo era quello di accrescere brand awareness e drive to store. La strategia 

messa a punto da AdKaora prevedeva due tipi di pianificazione22: innanzitutto grazie 

ad un formato rich media altamente impattante, mostrato solo a chi era in prossimità 

 
17 Più di 8 marketers su 10 affermano che strategie location-based advertising e marketing hanno prodotto un aumento 

ampliamento della propria customer base (85%), response rates più elevati (83%), e  maggior customer engagement 

(83%). L’utilizzo di location data gli ha permesso di ottenere conoscenza piu approfondita dei bisogni ed interessi dei 

loro clienti (77%), migliorato ROI delle loro campagne marketing (74%), e aumentato le vendite (70%).  Factual lawless 

research 
18 I dati di geolocalizzazione degli utenti possono essere ottenuti attraverso una serie di tecnologie che equipaggiano 

nativamente i dispositivi mobile quali GPS, Bluetooth e  Wi-Fi. 

 

 
20  “Location Based marketing Report”  Lawless Research, 2019 
21 Questa tattica può utilizzare tecnologie quali QR code, NFC  o Beacon per attivare annunci, contenuti  e notifiche 

sugli smartphone che si avvicinano a tali strumenti. Come dice l’espressione stessa, il proximity marketing si basa sulla 

stretta vicinanza tra il dispositivo mobile e la tecnologia abilitante. 
22 Ferrero sceglie AdKaora per il lancio del nuovo Kinder Cerealé Biscotti” (2019)  fonte: https://adkaora.com/ 

https://adkaora.com/
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dei punti di interesse e creato ad hoc per rafforzare la product awareness, l’utente 

veniva invitato a “scorrere” l’adv sul suo schermo per scoprire le diverse varianti della 

new entry di casa Ferrero. Nello step successivo l’utente veniva invitato a cliccare 

sulla mappa, dove poteva verificare il punto vendita più vicino23 ed essere guidato nel 

percorso per raggiungerlo. I risultati della campagna hanno mostrato dati superiori ai 

benchmark registrati in tutti gli step del funnel: dall’awareness al visit rate, registrando 

una viewability oltre l’80%, dato superiore alla media dei parametri di riferimento 

riconosciuti, e un tasso di engagement tra il 25% e il 35 % durante la fase della 

consideration. E’stato inoltre possibile ricavare importanti insights e valutare 

puntualmente gli effetti della campagna pubblicitaria, quanti sono stati più reattivi alla 

comunicazione, quanti hanno navigato verso il punto di interesse e lo hanno raggiunto 

in maniera immediata, attraverso analisi footfall e visit rate . 

 

 

 

1.3.3 Misurare 

Il marketing ed i suoi addetti si sono ritrovati nelle ultime due decadi a dover sostenere 

una crescente e pressante richiesta di maggior accountability, ovvero di una 

responsabilizzazione e rendicontazione del valore effettivamente apportato al business da 

parte delle azioni e investimenti di marketing. Punto cardine del data driven marketing è 

proprio la possibilità di basare le scelte di investimento e di allocazione delle risorse su 

dati e misurazioni, senza abbandonarsi al caso o all’istinto.  

Adottare un approccio data driven permette infatti alle aziende di comprendere quali 

canali o contenuti funzionano di più, su cosa conviene investire e dove conviene tagliare, 

in modo da allocare le risorse nel modo più efficace ed efficiente possibile e al contempo 

 
23 Ciò che ha permesso di intercettare gli utenti che si trovavano fuori dagli store aderenti all’iniziativa , 

inviandogli notifiche push personalizzate, è stato uno strumento basato su tecnologie beacon. 
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garantire miglior coordinamento tra differenti media e canali. Ad esempio, come illustrato 

nel paragrafo precedente, attraverso i dati di geolocalizzazione i marketers hanno oggi  

l’opportunità unica e strategica di misurare il successo delle proprie campagne in modo 

molto più preciso, permettendo inoltre di aprire una finestra su quello che è solitamente un 

punto cieco nell’analisi del customer journey, ovvero il contesto offline.  Se ad esempio 

l’obiettivo di una campagna di location based marketing è quello di generare traffico 

all’interno del punto vendita, sarà possibile valutare determinate metriche quali il footfoll 

rate, l’uplift sulle visite o la durata della visita, tutte metriche che permettono di analizzare 

la relazione tra esposizione agli annunci e visite in negozio. Ma è possibile spingersi anche 

oltre, fino a poter verificare se gli sforzi di marketing messi in atto hanno portato 

all’effettivo acquisto in negozio (analisi di sell out), questo però solo nel caso in cui 

quest’ultimo avvenga attraverso strumenti che interagiscono direttamente con la cassa e 

quindi tracciabili (qr code, coupon personalizzati, e-wallet). Sebbene i dati di 

geolocalizzazione siano sempre più utilizzati dai marketers, ancora l’utilizzo di tali dati 

con obiettivi di misurazione è poco diffuso24. 

 

La “targetizzazione” delle spese tra media e canali più profittevoli porta di conseguenza ad 

una riduzione degli sprechi e quindi dei costi nel lungo periodo. Secondo un sondaggio 

Forbes25 il 37% degli intervistati ha visto calare il cost per action (CPA26) dal 3%  al 6% 

nel precedente anno grazie all’adozione strategica di big data e analytics, mentre un altro 

25% ha visto un declino di piu del 7% del proprio CPA , con alcuni che hanno riscontrato 

addirittura un calo del 20% .  

Ma identificare e quantificare l’impatto che il marketing ha sulle performance di impresa è 

da sempre stata una questione delicata e rappresenta un obiettivo sfidante con il quale 

moltissime aziende si ritrovano a dover combattere (Hanssens & Pauwells, 2016). 

Comprendere cosa sarebbe successo se una determinata attività di marketing non fosse 

 
24 Solo il 24% degli intervistati sfrutta i dati di localizzazione anche con obiettivi di misurazione delle performance 

offline. 
25 Data-driven marketing: push forward or fall behind “ Forbes Insight (2017) 
26 Attraverso il CPA si misura il costo unitario necessario per ottenere una determinata azione obiettivo, come un click, 

una vendita o la generazione di un lead. 



27 
 

stata svolta o quantificare il modo in cui determinate azioni di marketing determinano un 

cambiamento nel comportamento o nell’attitudine del consumatore non è affatto semplice. 

La difficoltà risiede nel fatto che la performance di marketing è un costrutto 

multidimensionale (Hansenn e Pauwells 2016; Katsikeas et al 2016) che possiede tante 

sfaccettature, il quale dipende da molteplici variabili spesso debolmente interrelate tra loro 

o la cui correlazione è difficile da individuare. A seconda dell’ aspetto della performance 

su cui ci si focalizza corrisponderanno molteplici e differenti metriche, che ad esempio 

possono essere hard (comportamentali) oppure soft (attitudinali), possono riguardare il 

breve o il lungo periodo, i canali offline o quelli online, inoltre va considerato il livello di 

granularità al quale si vuole valutare la performance. L’obiettivo può essere quello di 

valutare il successo di singole azioni di marketing, come ad esempio i risultati di una 

campagna email, oppure può riguardare la misurazione di una campagna pluriennale o 

ancora valutare le perfomance dell’intero marketing mix.  

Oltre alla necessità di comprendere queste differenze, il problema sta nel come integrare 

tipologie di metriche così differenti, a volte anche scarsamente correlate tra loro. 

Per i motivi sopradescritti, arrivare ad una definizione e una quantificazione precisa del 

marketing return on investiments (MROI) è difficile, soprattutto se si considera il fatto che 

i metodi adottabili per calcolarlo sono molteplici, ciascuno dei quali considera particolari 

aspetti e porta a differenti risultati (Farris et al. 2015).  

 

La transizione al mondo digitale e data centrico ha però fornito al marketing strumenti e 

tecniche nuove che hanno permesso di superare i limiti dei vecchi modelli di marketing 

mix (MMM) e di integrarli, proprio con lo scopo di determinare in modo più accurato il 

MROI.  

Grazie al progresso nel mondo degli analytics e del machine learning, e ai crescenti data 

sets a disposizione, si sono sviluppati modelli predittivi di attribution piu avanzati, che 

permettono di osservare e “misurare” l’intero funnel, scomponendolo e analizzandolo.  

Ad ogni fase e canale del funnel sono associabili degli obiettivi e ad ogni obiettivo 

corrispondono delle metriche per misurarne la performance. In questo modo si riesce ad 

individuare dove ad esempio ci sono stati problemi o dove al contrario c’è stata una 
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“spinta” alla conversion. 

Le aziende utilizzano questi modelli di attribuzione per determinare quanto ciascun touch 

point ha contribuito all’ottenimento di una specifica conversion (sia essa un’acquisto, 

un’iscrizione ad una newsletter, ad andare nel punto vendita) in una precisa fase del 

funnel. 

Tecnicamente, i modelli di attribuzione definiscono un insieme di regole 

deterministiche (modelli più semplici) o algoritmi avanzati in base ai quali si attribuiscono 

ai diversi touchpoint i risultati legati ad  una certa azione effettuata dal consumatore27. In 

questo modo si può valutare quanto ciascun touchpoint (digitale o fisico) abbia contribuito 

all’attuazione dell’azione stessa, identificata come obiettivo di una campagna. 

Esistono molteplici modelli classificabili tra rule based, per i quali l’attribuzione a ciascun 

touchpoint avviene sulla base di regole definite a priori; e modelli algoritmico-

probabilistici, per i quali l’attribuzione di ciascun touchpoint avviene sulla base di 

algoritmi che analizzano anche il comportamento passato del consumatore e altre variabili 

personalizzate. Considerato l’elevato numero di touchpoint e device che caratterizzano il 

percorso del consumatore moderno, la seconda categoria (data-driven) rappresenta 

potenzialmente la soluzione più efficace, ma è anche la più difficile da implementare. 

I modelli più diffusi sono rappresentati e descritti nella tabella che segue28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27  Fonte: https://blog.osservatori.net/it_it/modelli-di-attribuzione-cosa-sono    
28 Fonte:  https://www.bizible.com/blog/marketing-attribution-models-complete-list   

                https://exponea.com/blog/analyzing-your-omni-channel-performance-with-attribution-models/ 

https://blog.osservatori.net/it_it/modelli-di-attribuzione-cosa-sono
https://www.bizible.com/blog/marketing-attribution-models-complete-list
https://exponea.com/blog/analyzing-your-omni-channel-performance-with-attribution-models/


29 
 

 

TIPOLOGIA NOME FUNZIONAMENTO PRO CONTRO 

 

 

 

 

 

 

RULES BASED 

SINGLE 

TOUCH 

 

 

 

Il 100% del credito viene 

attribuito al primo canale con cui 

il lead è stato coinvolto 

 

Facile 

implementazione 

Non tiene conto di eventuali 

interazioni che il cliente 

potrebbe avere con l’azienda 

dopo il primo contatto 

iniziale, sottovalutando 

qualsiasi altro canale e touch 

point. 

 

 

Il credito viene attribuito al 

100% al touchpoint finale prima 

della conversion 

 

Facile 

implementazione 

Non tiene conto di eventuali 

interazioni che il cliente 

potrebbe avere con l’azienda 

prima del contatto finale, 

sottovalutando qualsiasi 

altro canale e touch point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RULES-BASED 

MULTI TOUCH 

 

 

Dà lo stesso peso a tutti i punti di 

contatto. Suddivide il valore 

della conversione tra tutti i touch 

point interessati. 

 

Facile 

implementazione 

Non salta nessuna 

fase della 

canalizzazione di 

marketing 

 

Non considera il diverso 

impatto dei differenti canali 

e touch point che portano 

alla conversion 

 

 

Da peso a due punti di contatto 

particolari, il primo e l’ultimo. In 

genere, si dà il 40% del peso al 

primo touchpoint, il 40% 

all’ultimo e si divide la restante 

quota tra i punti di contatto 

intercorsi nel mezzo. 

 

 

Porta a strategie 

focalizzate su 

acquisizione e 

miglioramento delle 

conversion 

 

Mancanza di monitoraggio 

accurato della parte centrale 

della canalizzazione 

 

 

 

La maggior parte del peso viene 

attribuita ai punti di contatto 

cronologicamente più vicini alla 

conversion. Generalmente si 

scartano le attività svolte in 

passato, che si suppone abbiano 

avuto un impatto minore sul 

risultato finale. 

 

 

Porta a strategie 

orientate alla 

fidelizzazione e alla 

loyalty in quanto da 

maggior importanza 

alla seconda parte 

della canalizzazione 

 

Sottovalutazione dei touch 

point iniziali della relazione 

in quanto più lontani dalla 

fase di acquisto 

 

 

 

 

ALGHORITMIC 

(  multi touch  ) 

 

 

 

 

Sfrutta predictive analytics e 

machine learning e ampi set di 

dati per indentificare tutti i touch 

point a cui poi attribuisce il 

credito fornendo un punteggio 

ponderato. Tali algoritmi sono 

spesso adattati in base alle 

caratteristiche del business, ai 

canali di marketing utilizzati e al 

comportamento tipico dell’utente 

in quel settore, non si limitano a 

considerare  solo variabili 

“standard”.  

 

Imparzialità  

Aggiornamento 

Personalizzazione 

Precisione  

 

Necessità di grandi quantità 

di dati da analizzare 

 

Tab. 1.1: Differenti tipologie di modelli di attribuzione 
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Nonostante i progressi, il 72% dei marketers afferma di utilizzare ancora il modello last 

touch point attribution, inoltre l’89% non crede nell’accuratezza dei modelli di 

attribuzione adottati e di conseguenza non si fida degli insights ottenuti29. Il principale 

problema riscontrato è la scarsa qualità dei dati, spesso organizzati in silos, questi non 

vengono adeguatamente integrati tra loro e in questo modo i modelli di attribuzione non 

producono risultati accurati e rappresentativi della realtà. La qualità del processo di 

attribuzione infatti dipende in primis dalla qualità dei dati su cui si basa. 

La logica dietro ai processi di attribuzione  dovrebbe essere la seguente: per quanto sia 

importante misurare le singole metriche lungo tutto il customer journey, è altrettanto 

fondamentale non cadere nel rischio di annegare in esse. E’ infatti necessario  

comprendere come tali metriche si influenzino a vicenda, in modo da arrivare ad una 

visione olistica e completa delle performance complessive raggiunte e  individuare il vero 

valore apportato al business da una campagna di marketing.  

BCG afferma che la capacità dei marketers di misurare e dimostrare l’effettivo  contributo 

(lift) del marketing sull’aumento delle entrate può portare ad un efficientamento nella 

spesa (dal 20 al 40% ) e ad un incremento fino al 10% in termini di efficienza per ogni 

organizzazione30.  

Ma secondo l’indagine effettuata dalla società statunitense la strada per raggiungere 

quest’obiettivo è ancora lunga. Infatti, solo il 9% degli intervistati ha dichiarato di essere 

in grado di prevedere con accuratezza la marketing incrementality complessiva di tutti i 

canali (e azioni) di marketing adottati, e i canali offline rappresentano la maggiore sfida. 

 

In sintesi, sebbene sia tutt’ora complesso misurare le performance di marketing,  la big 

data and analytics revolution  sta offrendo importanti opportunità fornendo nuovi modelli 

e ulteriori metriche per valutare il comportamento e l’attitudine del consumatore e il suo 

processo decisionale di acquisto. 

Con strumenti più evoluti è ora possibile collegare i diversi touch point dei clienti online 

ed offline, in questo modo ora i marketers possono definire con maggiore precisione il 

 
29 “2019 State of Marketing Attribution “,  Strala. 
30 “Marketing Mesaurements done right” BCG, 2019 
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percorso di attribuzione effettivo per ogni singolo individuo e agire sulla base di tali dati. 

Una miglior attribution lungo il customer journey si traduce nella possibilità di ridurre 

sprechi e  costi grazie ad una complessiva ottimizzazione dell’intera campagna. Si attiva 

dunque un circolo virtuoso che porta a sua volta ad un abbassamento del rischio 

dell’investimento, in quanto si indirizzano in maniera più ragionata le risorse, offrendo ad 

ogni prospect i contenuti più adatti attraverso i canali più efficaci, minimizzando i 

messaggi invasivi o considerati fastidiosi, riducendo il rischio di churn e aumentando le 

conversion . 

In conclusione, tutto questo può portare progressivamente anche ad un miglioramento 

della percezione  e della credibilità del marketing all’interno delle organizzazioni (Jhonson 

et al.2019), che  spesso lo guardano con scetticismo,  considerandolo solamente come 

centro di costo e non comprendendone l’effettivo contributo apportato. 

 

 

1.5 DATA DRIVEN MATURITY 

Dopo più di 10 anni da quando il concetto di big data è entrato a far parte del lessico 

comune, le tecnologie di analytics si sono evolute enormemente e molto rapidamente, le 

automazioni sono proliferate e l’intelligenza artificiale è progressivamente riaffiorata 

uscendo dall’alveo della ricerca e atterrando nel mondo del business. Nonostante il tempo 

passato da quando big data e analytics son diventati più facilmente accessibili,  e sebbene i 

big data siano entrati con forza nel mondo del marketing, il livello di maturità nel 

comprendere e sfruttare appieno la forza del dato è ancora prerogativa di una minoranza di 

organizzazioni.  

BCG31 definisce tali organizzazioni come multi-moment company, ovvero aziende in 

grado di ottimizzare in modo dinamico e attraverso tutti i canali la propria strategia in 

 
31  “The Dividends of digitial marketing maturity” BCG, 2019 
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modo da ottenere risultati di business migliori. Ebbene, solo il 2% delle aziende 

intervistate dalla società statunitense rientra in questa categoria. Tra queste però, chi è 

riuscita ad adottare tecnologie più avanzate di predictive analytics, automazione, machine 

learning e intelligenza artificiale ha ottenuto importanti miglioramenti in termini di 

profitto. 

Vi sono anche altre indagini che confermano questo andamento. Ad esempio, da una 

ricerca di Ascend232 emerge che l’81% dei marketers dichiara che attuare una strategia di 

marketing data driven sia estremamente complicato, mentre secondo l’ultimo report di 

Winterberry  Group33, in collaborazione con IAB34 , alla domanda “quanto è data centric 

la tua organizzazione?” solo l’8%  di marketers e advertiser intervistati ha risposto 

“estremamente data centric”.  Anche Deloitte, nel suo report “ Analytics and AI-driven 

enterprises thrive in the Age of With”, mostra una situazione simile in cui le aziende 

realmente mature (che definisce “insight driven”) sono ancora una minoranza 

evidenziando l’importanza della cultura organizzativa come fattore di successo. 

Se uniamo questo quadro al fatto che le organizzazioni dotate di digital skills elevate e un 

orientamento strutturato alla data governance hanno maggiori probabilità di ottenere 

benefici e più velocemente dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale (Waingheneim 2019), 

appare chiaro quanto sia importante per le aziende  riuscire a fare un salto in avanti nella 

suddetta scala di maturità. Non fare questo “salto” potrebbe incidere sulla capacità di 

marketers e in generale delle aziende di riuscire a sfruttare appieno le nuove capacità 

offerte dalla AI, rimanendo indietro. Oppure, al contrario, le alte aspettative che ruotano 

attorno alle nuove tecnologie intelligenti potrebbero fungere da spinta e da propulsore 

accellerando il percorso di sviluppo di tante aziende verso il paradigma data driven . 

Spostandoci in Italia e analizzando i dati forniti dall’Osservatorio Big Data Analytics & 

Business intelligence, emerge un mercato dei big data analytics sempre più dinamico ed in 

continua crescita, avendo raggiunto nel 2019 quota 1,7 miliardi di euro (+ 23% rispetto al 

 
32 “ The Eye-Opening Truth About Data-Driven Marketing”   fonte:  campaignmonitor.com 
33 “The Data-Centric Organization 2020” A Winterberry Group Research Report , 2020 
34 L’Interactive Advertising Bureau (IAB) è la principale associazione di categoria che rappresenta oltre 600 aziende di 

comunicazione e pubblicità in USA e UE. 
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2018 ).  Le grandi imprese si mostrano più aggiornate e impegnate a riguardo, con  il 93 

%  che dichiara di stare investendo in analytics, di cui circa la metà ha avviato progetti più 

complessi di advanced analytics,  che oltretutto mostrano percentuali di fallimento in netta 

diminuzione. Le PMI si stanno muovendo  con interesse verso il mondo degli analytics, 

ma ancora il 38% dichiara di non aver avviato nessuna iniziativa o investimento in 

progetti inerenti. Al netto delle PMI che continuano a mostrare un ritardo 

nell’implementazione, la situazione in Italia si sta mostrando in evoluzione, ma ciò non 

significa aver  raggiunto livelli di maturità in termini organizzativi nè culturali . 

Se da un lato i progressi in big data analytics continuano ad aumentare, parallelamente c’è 

un mercato dell’AI in Italia ancora agli albori, ma in  crescita. Per quanto riguarda gli 

investimenti in intelligenza artificiale in Italia il valore del mercato si aggira attorno a 

circa 200 milioni di euro35 (85 mln nel 2018) segno di uno stadio evolutivo ancora agli 

inizi ma che potrebbe avere importanti sviluppi nel prossimo futuro anche nel nostro 

paese. 

Poiché l’AI si propone come tecnologia in grado di risolvere problemi complessi così 

come semplificare attività ripetitive e banali, essa può fungere da acceleratore per 

tantissime opportunità di business. In quest’ottica, può rivestire un ruolo cruciale 

nell’aiutare le organizzazioni e le funzioni di marketing a gestire i Big Data fornendo 

nuovi punti di vista e strumenti funzionali, operativi e strategici agli addetti.  In questo 

modo, con  il giusto mix di digital transformation e maturità organizzativa, può apportare 

un contributo importante nel traghettare le aziende verso i livelli superiori nella piramide 

della data driveness . 

 

 
35 “Lo scenario italiano dell’artificial intelligence” Osservatorio Artificial Intelligence Politecnico Di Milano, 2019-

2020 
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II CAPITOLO  

GLI STRUMENTI DEL DATA DRIVEN MARKETING 

 

2.1 DEFINIRE I BIG DATA 

Quando si parla di big data si fa riferimento ad un concetto rivoluzionario che ha offerto e 

continua ad offrire importanti opportunità di trasformazione in qualsiasi business o settore 

(Davenport 2014). La storia dei big data, per come li intendiamo oggi, ha inizio nel 2005 

circa1,  ma è principalmente dal 2011 che si è assistito ad un crescente interesse verso 

l’argomento con un’ampia proliferazione di articoli e ricerche rilevanti a riguardo 

(Gandomi e Haider 2015; Fosso Wamba et al. 2015; Sivarajah et al.2017; Sheng et al. 

2017). La rapida ed incessante evoluzione dei big data è stata però accompagnata da 

un’altrettanto rapido e caotico proliferare di tentativi di darne una definizione, in qualsiasi 

ambito e disciplina  (Fosso Wamba et al. 2015). Tutto ciò, unito alla complessità e alla 

dirompenza del fenomeno, ha impedito che si sviluppasse una definizione unica, formale 

ed universale di big data (De Mauro et al. 2016).  

Per comprendere il fenomeno in questione è quindi utile tornare indietro di quasi 20 anni a 

quando, nel 2001,  Doug Laney pubblicò una ricerca2 in cui descrisse il modello delle 3V e 

i tre attributi caratterizzanti i big data: Volume, Velocità e Varietà.  Questo modello è poi 

diventato un framework di riferimento nello sviluppo di tantissime successive definizioni 

di big data . 

Volume Il volume di dati generato ogni secondo è enorme e difficilmente misurabile. Le 

organizzazioni raccolgono quantità di dati impensabili fino a qualche anno fa. Transazioni 

finanziarie, social media, e-commerce, CRM, e-mail, sensori etc., ormai le sorgenti di dati 

 
1 “The origins of big data” Dontha R. (2017)      fonte: https://www.kdnuggets.com 

 
2 Laney D.” 3D data management :  controlling Volume, Velocity and Variety” (2001)  

 Va sottolineato che Laney’s non menzionò esplicitamente i Big Data nella sua ricerca. Il suo contributo è stato associato 

ai big data solo diversi anni dopo.  

http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
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sono tantissime e in continuo aumento.  

Velocità  I dati sono generati, fluiscono e si rendono disponibili ad una velocità senza 

precedenti, in alcuni casi rendendoli obsoleti in tempi molto ridotti.  

Varietà I dati che vengono continuamente generati sono eterogenei sia per fonte che per 

formato. Le  fonti possono essere sia interne che esterne all’organizzazione e possiamo 

inoltre distinguere tra dati human generated ovvero che sono prodotti per la maggiorparte 

dagli utenti stessi (ad esempio i dati provenienti da piattaforme di social network , di 

blogging o dai portali di e-commerce) e dati machine generated, ovvero tutti quei dati 

prodotti dalle macchine e dai sensori (ad esempio da sorgenti quali sensori GPS, 

dispositivi IoT, contatori delle utenze energetiche, macchinari industriali) (Davenport 

2014). Oltre alla varietà di fonti, i big data si possono presentare in svariati formati.  A tal 

proposito possiamo immaginare ogni singola unità di dati posizionata lungo un continuum 

che va da dati altamente strutturati, gestibili dai DBMS3 tradizionali, a dati non strutturati 

(ad esempio file di testo generati dalle macchine industriali, le e-mail, i video, gli audio, 

dati GPS). I secondi rappresentano la percentuale maggiore e sono strategicamente molto 

importanti in un’ottica di business e in particolare di marketing ( Balducci e Marinova, 

2018). 

 

                                                Fig.2.1: Differenti tipologie di Big Data (Hadi et al. 2015) 

 
3  DBMS è un sistema software progettato per consentire la creazione, la manipolazione e l’interrogazione efficiente di 

database. Un database è una base di dati strutturata, un DBMS è lo strumento per realizzare questa struttura. 
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Preso atto che tutte le caratteristiche sopra descritte rappresentino le peculiarità distintive  

dei big data, è importante  sottolineare che tali caratteristiche assumono una forte 

variabilità e relatività. Non esistono infatti benchmark universali per definire ad esempio 

quanto grande o eterogeneo deve essere un set di dati per poter essere definito “big” 

(Gandomi e Haider 2015).  I limiti di definizione dipendono dalle dimensioni, dal settore e 

dall'ubicazione dell'azienda, e oltretutto si evolvono nel tempo. Quello che oggi 

consideriamo grande o veloce tra qualche anno potrebbe non esserlo più per via dei rapidi 

sviluppi tecnologici che caratterizzano il mercato attuale e che porteranno ad un continuo 

aumento delle capacità di archiviazione, della velocità di acquisizione e analisi dei dati. 

Successivamente il modello di Laney è stato ampliato con ulteriori 2 V, quelle di Veracity 

(Schroek et al. 2012) e Value (Dijcks 2013).  

IBM ha introdotto la veridicità come la quarta caratteristica chiave dei big data, 

sottolineando l’importanza di considerare il grado di incertezza associato a certe tipologie 

di dati. Questo perché i big data, nella loro varietà, posseggono differenti caratteristiche le 

quali possono inficiarne la qualità (Clarke 2016). A seconda dell’origine, delle tecnologie 

utilizzate per processarli o dei metodi adottati per collezionarli e analizzarli, tali dati 

possono presentare  biases, ambiguità, inaccuratezze che è necessario identificare e 

considerare, in modo da ridurre errori di inferenza e migliorare di conseguenza 

l’accuratezza degli insights da essi ottenuti. Più sono elevate l’ oggettività, l’accuratezza e 

la credibilità dei dati presi in considerazione, minore sarà il loro grado di incertezza e 

dunque maggiore il livello di veridicità degli stessi (Lukonianova et. Rubin 2014). Questa 

quarta V pone dunque l’attenzione sulla rilevanza degli aspetti qualitativi legati ai dati e, 

di conseguenza, alla fiducia che in essi si può riporre. E’ infatti dalla qualità del dato che 

dipende il suo valore, questo perché se i dati analizzati su cui si basano decisioni ed azioni 

sono poco accurati, allora di conseguenza anche l’output di tali decisioni sarà errato o ad 

alto rischio di insuccesso (Clarke 2016)  (rischio “garbage in-garbage out”)4.  

La quinta V è quella di Valore ed è proprio su questo concetto che si sono concentrate 

 
4  In informatica “garbage in garbage out” indica il concetto per cui se i dati in input sono imperfetti o di scarsa qualità 

allora anche le informazioni ricavate saranno poco affidabili, appunto “garbage” ovvero spazzatura. 
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numerose ricerche (Elia et al. 2019). I Big data possono esistere in qualsiasi forma e 

possono essere più o meno utili ed utilizzabili, ma qualsiasi dato appena generato è allo 

stato grezzo e non ha di per sé un significato né un valore intrinseco (Gu e Zhang, 2014). I 

dati devono infatti essere processati ed analizzati per poterne  ricavare informazioni utili. 

La combinazione di dati ed informazioni ricavate, unite alle competenze possedute e all’ 

esperienza maturata, sviluppa un certo grado di conoscenza che, a sua volta, se 

adeguatamente sfruttata all’interno del processo decisionale, porta all’ottenimento di un 

certo valore5. Tale valore è ottenibile solo grazie ad efficienti processi  di estrazione,  

gestione, analisi ed interpretazione dei dati (Gandomi e Haider 2015). 

Per aggiungere un ulteriore tassello nella comprensione del fenomeno in questione, 

prendiamo in considerazione altre definizioni che si concentrano invece su un altro aspetto 

importante, quello tecnologico (De Mauro et al., 2016). Il McKinsey Global Institute 

definisce un sistema di big data come  "Dataset la cui taglia/volume è talmente grande che 

eccede la capacità dei sistemi di database relazionali di catturare, immagazzinare, gestire 

ed analizzare".  

Anche Davenport (2014a)  fornisce una descrizione simile: “Big data is a catchall term 

for data that doesn’t fit the usual container. It refers to data that is too big to fit on a 

single server, too unstructured to fit on a raw and colomn database or too continously 

flowing to fit in a static data warehouse “.  Da queste definizioni emerge un altro concetto 

importante: per gestire queste grandi moli di dati eterogenei sono richieste nuove 

competenze e tecnologie hardware e software evolute, insieme a metodi analitici specifici, 

al fine di riuscire ad estrarne valore nel modo più efficiente possibile. Dunque i sistemi e 

le skills tradizionali non sono più sufficienti. 

In conclusione,  volendo giungere ad un definizione complessiva e sufficientemente 

esauriente di big data, risulta convincente quella elaborata da De Mauro e colleghi, la 

quale considera sia le caratteristiche distintive dei dati, sia i problemi tecnologici ad essi 

associati che la relativa necessità di trasformazione in valore:  

 
5 Si fa riferimento al modello DIKW, metodo utilizzato  nella gestione della conoscenza per spiegare il modo in cui 

passiamo dai dati (D) alle informazioni (I), alla conoscenza (K) e alla saggezza (W) con una componente di azioni e 

decisioni. 
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“I Big Data sono le risorse informative caratterizzate da un volume, una velocità e una 

varietà così elevati da richiedere una tecnologia specifica e metodi analitici per la sua 

trasformazione in valore ”. 

 

 

2.1.1 Big data: opportunita‵ e sfide  

L’importanza dei Big data non risiede tanto nelle loro caratteristiche di per sé, ma nel fatto 

che grazie a tali caratteristiche è possibile per le organizzazioni ricavare valore in diversi 

modi (Manyka et al. 2011 , Fosso Wamba et al. 2015). 

Raguseo (2018) ha categorizzato quattro tipologie di valore conseguibili attraverso 

l’adozione strategica di tecnologie big data: 

1) Valore informativo: I big data consentono di generare nuove informazioni e scoprire 

conoscenza nascosta che si rivela estremamente utile per sostenere e migliorare la qualità 

delle decisioni.  Incentivare trasparenza,  potenziando (o automatizzando) l’ human 

decision making con il machine decision making minimizzando rischi , scoprendo insights 

che altrimenti rimarrebbero nascosti (Manyika et al. 2011) 

2) Valore transazionale: I big data possono generare vantaggi per le organizzazioni 

adottive fornendo supporto per cambiare i modelli organizzativi, migliorare la qualità dei 

risultati, aumentare i ricavi, migliorare i processi operativi e raggiungere risultati e 

produttività migliori, gestire questioni complesse e affrontare nuove sfide. Dunque un 

miglioramento delle performance aziendali sotto molteplici punti di vista. 

3) Valore trasformazionale: I Big data possono migliorare le prestazioni organizzative 

generando innovazione in prodotti, servizi, segmenti di clienti o nei mercati. Ciò si traduce 

in miglioramenti della qualità dell’offerta e nella maggior efficienza nei processi  e quindi 

ad una trasformazione significativa nelle attività operative, in quelle strategiche e nei 

modelli di business.  



40 
 

4)Valore strategico: I big  data consentono l’elaborazione in tempo reale di dati che 

rendono le organizzazioni più sensibili e reattive al mercato, più pronte e rapide nel 

cambiare, più orientate  al miglioramento di prodotti e servizi e dunque maggiormente 

preparate a prevedere le esigenze e i comportamenti dei clienti. Ciò ha un impatto sulle 

prestazioni organizzative in termini di vantaggi competitivi grazie alla formulazione di 

proposte di maggior valore per i clienti, all’opportunità di anticipare i concorrenti, ad un 

migliore posizionamento sul mercato e allo sviluppo di nuove competenze. 

Successivamente tale classificazione è stata ampliata con l’individuazione e l’aggiunta di 

un’ulteriore tipologia di valore conseguibile, ovvero il valore infrastrutturale (Elia e 

Polimeno 2019). Quest’ultimo si riferisce al fatto che i big data consentono alle aziende di 

sviluppare nuove applicazioni, strumenti ed architetture che aumentano il valore 

dell’infrastruttura tecnica già esistente e che preparano il terreno (in termini di processi, 

persone e sistemi) per affrontare le future sfide e innovazioni tecnologiche. Si pensi ad 

esempio alle nuove tecnologie di intelligenza artificiale, le quali basano il fondamento dei 

loro recenti sviluppi proprio sui big data. 

Non tutti coloro che adottano tecnologie di big data riescono però a ricavarne valore 

(Amankwah  Amoah et al.2015), serve infatti un approccio culturale ed organizzativo 

adeguato ed integrato. Per le organizzazioni che avviano progetti di big data analytics è 

indispensabile riallineare le pratiche di lavoro, sviluppare modelli organizzativi flessibili, 

agili e che favoriscano formazione continua e lavoro interdisciplinare, il tutto ponendo 

particolare attenzione agli interessi di tutti gli stakeholders ( Amankwah Amoah et al. 

2015 ).  

Tutto ciò è necessario in quanto oltre ai numerosi vantaggi, i big data riservano anche 

molteplici rischi e problematiche che se non affrontati adeguatamente possono 

determinare l’insuccesso dei progetti (Raguseo 2018, Fosso Wamba et al.2015, Clarke 

2016) o addirittura il fallimento di intere organizzazioni (Amankwah-Amoah et al.2015). 

Possiamo raggruppare tali sfide in 3 principali categorie (Sivarajah et al.2017 ) : 
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❖ Sfide legate alle caratteristiche dei dati stessi: L'eterogeneità, l'ubiquità e la natura 

dinamica delle diverse risorse e dispositivi di generazione dei dati e l'enorme 

volume dei dati stessi rendono tutto il ciclo di vita del dato un compito 

impegnativo, soprattutto in termini di possibilità di garantire qualità ed affidabilità 

dei dati. 

❖ Sfide di processo: Le sfide di processo sono il gruppo di sfide incontrate durante 

l'elaborazione e l'analisi dei dati che vanno dalla fase di cattura dei dati 

all'interpretazione fino alla presentazione dei risultati finali. Sono legate a una serie 

di tecniche: come acquisire dati, come integrarli, come trasformarli, come 

selezionare il modello giusto per l'analisi e come fornire i risultati. I problemi 

possono dipendere dalla mancanza di un sistema informativo evoluto o da 

infrastrutture tecnologiche inadeguate o  da carenza di competenze nel caso di 

capitale umano non sufficientemente formato. 

❖ Sfide di gestione: Al primo posto tra i principali problemi di gestione dei big data 

vi è quello riguardante la privacy. E’ fondamentale che le aziende rispettino le 

leggi che disciplinano l'uso di informazioni personali e inoltre l'osservanza 

rigorosa di queste norme sulla privacy deve essere applicata in tutta 

l’organizzazione. Un altro problema è quello relativo alla sicurezza nella gestione 

dei dati sensibili. Le organizzazioni e le aziende devono assicurarsi di disporre di 

una solida infrastruttura di sicurezza che consenta ai dipendenti e al personale di 

ciascuna divisione di visualizzare i dati rilevanti per il loro dipartimento, 

garantendo al contempo integrità, disponibilità e riservatezza di tali dati. Un altro 

problema può scaturire dallo sviluppo di resistenze al cambiamento da parte dei 

membri dell’organizzazione e un’avversità da parte dei decisori ad abbandonare 

l’approccio intuitivo per abbracciare quello analitico guidato dai dati. 

Fin qui i big data sono stati considerati principalmente come un sotto prodotto generato da 

altri prodotti, servizi o azioni, da cui le organizzazioni possono ricavare valore, ad 

esempio innovando prodotti già esistenti o rendendo processi più efficienti. In realtà i big 

data possono ricoprire un altro ruolo significativo, possono infatti fungere da vero e 
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proprio trigger factor dell’intero processo di innovazione. Trabucchi e Buganza (2019), 

attraverso un’analisi esplorativa, hanno illustrato come tre importanti aziende di differenti 

settori hanno sfruttato le tecnologie digitali più moderne in modo peculiare, ovvero 

rendendo il loro bisogno di accedere a specifici big data come il fattore abilitante e 

scatenante dell’intero processo di innovazione, non soltanto rinnovando la propria offerta 

o alcuni processi, ma rivoluzionando l’intero modello di business. Tali organizzazioni 

hanno disegnato se stesse e la propria offerta proprio attorno allo specifico bisogno di 

acquisire dati. E’ dunque il bisogno di accessibilità ai big data, e la conseguente necessità 

di riorganizzarsi in modo da ottenerli,  che può rappresentare il fattore di spinta del 

processo innovativo, in quest’ottica dunque i big data possono rappresentare un asset 

primario e contemporaneamente il  final goal dell’organizzazione stessa. 

 

 

2.1.2 First, second e thirst party data 

Preso atto che la tipologia di dati che oggi raccolgono e utilizzano le funzioni di marketing 

vanno ben oltre i tradizionali “nome, cognome, fascia d’età”, ne consegue che basare la 

targetizzazione solo su queste informazioni è ormai piuttosto limitante e non più efficace.  

E’ infatti necessario superare questo limite e approfondire la profilazione sulla base di dati 

eterogenei riguardanti abitudini, interessi personali, comportamenti online ed offline in 

modo da avere un quadro più completo dei propri clienti o prospect. Proprio per questo i 

dati riguardanti le attività online e quelli riguardanti le transazioni rivestono sempre più 

importanza per chi si occupa di marketing e prendono il nome di dati comportamentali6. 

I dati acquisiti dalle aziende si possono raggruppare in tre principali categorie7: dati di 

prime, seconde e terze parti. Tale differenziazione si basa principalmente su due fattori, 

ovvero la proprietà e l’accesso ai dati stessi. 

 
6 “AI meets marketing segmentation models”  Teichmann J. (2019).  Fonte:   https://towardsdatascience.com 
7 “Defining the data stack” IAB, 2018. 
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•  Dati di prime parti  

Si tratta dei dati che l’azienda acquisisce attraverso strumenti di proprietà direttamente dal 

proprio pubblico/cliente. Sono molto preziosi per la qualità e l’accuratezza delle 

informazioni rilasciate in quanto raccolti direttamente dal brand, senza intermediari, 

durante le interazioni one to one tra l’audience di riferimento e i canali di comunicazione 

dell’azienda. Questi dati possono provenire dal CRM aziendale, dal sito web e dall’app di 

proprietà, da surveys o loyalty cards e da qualsiasi altro strumento transazionale diretto 

(sia offline che online). 

L’azienda ha esclusiva proprietà dei first party data, per questo motivo essi rappresentano 

un vantaggio competitivo importante rispetto ai concorrenti.  

•  Dati di seconde parti 

Si tratta di dati originariamente raccolti in modo diretto da un’altra azienda, sono dunque i 

“first party data” di qualcun altro. Per accedere a queste informazioni l’organizzazione 

interessata può sfruttare accordi di partnership con l’azienda che ne ha il possesso in modo 

da poter accedere a tali dati. La proprietà rimane comunque al partner che ne garantisce la 

condivisione in funzione del livello di servizio concordato.  

•  Dati di terze parti  

Si tratta di dati raccolti da un data provider  che non è direttamente coinvolto nelle 

transazioni. Sono set di dati aggregati da diversi fonti, dati statistici e di profilazione, non 

ricavati da transazioni dirette tra l’utente ed il provider. L’azienda che li acquista non 

potrà conoscere approfonditamente l’origine e le modalità di acquisizione di tali dati. La 

difficile tracciabilità della provenienza e la rapida obsolescenza ne determina un livello di 

qualità assai inferiore rispetto alle altre due categorie. Il principale vantaggio è la loro 

portata, si tratta infatti di grandi volumi di dati. 

Trusov, Ma e Jamal (2016) hanno proposto un modello di approccio efficace che si basa 

sull’integrazione di  first party data con third party data in modo da migliorare le capacità 

di previsione e profilazione degli utenti. Spesso infatti non è possibile per le aziende 

riuscire a raccogliere tutti i dati di cui avrebbero bisogno,  allora può essere utile e 

strategico acquistare dati di terze parti, questi ultimi vanno poi combinati con i dati 

proprietari a disposizione dell’azienda, in modo da includere nell’analisi e nella 



44 
 

profilazione anche dimensioni mancanti relative all’user profile. L’approccio proposto 

dunque integra il livello di individualità fornito dai first party data con il livello di 

rappresentatività dei dati anonimi di terze parti, tutto ciò migliora sensibilmente le 

performance di profilazione e aiuta a correggere le eventuali bias che si avrebbero se si 

usassero esclusivamente dati limitati, non rappresentativi o incompleti. 

 

Che si tratti di first, second o third party data, essi possono essere a loro volta distinti in  

quattro gruppi (Sterne 2017): 

- Self-reported data: dati volontariamente forniti dall’individuo e generati in seguito ad 

azioni consapevoli da lui messe in atto. Ad esempio attraverso la compilazione di moduli 

di registrazione, la conclusione di un acquisto con carta di credito o postando sui social 

networks. 

- Observed data: dati che vengono osservati e “catturati” da altri e registrati in formato 

digitale. Ne sono un esempio i dati di tracciamento generati dai cookies online, 

dall’utilizzo delle carte fedeltà o dai sensori sui dispositivi personali. Gli individui 

possono essere più o meno consapevoli della generazione di tali dati.  

- Derived data: dati che vengono derivati in modo abbastanza meccanico da altri dati 

diventando un nuovo elemento di informazione relativo all’individuo. Si tratta di 

classificazioni facilmente deducibili o calcoli automatici semplici non probabilistici. 

- Inferred data: ottenuti da rielaborazioni analitiche più o meno avanzate e basate sulla 

probabilità. Derivano da  analisi di dati aggregati provenienti da contesti differenti, 

all’interno dei quali si individuano correlazioni e pattern rilevanti in modo da ottenere 

previsioni di comportamento e di preferenze che vengono poi utilizzate per classificare gli 

individui .  

 

Probabilmente, considerando tutte le problematiche e le  implicazioni in termini di privacy 

riguardo l’acquisizione dei dati, il fatto che i consumatori richiedano sempre più privacy 

parallelamente ad una maggior personalizzazione (Rust 2020), ci si può aspettare che in 

futuro le aziende faranno sempre meno affidamento sui third party data in modo da evitare 

qualsiasi rischio e sfruttare il valore proveniente da dati di maggiore qualità. 
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Seguendo questa logica le funzioni di marketing potranno far coesistere tutela della 

privacy e personalizzazione sfruttando l’opportunità offerta da una “nuova” tipologia di 

dati di grande valore: gli zero party data8. Si tratta di quei dati intenzionalmente e 

consapevolmente condivisi dal consumatore all’azienda secondo una logica do ut des. In 

pratica, in cambio di un’offerta considerata di valore per il consumatore, quest’ultimo da il 

suo consenso all’azienda ad acquisire i dati e  comunicare con lui. Ad esempio le aziende  

possono progettare un questionario insolito o un sondaggio sottoforma di gioco o qualsiasi 

altro tipo di esperienza interattiva e ingaggiante che incorpori meccanismi di 

incentivazione come ad esempio sbloccare contenuti, ricevere omaggi o vincere coupon. 

In questo modo, in cambio di contenuti commerciali o informativi di valore, il 

consumatore fornirà all’azienda dati di qualità che permetteranno a quest’ultima di 

modellare un’offerta personalizzata e puntuale sulla base delle preferenze espresse 

volontariamente dal consumatore. A quest’ultimo deve comunque essere data la possibilità 

di accedere ai dati condivisi in qualsiasi momento e di decidere liberamente se e quando 

modificarli o cancellarli, con la garanzia che l’azienda non sfoci mai in atti lesivi della 

propria privacy . In questo modo si attiverà una  sorta di “permission marketing” in cui 

entrambe le parti ottengono un valore tangibile dalla relazione di fiducia reciproca che si 

instaura. 

Per comprendere meglio queste classificazioni possono essere utili gli esempi riportati 

nella tabella seguente. 

 
8 “Predictions 2019: B2C Marketing - Consumer Power Pushes Marketers To Better Data And Experiences, But Not 

Without A Few Fumbles “  2018,  Forrester Research 

“Zero-party data: che cosa sono e in che modo i clienti forniscono spontaneamente i loro dati” (2019) 

Fonte: https://www.digital4.biz.com 
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     Fig. 2.2:  Esempi tipologie di dati degli utenti ( “Predictions 2019: B2C Marketing” Forrester Research) 

 

In conclusione, utilizzando in modo integrato dati strutturati e non, di proprietà o di terze 

parti, osservati o dedotti,  le aziende hanno ora la possibilità di avere un quadro molto più 

completo sui consumatori. Questo si traduce a sua volta nella possibilità di ottenere 

performance migliori grazie ad una miglior allocazione delle risorse e ad una più efficace 

personalizzazione, sia in un’ottica di acquisizione di nuovi clienti che di rafforzamento 

della customer base esistente. Basti pensare che BCG calcola che, se ben attuata, la 

personalizzazione può portare ad un aumento dei tassi di crescita tra il 6 e il 10%. 

2.4 BIG DATA ANALYTICS 

Se da un lato i big data rappresentano una risorsa per le organizzazioni, dall’altro lato le 

big data analytics (BDA) rappresentano la capacità distintiva fondamentale per poter 

sbloccare il valore potenziale da tale risorsa. Solo attraverso di esse  è possibile ottenere 

un vantaggio competitivo che altrimenti non sarebbe conseguibile (Amankwah-Amoah et 

al.2015). 

Le BDA rappresentano un sottoprocesso del più ampio processo di estrazione di valore dai 

big data, il quale è formato da una prima macrofase di data management in cui i dati 

vengono acquisiti, immagazzinati, puliti, integrati ed aggregati, seguita poi appunto da 

quella di data analytics  in cui si sviluppano modelli, individuano patterns, si sviluppano 

analisi e si giunge a delle interpretazioni (Gandomi e Haider 2015). 
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                Fig. 2.3: “The Big Data Process”  (Gandomi e Haider 2015) 

E’ poi fondamentale che gli insights ricavati alla fine di tutte queste fasi vengano 

effettivamente utilizzati nel processo di decision making (Fosso Wamba 2015), se così 

non fosse l’intero processo risulterebbe inutile. 

Dalla qualità dei sistemi adottati nell’implementazione dei processi in questione 

(affidabilità del sistema, accessibilità, adattabilità, integrazione, tempi di risposta e 

privacy) e dalla qualità delle informazioni ricavate ( completezza, accuratezza, formato e 

valuta) dipende il successo dei progetti di BDA e  quindi il miglioramento o meno delle 

performance aziendali (Ji-fan Ren et al. 2017; Raguseo 2018). Quando si parla di 

miglioramento delle performance grazie all’adozione di big data analytics  si fa 

riferimento sia a performance monetarie che non (Fosso Wamba et al. 2017; Hallikainen 

et al.2020). Ad esempio, uno  studio empirico effettuato da Hallikainen e colleghi  rileva 

che l'uso dei big data relativi ai clienti (customer big data analytics) in un ambiente B2B 

promuove in modo significativo sia la crescita delle vendite (risultati di performance 

monetaria) sia le prestazioni in termini relazionali con i clienti (performance non 

monetarie). 

E’ importante sottolineare che il mondo e la disciplina degli analytics non hanno avuto 

origine con i big data, nascono infatti molto prima (Davenport 2013, Wedel et al. 2016) e 

si sono poi evoluti notevolmente nel tempo mostrando una progressiva tendenza a voler 

rendere il marketing sempre più scientifico, attraverso l’aumento delle tecniche 

quantitative a disposizione (Sheth et al.2020).   

Lo tsunami dei big data ha però segnato un punto di svolta importante in tale percorso 

evolutivo, Davenport (2013) parla a tal proposito di analytics before big data e after big 
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data proprio per sottolineare il fatto che si tratti di una generazione di analytics differente 

dalle precedenti, che ha fatto emergere nuove priorità e paradigmi, e che ha richiesto lo 

sviluppo di nuove competenze, nuovi hardware e software, nuovi linguaggi di 

programmazione etc. Dunque i big data hanno aperto un passaggio chiave per l’evoluzione 

del marketing, permettendogli di passare dall’essere una disciplina quasi esclusivamente 

descrittiva ad una prevalentemente predittiva con un particolare interesse verso 

l’ottimizzazione (Shet et al. 2020) e rendendo economicamente fattibili applicazioni su 

larga scala che prima dell'era dei big data non erano affatto possibili ( Gandomi et Haider 

2015). 

Ad oggi esistono differenti tipologie di analytics, spesso classificate in 3 distinte categorie 

(Davenport 2013; Sivarajah et al. 2017; Katsov 2017) a seconda dell’output che generano, 

descritte di seguito in ordine crescente di complessità: 

    1)Descriptive Analytics: “Cosa è accaduto?” 

Insieme di strumenti e tecniche di analisi di dati storici orientati a descrivere una 

determinata situazione, attuale o passata, relativa ai processi aziendali e/o alle diverse aree 

funzionali. In pratica si tratta di tool e metodologie che permettono di descrivere un 

fenomeno di interesse e i livelli  di performance raggiunti attraverso specifici indicatori. 

Gli esempi sono infiniti, per quanto riguarda il marketing ad esempio tutti i report 

riguardanti i risultati raggiunti dalle campagne di digital adv rientrano in questa categoria 

di analytics.   

    2)Predictive Analytics:  “Cosa potrebbe accadere?”  

Strumenti e tecniche che cercano di rispondere a domande relative a cosa potrebbe 

accadere nel futuro. Si basano su modelli matematici, analisi statistiche e tecniche di 

machine learning che permettono di ipotizzare scenari e comportamenti futuri, tramite 

l’analisi dei dati a disposizione. In pratica l’analista è in grado di stimare la probabilità di 

eventi o output futuri, date alcune condizioni o dati osservati . Un esempio di tali 

applicazioni nel marketing è la churn analysis, ovvero lo studio e la segmentazione della 

clientela per individuare dei profili di comportamento e ipotizzare quali clienti abbiano 

un’alta probabilità di abbandono e passaggio alla concorrenza, in modo da agire 
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proattivamente per evitarlo attraverso azioni mirate di re-engagment. Al contrario è anche 

possibile prevedere a priori quali siano i prospect con maggiori probabilità di acquisto di 

un determinato prodotto, sviluppando così offerte di cross-selling e di up-selling per 

stimolare acquisti aggiuntivi. 

    3) Prescriptive Analytics: “Cosa dovremmo fare?”  

Applicazioni avanzate che grazie all’analisi dei dati (sia storici che previsionali)  

propongono ai decision maker soluzioni o azioni specifiche ed ottimali da adottare. In 

pratica i modelli prescrittivi  suggeriscono il miglior corso d’azione attuabile date certi 

condizioni, valutando e quantificando gli effetti di tutte le future decisioni possibili. 

Sfruttano sistemi intelligenti che “apprendono”, cioè in grado di analizzare l’effetto delle 

azioni suggerite così da migliorare le azioni da intraprendere la volta successiva e ridurre 

errori. Queste tecniche trovano applicazioni nel marketing ad esempio nel dynamic 

pricing, ovvero nella determinazione in modo dinamico del miglior prezzo in un 

determinato momento o ad un cluster specifico  o nell’assegnazione di spazi pubblicitari 

tramite piattaforme DSP nel programmatic advertising. 

Esistono anche molte altre classificazioni di analytics, ad esempio,  in base alla tipologia 

di dati oggetto dell’analisi, possiamo distinguere tra le seguenti categorie (Gandomi e 

Haider 2015):   

- Text analytics: L'analisi del testo (o text mining) si riferisce a tecniche che estraggono 

informazioni da dati testuali, ciò è reso possibile grazie agli sviluppi nelle tecniche di 

elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Feed di social network, e-mail, blog, forum 

online, risposte ai sondaggi o registri dei call center sono solo alcuni esempi di dati 

testuali detenuti dalle organizzazioni. L'analisi del testo consente alle aziende di convertire 

tutti questi grandi volumi di testo generato dall'uomo in sintesi significative che 

supportano il processo decisionale basato sui dati. Tali tecniche sono ampiamente 

utilizzate nel marketing per analizzare il comportamento dei consumatori, ad esempio per 

individuare dalle recensioni online le variabili che influiscono sulla soddisfazione e sul 

comportamento dei consumatori (Xiang et al. 2015) oppure per studiare l’impatto delle 

recensioni online sul comportamento degli utenti e sull’aumento delle vendite (Liu et al. 
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2018) o ancora analizzando feedback dei consumatori riguardo a customer experience  

individuando  aspetti da migliorare, i touch point chiave  e quindi sviluppare una migliore 

esperienza complessiva (McColl-Kennedy et al. 2019). Oltre ad analizzare il 

comportamento è possibile monitorare il sentiment attraverso tecniche di opinion mining. 

Analizzando il testo di recensioni, commenti e feedback che contengono le opinioni delle 

persone verso prodotti, organizzazioni o individui, è possibile estrarne la polarità e captare 

ad esempio l’emergere di crisi reputazionali, problematiche nelle caratteristiche 

intrinseche dei propri prodotti o criticità nel servizio offerto ( Zaki e McColl-Kennedy 

2020;  Rambocas e Pacheco 2017). 

- Video analytics: L'analisi video, nota anche come analisi del contenuto video (VCA), 

prevede una varietà di tecniche per monitorare, analizzare ed estrarre informazioni 

significative dai flussi video. Sebbene l'analisi video sia ancora agli inizi rispetto ad altri 

tipi di data mining, sono già state sviluppate varie tecniche per l'elaborazione di video in 

tempo reale e preregistrati. Le tecnologie di big data video analytics possono essere 

sfruttate in un’ottica di marketing ad esempio per analizzare il comportamento dei 

consumatori all’interno del punto vendita, ricavando informazioni importanti che 

altrimenti andrebbero perse.    

- Audio analytics: L'analisi audio analizza ed estrae informazioni da dati audio non 

strutturati. Quando applicato alla lingua parlata dall'uomo, l'analisi dell'audio viene anche 

definita analisi del parlato (voice analytics). Oltre alla forte crescita prevista nella 

diffusione degli assistenti vocali9, si prevede anche che la dimensione del mercato delle 

voice analytics dovrebbe crescere da 657 milioni di dollari nel 2019 a 1.597 milioni di 

dollari entro il 202410, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 19,4% 

durante il periodo di previsione. Gli sviluppi nell’ambito  dell'intelligenza artificiale, la 

centralità dell’esperienza del cliente e la crescente adozione di soluzioni basate su cloud 

dovrebbero creare ulteriori e ampie opportunità per lo sviluppo delle voice analytics. Le 

soluzioni di analisi vocale consentono di analizzare registrazioni o conversazioni per 

 
9 9 “Smart Homes: Strategic Opportunities, Business Models & Competitive Landscape 2019-2024” Juniper Research. 
10 “Voice analytics Market by component, deployment model, organization size, vertical and region Global forecast 

2024” MarketsandMarkets 
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identificare le emozioni e le intenzioni dei relatori, analizzando i pattern audio sulla base 

di specifiche caratteristiche quali tono, accento, tempo, altezza e ritmo. I principali ambiti 

di applicazioni sono sentiment analysis, gestione vendite e forza lavoro, monitoraggio 

delle telefonate, rilevamento rischi e frodi.  In particolare nel marketing tali soluzioni 

possono aiutare a migliorare la soddisfazione dei clienti e l'intelligenza competitiva, a 

ridurre l'abbandono dei clienti prevedendo quali sono quelli insoddisfatti e a  rischio e a 

identificare frodi.  

- Social media analytics : L'analisi dei social media si riferisce all'analisi di dati strutturati 

e non strutturati dai canali dei social media 11  e può essere classificata in due gruppi a 

seconda se ci si focalizzi sui contenuti generati dagli utenti o sulla struttura delle relazioni 

e interazioni tra le diverse entità della rete:  • Analisi basata sul contenuto . L'analisi 

basata sul contenuto si concentra sui dati pubblicati dagli utenti come feedback dei clienti, 

recensioni di prodotti, immagini e video.  L'analisi di testo, audio e video, come discusso 

in precedenza, può essere applicata per ricavare informazioni dettagliate da tali dati.  • 

Analisi basate sulla struttura . Chiamato anche analisi dei social network , questo tipo di 

analisi si occupa di sintetizzare gli attributi strutturali di un social network e di estrarre 

conoscenza dalle relazioni tra le entità partecipanti. Di recente sono emerse varie tecniche 

per estrarre informazioni dalla struttura dei social network. Tra queste vi sono Il 

rilevamento della comunità il quale estrae le comunità implicite all'interno di una rete, 

ovvero identifica l'esistenza di un collegamento tra le diverse entità all’interno della rete in 

modo da individuare comunità12, facilitando quindi la scoperta di modelli 

comportamentali comuni esistenti e la previsione delle proprietà emergenti dalla rete. Nel 

marketing può essere sfruttato per sviluppare sistemi più efficaci di raccomandazione del 

prodotto a community specifiche. L'analisi dell'influenza sociale si riferisce a tecniche che 

si occupano di modellare e valutare l'influenza di attori e connessioni in un social 

 
11 Social media è un termine generico che comprende una varietà di piattaforme online che consentono agli utenti di 

creare e scambiare contenuti. I social media possono essere classificati nei seguenti tipi: social network (ad es. Facebook 

e LinkedIn), blog (ad es. Blogger e WordPress), microblog (ad es. Twitter e Tumblr), condivisione di contenuti 

multimediali (ad es. Instagram e YouTube), wiki (ad es. Wikipedia e Wikihow), siti di domande e risposte (ad es. 

Yahoo! Answers e Ask.com) e siti di recensioni (ad es. Yelp, TripAdvisor)  
 
12 Per i social network online, una comunità si riferisce a una sottorete di utenti che interagiscono in modo più ampio tra 

loro che con il resto della rete. 
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network. Consiste in pratica nel determinare hub, ovvero utenti con un numero 

relativamente elevato di collegamenti sociali diretti e indiretti, una sorta di centri di 

influenza. Tali tecniche possono essere sfruttate nel marketing virale per migliorare 

efficacemente la consapevolezza e l'adozione del marchio e sono alla base delle strategie 

di influencer marketing.  

In virtù della grande e crescente varietà di analytics presenti sul mercato, Gartner ha 

introdotto il termine X analytics, proprio ad indicare le innumerevoli tipologie di advanced 

analytics già sviluppate che non potranno far altro che aumentare con i progressi 

nell’ambito dell’intelligenza artificiale, del machine learning e del natural language 

processing. 

 

2.2.1 Marketing big data analytics 

Parallelamente alla diffusione dei big data anche la ricerca su big data analytics è 

proliferata molto e in tutti i settori (Fosso Wamba et al. 2015)  e ha coinvolto sia B2C che 

B2B (Wright et al. 2019, Hallikeinen et al. 2019), anche se il mercato al consumo si è 

rivelato fino ad oggi il soggetto di maggior interesse nella letteratura. 

Oltre a coinvolgere tutti i settori, è anche emersa l’importanza di BDA lungo tutta la value 

chain rivelandosi un ambito di forte interesse per tutte le  funzioni aziendali (Sheng et al. 

2017; Wang et al. 2015). Ad esempio nella  gestione delle risorse umane  (Shah et al. 

2017) nel supply chain management e nella logistica (Herden 2020, Chen et al.2015, 

Wang e Alexander 2015) nella produzione (Tao 2018, Dubey 2015) e nello sviluppo di 

nuovi prodotti (Tuarob e Tucker 2015, Xu et al.2016 , Zhan et al.2018) .  

Tra tutte le funzioni, il marketing rimane senza dubbio una di quelle più fortemente 

coinvolte dalla big data revolution,  mostrando appieno le potenzialità del “nuovo 

petrolio” sotto molteplici punti di vista. A conferma di ciò, tra 2010 e 2015 ciascun anno 

ha visto raddoppiare le pubblicazioni riguardanti la sfera delle marketing big data 

analytics, ma nonostante questo, siamo ancora in una fase embrionale, e non sono stati 
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sviluppati modelli generalizzabili e in grado di guidare le organizzazioni in un percorso 

strutturato e dettagliato per l’implementazione di progetti di big data analytics di successo 

(Amado et al.2018) . 

La letteratura nell’ambito delle marketing analytics si è focalizzata principalmente 

sull’analisi dei dati non strutturati (Sheng et al. 2017) confermando la loro importanza 

strategica nel processo di marketing decision making. Questi possono infatti essere 

sfruttati in svariati modi (Balducci e Marinova 2018)  e per il raggiungimento di 

molteplici obiettivi, in quanto permettono di conoscere il comportamento ed il sentimento 

dei consumatori e di utilizzare tale conoscenza per definire le strategie di marketing 

(Sheng et al.2017) ad esempio in termini di pubblicità e targeting, di analisi del marchio e 

di mercato, di elaborazione di raccomandazioni etc.  

La natura delle BDA adottate nel marketing  varia enormemente tra i differenti sotto 

domini di tale disciplina.  Shet e Kelstatd (2020) hanno identificato  sei aree di BDA che 

si prospettano di crescente interesse e rilievo per il data driven marketing. Oltre text e 

video analytics di cui si è parlato in precedenza, i due professori sostengono che nel futuro 

prossimo l’emoji analytics acquisirà sempre maggior importanza permettendo di 

migliorare le capacità di rilevazione delle opinioni e ottenere  una rappresentazione più 

ricca e accurata del sentiment online, grazie a migliori performance nel captare sarcasmo 

ed estrapolare emozioni da un testo (Felbo et al.2017)13. Prevedono inoltre che anche le 

biometric analytics avranno interessanti evoluzioni per il marketing data driven. La 

biometria è una scienza utilizzata per identificare e autenticare gli individui in modo 

affidabile e veloce attraverso l’uso di dati e caratteristiche biologiche uniche e racchiude 

potenzialità importanti per gli esperti di marketing. I metodi di identificazione biometrica 

rientrano in due categorie: fisiologica e comportamentale. I metodi fisiologici 

comprendono il riconoscimento delle impronte digitali, il riconoscimento facciale o 

dell’iride, la scansione della retina e la geometria della mano. I metodi comportamentali 

comprendono il riconoscimento vocale e della scrittura a mano, l’analisi dell’interazione 
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del dispositivo, il monitoraggio degli occhi, il neuromarketing e il rilevamento delle 

emozioni. Mentre queste tecnologie sono attualmente utilizzate principalmente 

nell’ambito della security, della gestione delle frontiere ed in ambito  militare14, è 

possibile immaginare quanto potrebbero aiutare gli esperti di marketing a identificare i 

clienti, classificarli e fornire offerte personalizzate ad hoc grazie ad un’identificazione 

precisa e una profilazione accurata . Se si considera inoltre la diffusione che stanno 

avendo i cosidetti wereables, ovvero i dispositivi indossabili nonché costanti generatori di 

dati biometrici, si può solo immaginare la ricchezza di dati sulla salute e sull’attività dei 

consumatori che si genereranno in futuro e che permetterebbero di comprendere con 

accuratezza stili di vita e stato di salute dei consumatori (Zhang 2020). Ovviamente tutto 

ciò comporta una  serie di implicazioni importanti in termini di privacy che rappresentano 

la barriera principale all’implementazione di tali tecnologie a scopi commerciali e di 

business. 

Un’altra importante categoria di BDA per le strategie di marketing sono le social media 

analytics  citate nel paragrafo precedente.  La ricerca riguardante i social network come 

fonte strategica di dati infatti si è intensificata di anno in anno diventando di grande 

rilevanza tra gli studiosi di marketing (Wang et al. 2015). Questo perché gli obiettivi 

conseguibili dai marketers grazie alla raccolta e all’analisi dei big data dai social network 

sono molteplici (Ducange et al.2018). Innanzitutto le aziende possono integrare le ricerche 

e le analytics tradizionali con social media analytics per evidenziare trend e nuovi scenari, 

analizzare i concorrenti e il mercato, sfruttando i social network come piattaforma 

strategica chiave per lo sviluppo e il successo di nuovi prodotti (Tuarob e Tucker 2015, 

Xu et al.2016, Zhan et al. 2018). I social media rappresentano inoltre un mezzo 

fondamentale per sviluppare campagne pubblicitarie, nonché attività di comunicazione e 

promozionali dirette ed integrate con i differenti canali di comunicazione di marketing sia 

online che offline (Kumar et al. 2016). Kumar e colleghi hanno mostrato che si sviluppano 

sinergie positive tra i contenuti generati dalle aziende sui propri canali social, le campagne 

pubblicitarie televisive e quelle di e-mail  marketing, evidenziando anche la natura delle 

 
14  “Biometrics: definition, trends, use cases, laws and latest news” (2020)  fonte:  https://www.thalesgroup.com/ 
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social media analytics  come importante strumento di misurazione delle interdipendenze 

tra differenti azioni e canali di marketing. 

Attraverso tali piattaforme è inoltre possibile analizzare la percezione e il sentiment online 

e migliorare la gestione della reputazione per quanto riguarda il marchio, i prodotti e i 

servizi offerti da una certa impresa, in modo da intervenire in caso di rischi emergenti. 

Questo si traduce a sua volta nella possibilità di migliorare la gestione delle relazioni con i 

clienti sia attuali che potenziali e fornirgli un servizio migliore (Trainor et al. 2014 , Ma et 

al. 2015). 

 

   Fig. 2.4: Social media analytics: Obiettivi e risultati conseguibili.  

Rielaborazione personale da (Kurniawati et al 2013).    

 

Quelli citati fin’ora sono solo alcuni esempi di marketing big data analytics.  

Infatti , alla ricchezza e varietà di dati oggi a disposizione delle aziende, si affianca un’ 

altrettanto ricca e vasta gamma di big data analytics, le quali sono di fondamentale 

importanza nel supportare i processi decisionali di marketing in molteplici aree e che 

possono permettere ai marketers di raggiungere più efficacemente ed efficientemente gli 

obiettivi preposti, di medio o di lungo periodo che essi siano (Wedel et al.2016). 
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III CAPITOLO 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

3.1  DEFINIRE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

I big data hanno portato con sé  un’ulteriore rivoluzione che sta ora cominciando a 

mostrare i suoi primi effetti e ben più importanti promesse per il futuro: la possibilità di 

utilizzare questa massa più ricca, varia, e continua di dati per capire, decidere e fare 

meglio, grazie a tecnologie che hanno capacità autonoma di apprendimento, decisione e 

azione (Mandelli 2018). Si tratta delle moderne tecnologie di intelligenza artificiale (AI), 

la cui adozione e spesa relativa stanno infatti aumentando significativamente e 

rapidamente a livello globale e si prevede che continueranno a farlo in futuro (IDC)15, 

confermando la natura delle “nuove tecnologie intelligenti” come potente motore di 

trasformazione e sviluppo, in una molteplicità di settori.  

Sebbene molte delle tecnologie rientranti sotto questo nome esistano già da diverso tempo, 

i recenti progressi nelle capacità e nelle infrastrutture di calcolo, insieme allo sviluppo di 

nuovi ed evoluti algoritmi e la disponibilità di grandi set di dati hanno reso l’intelligenza 

artificiale oggi molto più attrattiva. 

 

         Fig. 3.1: Componenti dell’infrastruttura AI (Hassen et al. 2020) 

 
15 IDC nel “Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide”  prevede che la spesa globale per l’AI raddoppierà nei 

prossimi quattro anni, passando da 50,1 miliardi di dollari nel 2020 a oltre 110 miliardi di dollari nel 2024. 
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Questi tre macro fattori hanno infatti permesso importanti sviluppi nel campo dell’AI, la 

quale sta progressivamente facendo la sua comparsa in un’ampia varietà di ambiti e 

attraverso differenti applicazioni, mostrando grandi potenzialità, tanto da essere 

considerata la general purpose technology16 (Brynjolfsson  et al. 2018) della nostra era.       

 

 

3.1.1 Una breve storia dell’AI  

Nel corso della sua storia, l’AI è entrata ed uscita dalla luce dei riflettori in diversi 

momenti, a seconda dei progressi raggiunti e dell’aumento del suo livello di applicabilità .  

Quest’altalenanza tra entusiasmo e disinteresse ha portato ad individuare, nella storia del 

progresso dell’AI, alcune stagioni più fiorenti ed altre invece più dormienti (Haenlein e 

Kaplan 2019). Vengono di seguito ricostruiti brevemente i principali eventi che hanno 

caratterizzato la storia dell’AI dalla sua origine fino ad oggi.  

Nel 1950, Alan Turing pubblica l’articolo “Computing Machinery and Intelligence” in cui 

descrive come creare macchine intelligenti, e, soprattutto, come testare la loro intelligenza. 

Il Turing Test è tutt’ora considerato come punto di riferimento per identificare e misurare 

l’intelligenza in sistemi artificiali. Turing, nel suddetto articolo,  introduce inoltre i 

concetti di apprendimento automatico, algoritmi genetici e apprendimento per rinforzo.  

Nel 1956 viene coniato il termine “Artificial Intelligence” da Marvin Minsky e John 

McCarthy, al Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (DSRPAI). 

L’obiettivo del seminario è quello di riunire ricercatori17 provenienti da differenti campi di 

studio per dar vita ad una nuova area di ricerca, orientata a costruire macchine in grado di 

simulare l’intelligenza umana.  

Nel 1957  Herbert Simon stima che, nel giro di dieci anni, la comunità scientifica sarebbe 

 
16 Con GPT s’intende  un insieme di tecnologie che possono influenzare un'intera economia (di solito a livello nazionale 

o globale). Esse hanno il potenziale di alterare drasticamente le società attraverso il loro impatto sulle strutture 

economiche e sociali preesistenti, alcuni esempi sono il motore a vapore, la ferrovia, l'elettricità, l'elettronica, 

il computer, Internet  
17 I ricercatori erano: M. Minski, T. More, A. Newell, N. Rochester, A. Samuel, C. Shannon, O. Selfridge, e H. Simon 

https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_a_vapore
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettricit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
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riuscita a sviluppare un’intelligenza artificiale in grado di competere con i campioni di 

scacchi. 

Dopo il seminario si susseguono molteplici risultati scientifici importanti per quel tempo e 

riflessioni filosofiche relativi alla IA. I primi anni della ricerca, fino alla fine degli anni 

Sessanta, sono infatti caratterizzati da grande entusiasmo e sostanziosi finanziamenti, 

soprattutto dai governi. Questo periodo prende il nome di “Primavera dell’AI” (Haenlein e 

Kaplan 2019). Tra le innovazioni più ricordate di questo periodo vi è ELIZA, programma 

in grado di simulare una conversazione con un essere umano, sviluppato tra 1964 e 1966 

da Joseph Weizenbaum. 

Nel 1970, Marvin Minsky rilascia un’intervista a Life Magazine in cui dichiara che nel 

giro di tre – cinque anni sarebbero riusciti a sviluppare una macchina in grado di 

possedere l’intelligenza di un individuo medio.  

Parallelamente aumenta il dibattito e si rafforzano i dubbi sulla fattibilità o meno 

dell’intelligenza artificiale, aprendo delle crepe che faranno poi crollare tutto l’entusiasmo 

che si era costruito intorno all’AI. 

Nel 1973, solo tre anni dopo la dichiarazione di Minsky,  il congresso degli Stati Uniti da 

il via ad  una critica generale verso gli eccessivi ed infruttuosi investimenti nella ricerca 

sull’AI. Successivamente, il governo britannico cessa di supportare la ricerca 

sull’intelligenza artificiale, poco dopo anche il governo USA prende la stessa decisione. 

E’ così che l’ interesse e gli investimenti in AI si esauriscono, aprendo le porte all’ 

Inverno dell’AI (Haenlein e Kaplan 2019).  

Questa fase di contrazione si protrae sino alla prima metà degli anni Ottanta, periodo in 

cui la ricerca e gli investimenti riprendono brevemente vigore. In questo periodo vengono 

sviluppate le prime applicazioni di intelligenza artificiale in ambito industriale e militare, 

ma non vi sono progressi eclatanti. Tutti gli sforzi si concentrano sul costruire sistemi 

capaci di risolvere problemi in domini estremamente limitati e altamente formalizzabili, i 

cosiddetti “Expert Systems” (Aiello e Dapor 2004). Si tratta di sistemi basati su regole in 

grado di comportarsi da esperti in un dominio specifico, ma ben lontani dall’idea di 

un’intelligenza artificiale in grado di eguagliare l’uomo nelle sue funzioni.  
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Nel 1997, ben quarant’anni dopo la previsione futuristica di Herbert Simon, IBM’s Deep 

Blue, expert system di IBM, batte il campione mondiale di scacchi Gary Kasparov . 

Nel frattempo l’informatica continua a progredire, le tecnologie digitali a diffondersi e i 

big data a proliferare.  

Si arriva al 2015, anno in cui AlphaGo, programma sviluppato da  Google, è in grado di 

battere, con un punteggio di cinque a zero, il campione mondiale del gioco Go. AlphaGo è 

stato in grado di raggiungere questa performance grazie agli sviluppi nel campo del deep 

learning, uno specifico tipo di reti neurali artificiali, il cui studio era iniziato negli anni ’40 

ma si era poi assopito a causa della scarsa potenza computazionale del tempo (Aiello e 

Dapor 2004). Nello stesso anno viene attivata Sophia, un robot umanoide guidato da 

intelligenza artificiale, dotato di riconoscimento vocale e facciale, di elaborare 

conversazioni e di riprodurre più di 62 espressioni facciali umane. A Luglio 2020 viene 

rilasciato GPT-3, modello di linguaggio autoregressivo sviluppato da OpenAI, il quale 

utilizza l'apprendimento profondo per comprendere e produrre testi altamente simili a 

quelli umani, dimostrandosi ad esempio in grado di scrivere interi saggi su richiesta18. 

In sintesi, stiamo attualmente raccogliendo i frutti dei progressi avvenuti nel campo delle 

reti neurali artificiali (Haenlein e Kaplan 2019), alle quali sono collegate tutte le più 

evolute applicazioni di AI che oggi conosciamo. Ma, allo stesso tempo, ciò che ha reso 

possibile risvegliare la ricerca sull’intelligenza artificiale permettendole finalmente di 

penetrare il mondo del business è stato il contemporaneo progresso in tantissimi campi 

quali computer science, la statistica, la data science, le nanotecnologie, la robotica e, in 

generale, la transazione verso un mondo sempre più digitale 

 

 

 

 
18 A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?GPT-3” 2020   fonte: www.theguardian.com 

https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Language_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning
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3.1.2 Una definizione di intelligenza artificiale  

Sebbene si parli di intelligenza artificiale da decenni, vi è una generale difficoltà nel dare 

una definizione universale a tale concetto, sia a causa della vastità del campo che della sua 

particolare  evoluzione, ma anche per via dei problemi nel riuscire a dare una precisa 

definizione di intelligenza (Kaplan e Hanlein 2019).  

Nel corso degli anni, tra diversi studiosi, si sono infatti susseguite numerose definizioni di 

AI, che con il progredire del tempo e delle capacità ad essa attribuibili  sono diventate 

sempre più ampie , mostrando al contempo uno spostamento di focus dal generico 

concetto di “capacità di una macchina di emulare l’intelligenza umana” ad 

un’individuazione e descrizione più mirata di tali capacità. Questo cambiamento è 

probabilmente dovuto al fatto che quello dell’intelligenza umana è un concetto ampio e 

multidimensionale, difficilmente definibile e ancora non del tutto compreso, e associarvi 

una definizione di intelligenza artificiale può risultare controproducente e creare ulteriore 

confusione (Eliot 2020). 

Poiché le definizioni di intelligenza artificiale esistenti sono molteplici, è difficile 

individuarle e racchiuderle tutte e non è l’obiettivo di questo lavoro, ma ne sono state 

raccolte alcune. Oltre all’evoluzione e allo spostamento di focus citato in precedenza, è 

possibile notare ed individuare dei temi comuni che emergono dalle diverse definizioni 

raccolte nella tabella: 

1. Agente tecnologico : Si tratta di tecnologie che permettono a computer/macchine 

di agire e ottenere determinate capacità, di generare interventi o cambiamenti sulla 

realtà. 

2. Autonomia nell’intraprendere azioni: L’AI compie azioni, ovvero agisce sulle 

informazioni piuttosto che semplicemente elaborarle e lo fa con un certo grado di 

autonomia.  

3. Decision making Per intraprendere azioni autonomamente ed automaticamente 

l’AI è dotata di capacità decisionali . 

4. Ottimizzazione: L’AI è focalizzata sul compito e sui risultati e adatta il suo 

comportamento al raggiungimento dei suoi obiettivi. 
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5. Apprendimento: L’AI può riprogrammarsi da sola sulla base di ciò che apprende 

dall’esperienza maturata. 

6. Interazione L’AI percepisce e interagisce con l’ambiente esterno. 

Autore Definizione Concetti  principali 

(Jhon Mccarthy, 

1955) 

“AI is the science and engineering of making 

intelligent machines” 

                              oppure 

“AI is making a machine behave in ways that 

would be called intelligent if a human were so 

behaving” 

• Scienza  

• Comportamento /azioni  

• Uomo/Intelligenza 

umana  

• Macchina intelligente 

 

(Marvin 

Minsky, 1968) 

“AI is the science of making machines do things 

that would require intelligence if done by men” 

• Scienza 

• Macchina intelligente  

• Azioni/ “fare cose” 

• Uomo/intelligenza 

umana 

( Jim Sterne , 

2017) 
“AI is the next, logical step in computing: a 

program that can figure out things for itself. It’s a 

program that can reprogram itself” 

• Programma 

computazionale 

• Scoperta di informazioni 

• Riprogrammazione 

• Autonomia  

(Kumar et al. 

2020) 

The science of training machines to perform 

human tasks, by processing large amounts of data 

and recognizing patterns in the data through the 

use of an assortment of technologies such as 

machine learning, natural language processing, 

and so on. AI makes it possible for machines to 

learn from experience, adjust to new inputs and 

perform human-like tasks. 

• Scienza  

• Azioni/”svolgere 

compiti” 

• Analisi dati  

• Compiti 

umani/intelligenza 

umana 

• Imparare dall’esperienza 

(Kaplan e 

Hanlein, 2019)  

“Ai is system’s ability to interpret external data 

correctly,to learn from such data, and to use those 

learnings to achieve specific goals and tasks 

through flexible adaptation”. 

• Interpretazione dati 

• Apprendimento 

• Raggiungimento 

obiettivi 

• Svolgimento compiti 

• Adattamento flessibile 

(Stuart Russel e 

Peter  Norvig in 

“Artificial 

Intelligence: A 

Modern 

Approach” ) 

“AI is the designing and building of intelligent 

agents that receive,  percepts from the environment 

and take actions that affect that environment.” 

[…] 

“a rational agent is one that acts so as to achieve 

the best outcome or, when there is uncertainty, the 

best-expected outcome” 

• Agenti intelligenti 

• Percezione 

dell’ambiente 

• Agire/ “fare azioni”  

• Raggiungere miglior 

obiettivo 

( De Bruyn, 

2020) 

“AI is a machins that mimic human intelligence in 

tasks such as learning, planning, and problem-

solving through higher-level, autonomous 

knowledge creation” 

• Macchina  

• Intelligenza umana 

• Autonomia  

• Creazione di conoscenza  

• Compiti /azioni  
Tab. 3.1: Definizioni di intelligenza artificiale e principali concetti emergenti 
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Unendo tali concetti e definizioni è possibile concludere che l’intelligenza artificiale è una 

tecnologia attiva, nel senso che è in grado di compiere azioni (e non solo elaborare 

informazioni) con un grado variabile di autonomia, e adattiva, ovvero che può perseguire 

specifici obiettivi percependo ed adattandosi a input e contesti esterni mutevoli, in modo 

efficiente e perseguendo l’ottimizzazione grazie al progressivo apprendimento.  

 

3.1.3 Classificazioni 

A seconda se si adotti un approccio più o meno restrittivo, l’AI può comprendere o 

escludere alcune sue componenti e assumere confini differenti. Questo rappresenta un 

altro motivo per il quale è difficile fornirne una definizione precisa e statica e ancora più 

difficile è stabilire il perimetro di tale ambito. 

Tra gli studiosi si sono susseguiti molteplici proposte di classificazione dell’intelligenza 

artificiale, ciascuna delle quali fa riferimento a differenti criteri di categorizzazione. 

La classificazione generalmente diffusa è quella che distingue tra AI debole (weak) ed AI 

forte (strong) introdotta ufficialmente per la prima volta nel 1980 in un articolo 

scientifico19 del filosofo statunitense Jhon Searle. L’approccio più restrittivo è quello che 

considera esclusivamente l’AI forte come vera intelligenza artificiale, mentre quello più 

onnicomprensivo e permissivo considera entrambi i gruppi rientranti sotto il nome di 

intelligenza artificiale. L’AI debole è focalizzata esclusivamente su un particolare 

problema o una specifica attività e per questo motivo è definita anche “ristretta” (ANI). 

L’AI forte invece riguarda la creazione di intelligenza in grado di gestire qualsiasi attività 

o problema in qualsiasi dominio, per questo motivo viene anche chiamata AI “generale” 

(AGI). Sia l'AI ristretta che quella generale possono eguagliare o superare le prestazioni 

umane, ma l'AI ristretta è focalizzata su un compito specifico e non può imparare ad 

estendersi in nuovi domini, mentre l'IA generale può farlo assorbendo conoscenza da 

un’area e applicandola in un differente ambito (Kaplan e Haenlein, 2019). Inoltre, secondo 

Searle, ciò che contraddistingue davvero weak AI e strong AI è la capacità della seconda di 

 
19 Searle, John. R. (1980) Minds, brains, and programs. Behavioral and Brain Sciences 3 (3): 417-457 



64 
 

“capire” e non soltanto emulare la mente umana.  

Kaplan e Hanlein (2019) propongono un’ulteriore classificazione dell’AI  e individuano 

tre categorie di AI Systems sulla base del tipo di intelligenza posseduta: cognitiva, emotiva 

e sociale. L’American Psychological Association (AMPA) definisce l’intelligenza 

cognitiva come la capacità di apprendere, ricordare, ragionare, risolvere problemi e 

formulare ipotesi.  

L’intelligenza emotiva è invece  un tipo di intelligenza che implica la capacità di elaborare 

le informazioni emotive e utilizzarle nel ragionamento e in altre attività cognitive 

(AMPA). Si sostanzia nella capacità di controllare i sentimenti e le emozioni proprie ed 

altrui, distinguere tra di esse e di utilizzare queste informazioni per guidare i propri 

pensieri e le proprie azioni. 

 Infine, l’intelligenza sociale rappresenta la capacità di relazionarsi con gli altri in maniera 

efficiente, costruttiva e socialmente compatibile, riuscendo a prendere in considerazione 

tutti gli aspetti della comunicazione.  

La maggior parte degli attuali sistemi di intelligenza artificiale mostra unicamente la 

prima tipologia di intelligenza, quella cognitiva, e prendono il nome di analtycal AI 

systems. I recenti progressi nel natural language understanding e nella computer vision 

hanno però permesso la comparsa sul mercato di sistemi intelligenti che, oltre alle capacità 

cognitive ormai largamente diffuse, dimostrano capacità emotive riconoscendo e 

classificando le emozioni umane, il tutto grazie all’analisi del volto e del tono di voce (es. 

Affectiva). Tali sistemi prendono il nome di human inspired AI . Vi sono infine gli 

humanized AI systems che racchiudono tutte e tre i livelli di intelligenza sopradescritti, 

mostrandosi in grado di essere autocoscienti e auto consapevoli, dimostrando inoltre 

empatia, buon senso e riconoscendo i diversi ruoli sociali. Attualmente questi sistemi non 

esistono e sono ancora molto lontani da una possibile realizzazione.  

Davenport (2020) propone altri criteri su cui poter basare una classificazione dell’AI :  

- Diverso livello di intelligenza : Automazione VS Consapevolezza del contesto 

Il concetto di automazione riguarda applicazioni di intelligenza artificiale standardizzate o 

basate su regole, tali da richiedere coerenza e imposizione di logica e che eseguono 

compiti ripetitivi. La consapevolezza del contesto segna il confine tra strong e weak AI ed 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sentimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Emozione
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è una forma di intelligenza che richiede a macchine e algoritmi di "imparare a imparare" 

ed estendersi oltre la loro programmazione iniziale da parte dell'uomo. Tali applicazioni 

possono affrontare attività complesse e idiosincratiche applicando il pensiero olistico e 

risposte specifiche al contesto, adattandosi a condizioni mutevoli. Alcune applicazioni di 

intelligenza artificiale sono andate oltre l'automazione delle attività, ma sono ancora ben al 

di sotto e molto lontane della consapevolezza del contesto. 

- Tipo di attività svolta: Analisi dati numerici VS Analisi dati non numerici 

Le applicazioni AI possono analizzare sia dati numerici che dati non strutturati (ad 

esempio, testo, voce, immagini o espressioni facciali) seppure con un diverso livello di 

qualità e precisione. Analizzare i numeri è sostanzialmente più facile che analizzare altri 

moduli di dati e attualmente le capacità dell'IA di comprendere e analizzare formati di dati 

quali audio e video complessi rimangono ancora alquanto limitate, ma in continuo 

miglioramento.  

- Grado di robotizzazione: Piattaforma Digitale VS Robot 

La maggior parte delle applicazioni AI sul mercato ha una forma virtuale (es. Replika, 

Conversica), ma può anche essere incorporata in un'entità reale (es. Alexa) o in una forma 

robotica (es. Sophia ), presentando in questo modo un maggior grado di incarnazione 

fisica. E’ importante a tal proposito sottolineare che la robotica non rientra nel campo 

dell’AI, ma questi due campi sono complementari e possono intersecarsi tra loro, dando 

vita a robot artificialmente intelligenti20. In questo modo, quando l’automazione dei 

processi attraverso i robot si unisce all’intelligenza artificiale, si da origine a processi di 

cognitive automation che posso portare a risultati di gran lunga superiori (IBM 2017). 

Poiché si tratta in ogni caso di categorizzazioni che, se prese singolarmente, risultano 

piuttosto vaghe o incomplete, può risultare più utile guardare all’intelligenza artificiale 

attraverso una lente evoluzionista e graduale (Kaplan e Haenlein 2019, Davenport 2020) e 

non considerare ogni singola categoria come scatola chiusa e separata, ma individuando 

diversi stadi evolutivi e immaginando i differenti livelli di AI lungo un continuum. E’ 

 
20 Anche quando l'AI viene utilizzata per controllare i robot, gli algoritmi di intelligenza artificiale sono solo una parte del 

sistema robotico più ampio, che include anche sensori, attuatori e programmazione non AI. 

https://medium.com/@nanduribalajee/robotics-vs-artificial-intelligence-what-is-the-difference-6adad236d997 
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importante inoltre abbracciare la logica che ciò che oggi consideriamo AI potrebbe non 

esserlo più nel prossimo futuro, così come è avvenuto per il riconoscimento ottico dei 

caratteri (OCR) o i sistemi esperti basati su regole, che sono ormai così onnipresenti oggi 

che pochi li qualificano ancora come tecniche di intelligenza artificiale (De Bruyn 2020). 

Concludendo, se consideriamo robot antropomorfi, in grado di analizzare 

contemporaneamente qualsiasi tipologia di dato e dotati di intelligenza cognitiva, emotiva 

e sociale, come “l’obiettivo finale”, i recenti progressi rappresentano dei piccolissimi passi 

verso quella direzione.  

 Ma appare evidente che qualsiasi sia la classificazione che si prende in considerazione, la 

strada da fare è ancora tanta. Ci troviamo ancora molto lontani dalla “vera” intelligenza 

artificiale, ammesso che questa sarà mai raggiungibile (Eliot, 2020). Per questo motivo 

potrebbe essere più utile, sia nell’industria  che nella letteratura, abbandonare l’eccessivo 

focus sull’AI “che sostituirà l’uomo” e promuovere una visione più pragmatica 

dell’intelligenza artificiale, che permetta di allontanarsi dall’eccessivo hype e dalle 

fantasie che la circondano e concentrarsi di più su elementi concreti, come le attuali e reali 

opportunità offerte, le problematiche connesse e le strategie di implementazione più 

idonee.  

 

3.1.4 Tecniche e tecnologie nel campo dell’AI 

L’ intelligenza artificiale rappresenta in realtà un termine ombrello sotto al quale ricadono 

molteplici tecniche e tecnologie, raggruppabili in macrocategorie quali machine learning, 

deep learning, natural language processing e computer vision. La novità che segna un 

netto confine tra tecnologie intelligenti e tecniche statistiche tradizionali è la capacità delle 

prime di scoprire, da dati grezzi di qualsiasi formato, costrutti di conoscenza di ordine 

superiore autonomamente e  senza dover essere pre-programmate a farlo (De Bruyn et al., 

2020). L’altro elemento distintivo e fondamentale è la capacità di  correggersi 

iterativamente nel tempo, il che permette a tali tecnologie di apprendere e migliorarsi nel 
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raggiungimento degli obiettivi. Infine, le tecnologie dell’AI permettono ora di analizzare 

dati non strutturati multidimensionali, largamente più complessi dei dati strutturati e molto 

più ricchi di informazioni nel panorama digitale moderno. 

Machine learning (ML) 

L'apprendimento automatico è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale, questo fornisce 

ai sistemi la capacità di apprendere modelli e individuare pattern sottostanti ai dati senza 

la necessità di definirli a priori e imparando iterativamente dall’esperienza. ML permette 

dunque alle macchine di migliorare le proprie capacità nel tempo “addestrandosi” su 

grandi quantità di dati, senza però essere programmate per farlo e senza intervento umano 

(o ridotto). Esistono diversi paradigmi di apprendimento, i più diffusi sono  illustrati nella 

tabella seguente.  

Ciò che accomuna tutti e tre i modelli è la capacità di apprendere e imparare dai risultati 

passati, in modo da ottenere un miglioramento continuo. 

Supervised learning Unsupervised learning Reinforcement learning 

“La macchina impara dagli 

esempi che le vengono forniti”  

 

“La macchina impara senza 

esempi né un insegnante” 

“La macchina impara dai tentativi 

e dagli errori”  

 

Vengono forniti all’algoritmo 

dati di input (X) e dati di output 

(Y) che rappresentano il 

“risultato corretto” (etichette). 

L’algoritmo apprende dagli 

esempi (training test) la 

funzione che, dato l’input, 

genera l’output e applica il 

modello individuato ai nuovi 

dati in entrata.  

Tipologia di problemi: 

1)Classificazione: definire se 

un’email è spam oppure no, se 

un cliente è fedele oppure a 

rischio. 

2) Regressione: modelli 

predittivi per la determinazione 

del prezzo probabile , 

previsione della domanda di un 

prodotto. 

 

Quando all’algoritmo viene fornita 

una variabile di input (X), 

rappresentata dai dati, e nessuna 

variabile di output corrispondente. 

L’obiettivo dell’algoritmo è quello 

di trovare relazioni o schemi tra i 

vari dati che vengono analizzati 

senza utilizzare una 

categorizzazione predefinita, ma 

deducendola dalla struttura dei dati 

stessi sulla base di similarità o 

distanze.  

Tipologia di problemi: 

1) Clustering: raggruppare utenti 

sulla base di un comportamento 

simile. 

2) Associazione: individuare 

prodotti spesso acquistati insieme. 

L’algoritmo si presta ad apprendere 

e ad adattarsi ai cambiamenti 

ambientali tramite un sistema di 

valutazione, che stabilisce una 

ricompensa se l’azione è corretta, 

oppure una penalità nel caso 

opposto. Questa famiglia di modelli 

consente la determinazione 

automatica del comportamento 

ideale all'interno di un contesto 

specifico, al fine di massimizzare la 

ricompensa ricevuta. 

E’ su questa tipologia che si lavora 

per sviluppare auto a guida 

autonoma. 

                                                              Tab.3.2:  Paradigmi di apprendimento del machine learning  
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Deep learning 

 E’ un sottocampo del machine learning che si occupa di algoritmi ispirati alla struttura e 

alla funzione del cervello umano, chiamate reti neurali artificiali . In pratica, 

l'apprendimento profondo utilizza un gran numero di livelli nascosti di elaborazione non 

lineare dei dati per estrarre le caratteristiche dai dati e trasformare i dati in diversi livelli di 

astrazione (rappresentazioni).  I dati che passano da un livello al successivo sono 

considerati una trasformazione, trasformando l'output di uno strato nell'input per il 

successivo. Ogni livello corrisponde a un diverso livello di astrazione e la macchina può 

apprendere quali caratteristiche dei dati collocare in quale livello da sola. La maggior parte 

degli sviluppi recenti nelle applicazioni AI nel business fa riferimento proprio all’uso delle 

reti neurali artificiali, utilizzate per risolvere compiti predittivi complessi, ritenuti 

irrisolvibili meno di un decennio fa (De Bruyn et al., 2020). 

 

Natural language processing (NLP) 

E’ definibile come la manipolazione automatica del linguaggio naturale, vocale o testuale, 

da parte di un software. L’ obiettivo dei processi di  NLP è quello di dotare i sistemi 

informatici di conoscenze linguistiche  che gli permettano di realizzare una comunicazione 

bidirezionale in linguaggio naturale con gli esseri umani. Tra i principali scopi 

conseguibili vi è il rilevamento del sentiment, il riconoscimento e la traduzione del 

linguaggio di testi o dialoghi, la gestione di documenti. Semplificando, un motore NLP ha 

due componenti principali (NLU e NLG) la cui combinazione permette alle macchine di 

interpretare e produrre linguaggio umano in forma parlata o scritta.  

Natural language understanding (NLU): permette la comprensione da parte dei computer 

della struttura e del significato del linguaggio umano, consentendo agli utenti di interagire 

e farsi capire da un computer utilizzando frasi naturali, senza dover imparare il linguaggio 

della macchina. 

Natural language generation (NLG): si intende la capacità di produrre, da parte di 

software, frasi significative sottoforma di linguaggio naturale (audio o testuale).  
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Computer vision (CV) 

La visione artificiale  è l'insieme di processi e tecniche che permettono ai computer di 

“vedere” e comprendere il contenuto di immagini digitali, come fotografie e video. Lo 

scopo principale della visione artificiale è quello di riprodurre la vista umana. Vedere è 

inteso non solo come l'acquisizione di una fotografia bidimensionale di un'area, ma 

soprattutto come l'interpretazione del contenuto di quell'area. Grazie alla computer vision 

le macchine possono ora riconoscere oggetti, immagini, volti. L’abilità di riconoscere gli 

oggetti è migliorata molto negli ultimi anni, tant’è che oggi esistono sistemi AI che 

superano le capacità umane in questa tipologia di task e fanno sì che la computer vision 

sia per le macchine la modalità di percezione più significativa. 

Expert Systems:  

Non c’è invece un’idea concorde e generalmente condivisa sul se includere o meno gli 

expert systems tra le tecnologie di intelligenza artificiale. Gli expert systems sono sistemi 

basati su collezioni di regole preprogrammate dagli umani nella forma di criteri “If.. then”  

(Kaplan e Haenlein 2019) e richiedono un intervento di controllo umano importante. 

Questi vengono sviluppati partendo dall’idea di poter formalizzare il funzionamento 

dell’intelligenza umana attraverso regole ricostruite con un approccio top-down. Si tratta 

di sistemi di decision making che possono ottenere performance molto elevate ma 

esclusivamente in domini altamente specializzati, che si prestano ad elevata 

formalizzazione (es. il sistema Deep Blue per giocare a scacchi). Questi sistemi non sono 

però in grado di svolgere efficientemente compiti che richiedono al sistema la capacità di 

analizzare l’ambiente esterno, imparare da tali dati e utilizzarli per imparare a raggiungere 

obiettivi e compiti specifici attraverso un adattamento flessibile. Per questo motivo 

Haenlein e Kaplan (2019) escludono queste tecnologie dal campo dell’intelligenza 

artificiale moderna. Gli expert systems rappresentano in realtà la prima era dell’AI (Eliot 

2020) ed è stato per la volontà di superare i limiti di questi sistemi che i ricercatori si sono 

spinti ad individuare nuovi approcci per lo sviluppo e l’implementazione dell’intelligenza 

artificiale, giungendo in tal modo ai progressi moderni (Kaplan e Haenlein 2019).             

https://it.wikipedia.org/wiki/Vista
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia
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Fig 3.2: Tecnologie nel campo dell’intelligenza artificiale (Mondal 2020) 

Le tecnologie più diffuse al momento, sia a livello italiano che globale, sono quelle di 

intelligent data processing. Con questo termine si fa riferimento a tutte quelle soluzioni 

che utilizzano algoritmi di AI, su dati strutturati e non, per finalità collegate all’estrazione 

delle informazioni presenti nei dati stessi, ad esempio con obiettivi predittivi, di clustering 

o di ottimizzazione21. L’orientamento generale  però è quello di incorporare in singoli 

sistemi molteplici capacità e funzionalità afferenti ai diversi modelli di AI. 

In sostanza, un sistema di AI composito22, ovvero formato dalla combinazione delle 

differenti tecnologie appena descritte, è in grado di percepire l’ambiente esterno, 

analizzarlo, ragionare sulle base delle analisi effettuate, decidere e compiere azioni di 

risposta individuando la strada ottimale, potendo inoltre interagire con le altre entità nell’ 

ambiente esterno, siano esse macchine o esseri umani (Mondal 2020). Nonostante  tali 

capacità siano progredite notevolmente negli ultimi anni, la loro attuazione rimane 

comunque delimitata ad ambiti specifici e predeterminati, evidenziando ancora la 

lontananza dall’intelligenza artificiale generale. 

 
21 Osservatorio Artificial Intelligence Politecnico di Milano 
22 https://blogs.gartner.com/svetlana-sicular/the-hype-cycle-for-artificial-intelligence-2020-reflects-the-state-of-ai-in-the-

enterprise/ 
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3.2 AMBITI APPLICATIVI 

Siamo ancora infinitamente lontani dall'eguagliare l '"intelligenza umana" nel suo insieme 

e nella sua complessità, ma l’attuale AI è estremamente efficace nello svolgimento di 

compiti specifici e il suo impatto sul mondo e sulle organizzazioni potrà essere senza 

dubbio considerevole in molteplici settori e differenti funzioni aziendali.   

Per comprendere l’entità e la distribuzione di tale impatto può essere utile osservare come 

si muovono ed evolvono gli investimenti globali da parte delle diverse industrie e settori. 

A tal proposito, secondo IDC23,  la spesa globale in sistemi intelligenti sembra essere 

guidata dal settore del retail e concentrata principalmente in soluzioni quali agenti 

conversazionali per il custumer service, shopping assistant e raccomandazioni di prodotti. 

L’industria bancaria è la seconda grande industria che segue con degli investimenti 

previsti in AI pari a $5.6 miliardi per il 2020, mostrandosi molto interessata a sistemi di 

gestione e prevenzione delle minacce e analisi delle frodi. A completare l’elenco delle top 

five industries nella spesa dedicata all’intelligenza artificiale, vi sono poi il settore 

manifatturiero (sia produzione discreta che di processo) e quello dell’ healtcare. Sebbene 

il contributo dell’AI nel mondo dell’assistenza sanitaria sia importante (Jiang et al.2017, 

PwC 2019, Wamba-Taguimdje et al. 2020), ad esempio nel diagnosticare e trattare 

patologie e nel supportare il processo decisionale dei medici, nell’anticipare una malattia 

prevedendone l’ evoluzione, nel  prevenire e monitorare epidemie o ancora attraverso la 

robotica chirurgica,  di seguito ci si soffermerà in particolare sulle applicazioni dell’AI 

esclusivamente in ambito business, in quanto più strettamente collegate all’obiettivo del 

presente lavoro. 

In ciascuno degli ambiti applicativi presi in considerazione, così come in tutti i settori in 

cui l’intelligenza artificiale sta prendendo piede e riportando risultati, l’AI si mostra in 

grado di apportare valore all’interno delle aziende principalmente su due livelli, ovvero 

quello di processo e quello organizzativo (Wamba-Taguimdje et al. 2020):. 

 
23 “Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide” IDC, 2019 
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1) Di processo: L’efficientamento dei processi è al primo posto24 tra gli obiettivi che 

le aziende perseguono attraverso l’automazione e l’ottimizzazione, ed è anche il 

primo risultato che si può ottenere dall’AI nel breve periodo. L’automazione 

permette ad esempio di eliminare processi o attività ridondanti, di ridurre i tempi 

necessari per svolgerle e permette  il monitoraggio automatico e in tempo reale 

delle risorse interne ed esterne.  L’ottimizzazione invece consente di ridurre errori 

da parte del personale e di ottenere previsioni più precise. L’AI permette inoltre di 

“aumentare” le capacità organizzative, consentendo ai dipendenti di svolgere 

compiti che altrimenti non sarebbero attuabili (prevedere domanda, identificare 

anomalie nascoste, ricavare insights sui consumatori) incrementandone il 

patrimonio informativo. 

2) Organizzativo:  L’effetto trasformativo sui processi e i vantaggi dell’effetto 

informativo indotto dall’AI, consentono di prendere decisioni di miglior qualità, le 

quali, a loro volta, portano a migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi e 

incrementare la soddisfazione dei clienti. Questo si traduce in strategie più efficaci 

e migliori prestazioni finanziarie, di marketing e amministrative, che influenzano 

direttamente e positivamente la stabilità dell’ organizzazione. Nel lungo periodo 

tutto questo può portare a sua volta ad effetti trasformazionali positivi che portano 

all’innovazione di prodotti, servizi e modelli di business, aumentando così il valore 

ricavato dalle capacità di intelligenza artificiale. 

3.2.1 Retail  

Attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il retail potrebbe vedere trasformarsi 

l’intera catena del valore, è infatti uno degli ambiti in cui gli esempi di applicazione 

dell’AI in contesti business sono più fiorenti. Le trasformazioni in atto stanno infatti 

coinvolgendo molti aspetti della vendita al dettaglio, tant’è che si parla oggi di Retail 4.0. 

JD.com, il secondo più grande marketplace cinese dopo Taobao, rappresenta un esempio 

lampante di come le diverse tecnologie di AI integrate con robotica e IoT possono essere 

 
24 “Thriving in the Era of pervasive AI” Deloitte, 2020 
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sfruttate ad ogni livello della catena del valore, dalla gestione di un “magazzino 

predittivo” sincronizzato con le  reti di logistica e trasporto, fino all’esperienza di acquisto 

offerta in negozio e nell’ecommerce (Marr, 2018). Ad esempio, nel negozio del colosso 

cinese situato a Pechino, i clienti possono pagare per i loro acquisti semplicemente 

venendo registrati da un telecamera, la quale individua l’identità attraverso algoritmi di 

facial recognition e addebita poi il pagamento sull’account del cliente identificato. Molto 

simile al negozio intelligente “Amazon Go” lanciato da Amazon nel 2018, il quale conta 

ormai già una ventina di negozi simili e molti altri seguaci. Da un punto di vista di 

marketing, la novità fondamentale non risiede tanto nel far risparmiare tempo ai propri 

clienti, ma nel poter acquisire molte più informazioni sui loro comportamenti e utilizzarle 

per ottimizzare assortimenti e sviluppare promozioni. Sempre rimanendo nell’ambito delle 

applicazioni AI negli store fisici, la catena di alimentari Kroger sta testando l'idea degli 

“scaffali intelligenti”. In sostanza, quando un cliente cammina lungo un corridoio dello 

store e ha la sua app Kroger aperta, i sensori lo identificano e mettono in evidenza i 

prodotti ai quali potrebbe essere interessato. Ad esempio, l'app potrebbe evidenziare i 

prodotti gluten free per un acquirente celiaco o snack adatti ai bambini per un genitore. 

L'app potrebbe anche fornire prezzi personalizzati e avvisare gli acquirenti se un articolo 

nella loro lista della spesa è in offerta (Marr 2018). Anche i robot stanno prendendo piede 

nei negozi. Negli store di Lowe’s, azienda statunitense di vendita al dettaglio di prodotti 

per la casa, è presente Lowebot, un robot che aiuta i clienti a trovare ciò di cui hanno 

bisogno in diverse lingue. Il robot va avanti e indietro per i reparti, risponde alle domande 

basilari del cliente e lo guida verso il punto dove è collocato l’articolo che sta cercando. 

Walmart invece utilizza i robot per scansionare gli scaffali alla ricerca di oggetti mancanti, 

cose che devono essere rifornite o cartellini dei prezzi che devono essere cambiati.  

Anche il canale dell’e-commerce, attraverso sistemi di raccomandazione sofisticati, 

chatbot, ricerca vocale e visiva di prodotti e shopping assistant, sta mutando 

sensibilmente, offrendo agli utenti un’esperienza di acquisto e navigazione altamente 

interattiva. Ad esempio, nel settore della cosmesi e della farmaceutica si sono ampiamente 
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diffusi i cosìdetti “AI skin/make-up advisor”25, delle piattaforme che, grazie a computer 

vision e algoritmi di deep learning addestrati su milioni di immagini, analizzano i selfie 

che gli utenti caricano sul sito e successivamente offrono raccomandazioni personalizzate 

su cura della pelle e make up, permettendo di aumentare notevolmente i tassi di interaction 

e conversion 26. Tantissimi brand come Olay, Sephora, Kiehl’s e altri27 hanno già adottato 

queste soluzioni di AI conversazionale, con l’obiettivo di offrire una customer experience 

personalizzata e altamente coinvolgente, in modo da mettere il cliente al centro della 

propria strategia.  

Gestione del magazzino e logistica sono un’altra area funzionale fondamentale per il 

retail, e, poiché comprendono in larga parte attività ad alta potenzialità di automazione 

(Begley et al.2019), l’ intelligenza artificiale si sta facendo strada anche in quest’ambito. 

Ad esempio, la catena di abbigliamento H&M utilizza l'intelligenza artificiale per 

analizzare le vendite e i resi del negozio per valutare gli acquisti in ciascun punto vendita 

e, attraverso il machine learning, prevedere quali articoli promuovere e immagazzinare di 

più in determinate località e  modificare l'inventario (Morgan 2019).  Riprendendo 

l’esempio dell’azienda Kroger, quest’ultima utilizza internet of things, apprendimento 

automatico e intelligenza artificiale anche per aumentare l'efficienza delle proprie 

operazioni. Ad esempio, sfrutta  mini eco-veicoli intelligenti e a guida autonoma per 

garantire consegne in giornata, inoltre possiede magazzini altamente automatizzati (Marr 

2018) che sfruttano la piattaforma sviluppata da Ocado28, azienda di online grocery 

shopping diventata punto di riferimento per l’innovazione delle tecniche di warehouse 

management29. I magazzini di Ocado si basano su robotica altamente innovativa, permeata 

da diversi livelli di apprendimento automatico che permettono ai robot di individuare 

autonomamente il percorso più efficiente in modo  che possa ritirare la merce assegnata 

 
25 “The Rise Of Artificial Intelligence In Personalized Skin Care” (2020)     fonte: https://aidevelopmenthub.com 
26 “How Olay used AI to double its conversion rate”  (2018)        fonte: venturebeat.com 
27 Sephora and Artificial Intelligence: What does the future of beauty look like? (2018) fonte: www.digital.hbs.edu.com 

 
28 “Inside Ocado:The Automated Warehouses Powering Technology’s Dark Horse” (2019)  

fonte: https://verdict-ai.nridigital.com/ 
29 Warehouse management (gestione del magazzino) è il processo, controllo e l’ottimizzazione delle operazioni 

riguardanti il magazzino, dall’inserimento dei prodotti nell’inventario fino al loro spostamento e consegna al cliente 

finale.  

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/08/10/how-fashion-retailer-hm-is-betting-on-artificial-intelligence-and-big-data-to-regain-profitability/#55e097225b00
https://www.bernardmarr.com/default.asp?contentID=964
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nel modo più efficace possibile e senza rischio di collisione (Clarke 2018).Non è 

obiettivo di questa tesi analizzare in profondità l’impatto delle nuove tecnologie nel 

mondo del retail, risulta però importante evidenziarne le principali in quanto direttamente 

collegate a dei cambiamenti di paradigma anche nelle strategie di marketing. Ci si sta 

infatti muovendo verso un AI assisted shopping sia online che offline, rendendo sempre 

più vicino l’obiettivo della “phygital experience” citata nel primo capitolo. La progressiva 

digitalizzazione dei touch point offline contribuirà a raggiungere tale scopo. 

Per il momento, tutte queste trasformazioni sembrano riguardare quasi esclusivamente 

aziende di grandi dimensioni, ma si tratta di “casi esclusivi” che potrebbero in realtà 

rappresentare una finestra sul futuro, mostrandoci come lo shopping, e in generale il retail, 

si presenteranno nell’avvenire. 

E-commerce In-store Logistica e magazzino 

• Shopping assistant 

• Sistemi di raccomandazione 

prodotti 

• Dynamic pricing 

• Chatbot 

• Ricerca di prodotti per immagini 

• Acquisti cashless sfruttando 

tecnologie di facial recognition 

• Smart robot come shopping 

assistant 

• Scaffali e camerini intelligenti 

che interagiscono con i clienti 

• Intelligent data processing nel 

punto vendita per elaborare 

promozioni e prezzi in-store e per 

pianificare la disposizione delle 

merci 

• Programmazione predittiva delle 

scorte in magazzino 

• Movimentazione merci 

attraverso robot  

• Consegne attraverso droni o 

mini veicoli a guida autonoma  

•Anticipatory shipping 

• Ottimizzazione percorsi e tempi 

di consegna 

• Monitoraggio performance dei 

veicoli di trasporto in real time 
 

Fig. 3.4: Applicazioni di AI e nuove tecnologie nel Retail 4.0 

 

 3.2.2 Banking 

Il settore bancario si è mostrato già in passato largamente coinvolto dai progressi nell’IT , 

risultando spesso tra i primi adottanti delle nuove tecnologie. Si pensi ad esempio alla 

diffusione degli ATM, successivamente dell’home banking e delle più recenti app per il 

mobile banking. Tutte queste innovazioni hanno portato ad una rivoluzione non solo nel 

modo di interfacciarsi con i consumatori, ma anche di ri-organizzare processi e mansioni.  
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Per le banche, i dati rappresentano un asset primario ed essenziale su molteplici fronti, di 

conseguenza le potenzialità offerte dall’AI nel velocizzare, ottimizzare e rendere più 

accurate analisi e previsioni sono molto accattivanti per il settore finanziario. 

Ad oggi, le principali aree di interesse ed esplorazione da parte di questo settore verso 

l’intelligenza artificiale riguardano principalmente alcune soluzioni customer centered e 

altre principalmente rivolte ai processi e alla riduzione dei rischi (Kaya, 2019). 

1) Applicazioni orientate all’ottimizzazione dei processi: Grazie a migliori capacità 

predittive e alla possibilità di analizzare dati di diversa natura, l’AI si sta facendo strada 

offrendo grandi miglioramenti in ambiti quali l’individuazione e la prevenzione delle 

frodi, la verifica in tempo reale dell’identità dei clienti e di attività sospette (Know Your 

Customer – KYC30), la  gestione e previsione del rischio e nei programmi antiriciclaggio. 

2) Applicazioni orientate ai clienti: Molte banche stanno già adottando chatbot come 

assistenti digitali,  i quali interagiscono con i clienti rispondendo a richieste di 

informazioni o reclami con un intervento ridotto o nullo da parte degli impiegati, in tempi 

molto più ristretti e offrendo un servizio 24 / 24 e 7 giorni su 7. L’AI offre inoltre la 

possibilità di conoscere meglio i propri clienti e proporgli un’offerta personalizzata, ad 

esempio attraverso una pianificazione finanziaria su misura per il profilo di credito e di 

consumo di ciascun cliente. In futuro potremmo inoltre assistere all’avvento di consulenti 

finanziari personali completamente automatizzati, in grado di gestire autonomamente il 

portafoglio titoli dei clienti, occupandosi di tutte le attività di monitoraggio, negoziazione 

e investimento in borsa (Moyer 2014). 

Un’altra importante applicazione di  AI e machine learning nel banking è la possibilità di 

quantificare il rischio geopolitico delle differenti nazioni e prevederne gli effetti sui 

mercati finanziari. Ad esempio, Deutsche Bank’s utilizza la piattaforma Alpha-Dig per  

derivare e costruire i profili di rischio politico e finanziario di ciascun paese sulla base dei 

contenuti ad essi riferiti e provenienti da news media, social media, e altri articoli sulla 

rete. Grazie a tecniche di NLP e machine learning, Alpha-Dig riesce ad indagare nel 

mercato globale dell’informazione online integrando dati provenienti da diverse fonti (es. 

 
30 Con l'espressione know your customer si intende un processo di riconoscimento utilizzato dalle aziende per verificare 

l'identità dei propri clienti e valutare potenziali rischi o intenzioni illegali nel rapporto con il cliente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Clientela_(economia)
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giornali finanziari online e  wikipedia), individuando il tipo di sentiment indirizzato verso 

uno specifico paese o una precisa questione politica, calcolando inoltre come l’attenzione 

mediatica è variata nel tempo. In questo modo l’AI contribuisce a fornire uno strumento di 

supporto a banche e investitori offrendo maggiori informazioni e misure oggettive in 

grado di aiutare nelle scelte. 

Allo stesso modo di quello bancario, anche il settore assicurativo  potrebbe venire 

rivoluzionato, condividendo con il primo tantissimi aspetti e funzioni. La Fukoku Mutual 

Life Insurance per esempio, una compagnia assicurativa giapponese, ha sostituito con un 

sistema di intelligenza artificiale trentaquattro impiegati che si occupavano della 

liquidazione dei sinistri31. Ha sfruttato l’intelligenza artificiale di IBM Watson che, in 

completa autonomia, analizza le richieste di rimborso, controlla i referti medici e la 

documentazione fornita dai clienti, chiede eventuali integrazioni e, dopo l’approvazione da 

parte di un membro dello staff, effettua il bonifico per la cifra prevista. Infine, 

l’intelligenza artificiale potrebbe permettere di rendere l’esperienza assicurativa molto più 

veloce e semplice anche attraverso chatbot in grado di gestire autonomamente i reclami o 

di offrire polizze assicurative32,  scardinando la rigidità burocratica  tipica di questo 

settore. 

 

 

3.2.3  Automotive 

Un altro settore largamente coinvolto dall’AI revolution e non citato in precedenza è 

quello dell’ Automotive. Infatti, una delle potenziali applicazioni più note e affascinanti 

dell’intelligenza artificiale è quella dell’ auto a guida autonoma, la quale rappresenta un 

po’ “la madre di tutti i progetti di intelligenza artificiale” (Eliot, 2017) .  

Su tale progetto si stanno concentrando gli sforzi ed investimenti di tantissime aziende e le 

 
31 “Japanese company replaces office workers with artificial intelligence” (2017)   fonte:   theguardian.com 
32 Fonte: https://en.globes.co.il/en/article-israeli-p2p-insurance-co-lemonade-raises-34m-1001165100 

https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance
https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance
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big Tech sono tra i principali players, ma, aldilà dei fumosi sforzi pubblicitari, attualmente 

le soluzioni proposte dalle case automobilistiche in merito alle auto a guida autonoma si 

attestano soltanto tra il livello 2 e il livello 3 di autonomia, ancora molto lontane dal 

livello 5 che caratterizzerebbe invece la vera auto a guida autonoma. Solo dopo aver 

raggiunto questo livello si potrà parlare correttamente di autonomous car, in cui sarà 

davvero l’intelligenza artificiale a guidare e in cui tutti gli occupanti saranno passeggeri. 

Ammesso e non concesso che si riuscirà ad arrivare a questo livello (Eliot  2020), in realtà 

l’AI è già implementata nel settore automobilistico attraverso diverse soluzioni che 

principalmente riguardano l’incorporazione nelle auto di tecnologie intelligenti che 

assistono i conducenti durante la guida e l’efficientamento delle linee di produzione:  

1) Intelligent features: Le macchine moderne vengono dotate di funzioni intelligenti come 

controlli vocali o ad esempio videocamere dotate di sistemi di facial recognition che 

vengono installate su tir e veicoli commerciali per rilevare lo stato del guidatore 

monitorando stanchezza, distrazioni, stati di scarsa lucidità attraverso la computer vision. 

Un altro esempio sono le auto dotate di sistemi di traffic signs detection33 in grado di 

riconoscere  la segnaletica verticale e orizzontale (riportando sul display l’indicazione del 

segnale stradale) grazie ad applicazioni di deep learning, nello specifico di reti 

convoluzionali . 

2)  Sistemi di monitoraggio del motore e manutenzione predittiva : L'intelligenza 

artificiale, integrata ai dispositivi IoT di cui l’auto è dotata, monitora tutti i sensori al suo 

interno, il che le consente ad esempio di prevedere eventuali problemi prima che si 

verifichino, individuando qualsiasi cambiamento o anomalia che potrebbe indicare un 

guasto molto prima che possa influire sulle prestazioni del veicolo. 

Concludendo, quello dell’automotive è un settore che si trova in una fase di profonda 

trasformazione, non soltanto per la progressiva transizione verso il motore elettrico e la 

fervente corsa verso l’auto a guida autonoma, ma anche perché si sta focalizzando sempre 

di più sul miglioramento dell’interfaccia uomo-macchina34 (HMI) con l’obiettivo di fornire 

 
33 “Come si fa Traffic Sign Detection (TDS) con il Deep Learning” Grossi, 2020.    Fonte:  www.ai4business.it 
34 Gaffner  A. , Berkin J. (2018)  “Fast 2030 future automotive industry structure until 2030 the impact of current trends 

on value creation and their implications” Oliver Wayman Report 
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ai passeggeri e ai clienti una user experience davvero intuitiva, innovativa e personalizzata. 

Per raggiungere questo scopo l’integrazione tra le tecnologie di AI, dell’IoT e della realtà 

aumentata sarà fondamentale per garantire al consumatore un’ esperienza iperconnessa  

davvero unica ( Zoria 2019).  

 

 

3.3 AI : INSIDIE E PROBLEMATICHE 

Sebbene l’entusiasmo intorno all’intelligenza artificiale continui a crescere e gli adottanti 

siano in aumento, secondo Deloitte35, più della metà di questi ultimi ne sta rallentando 

l’implementazione a causa dei rischi emergenti legati a tali tecnologie. Anche alcuni dei 

cosiddetti first mover, ovvero coloro che per primi hanno intrapreso la strada dell’AI, non 

si sono mostrati in grado di adottare azioni idonee per la mitigazione dei rischi, sia quelli 

legati alla natura stessa delle tecnologie intelligenti che i problemi relativi alle loro 

modalità di utilizzo e il conseguente impatto sui consumatori. 

A tali problematiche si aggiunge il fatto che l’intelligenza artificiale sembra essere tra le 

tecnologie più sovrastimate tra quelle emergenti, subito dopo chatbot ( che rientrano 

comunque nell’AI) e poadcast36.  A tal proposito, vi sono alcuni ricercatori che stanno 

iniziando a chiedersi se l'industria dell'IA potrebbe essere il colpevole di questo hype, con 

promesse eccessive verso consumatori e aziende (Basen 2020), le quali hanno lo scopo di 

attirare l’interesse generale e, soprattutto, gli ingenti investimenti globali che continuano a 

crescere spropositatamente (Walch 2020). Questi finanziamenti in realtà non stupiscono, 

anche in passato ogni ondata di interesse e declino dell'AI è stata abilitata e accelerata dai 

finanziamenti da parte di governi, società e venture capital. Il problema sostanziale risiede 

invece nel fatto che, se le soluzioni di intelligenza artificiale non saranno all'altezza del 

clamore, la bolla si sgonfierà rapidamente, portando con sé tutta l'energia, il tempo e il 

 
35 “Thriving in the era of pervasive AI”, Deloitte’s State of AI in The Enterprise, 3rd Edition 2020 
36  Fonte: https://www.marketingcharts.com/charts/most-overhyped-trend-or-emerging-

technology/attachment/bynderonbrand-most-overhyped-trend-or-tech-mar2020 

https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/10/20/are-we-heading-for-another-ai-winter-soon/
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/10/20/are-we-heading-for-another-ai-winter-soon/
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denaro dalla scena. Tutto questo potrebbe portare all’ennesima battuta d'arresto per 

l'adozione e la crescita dell'AI a lungo termine, con il risultato di un “nuovo inverno”. 

A completare questo quadro fumoso vi sono addirittura degli studi che evidenziano una 

netta discrepanza tra le promesse pubblicitarie di “tecnologie rivoluzionarie” e le effettive 

innovazioni apportate alle tradizionali tecniche di apprendimento automatico (Hutson 

2020).  

Probabilmente, quest’eccessivo hype ha fatto sì che si formasse un gap sostanziale tra le 

aspettative generali e i reali risultati ottenibili dall’AI nel breve periodo (Davenport 2020), 

con la conseguenza di un possibile rallentamento nella comprensione e nella diffusione 

dell’AI, così come nella concretizzazione di risultati e progetti duraturi. A tutto ciò si 

aggiunge inoltre uno scarso focus sul come approcciarsi all’AI e affrontarne le relative 

problematiche.  

Per questi motivi è di fondamentale importanza concentrare sforzi di ricerca e di 

progettazione riguardo al come affrontare i problemi legati alla natura intrinseca dei 

sistemi AI, ma anche quelli emergenti relativi all’impatto che tali tecnologie potrebbero 

avere, o stanno già avendo, sui consumatori e sulle aziende. Infatti, alla vastità di 

promesse che l’intelligenza artificiale mette in campo, corrisponde un’altrettanto ricca 

lista di limitazioni e problemi da affrontare e superare.  

3.3.1 AI e trasferimento della conoscenza 

Uno dei principali punti di forza degli attuali algoritmi di intelligenza artificiale risiede 

nella loro capacità di scoprire schemi nascosti nei dati grezzi e di creare in modo 

autonomo costrutti di livello superiore37 da essi, con un intervento umano limitato o nullo 

(De Bruyn et al. 2020). Gli algoritmi di intelligenza artificiale infatti non si limitano a 

calibrare i parametri di un modello specificato e predefinito dall'uomo, in un certo senso, 

creano autonomamente il modello. Qui risiede la loro forza: riescono a scovare pattern 

autonomamente e sviluppare modelli che, altrimenti, attraverso la programmazione 

 
37 (De Bruyn et al.2020 ) fa riferimento alla capacità distintiva dell’intelligenza artificiale di mettere insieme degli 

elementi per formare un ulteriore insieme coerente o funzionale;al  riorganizzare gli elementi in un nuovo modello o 

struttura.  
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tradizionale, non sarebbero progettabili e pre-impostabili dall’uomo. Questo aspetto però 

rappresenta contemporaneamente la causa di una serie di problemi e sfide . 

Buona parte dei pericoli e delle insidie derivano dalle difficoltà nel trasferimento della 

conoscenza , sia dall’uomo al modello di intelligenza artificiale che viceversa (De Bruyn 

et al. 2020). 

E’ difficile infatti per l’uomo riuscire a trasmettere agli algoritmi la conoscenza tacita che 

permea tutte le sue azioni e decisioni. Allo stesso tempo, la complessità e la 

dimensionalità degli algoritmi di AI non permette ai sistemi intelligenti di essere 

trasparenti, di spiegare all’uomo i processi e i dati considerati per arrivare a specifiche 

decisioni. 

1) AI priva di buonsenso e coscienza 

Il buonsenso umano, cioè quei vincoli e regole non detti, dati per scontati ma di 

fondamentale importanza nel prendere decisioni, è completamente estraneo ai modelli di 

intelligenza artificiale e questo può provocare un disallineamento tra gli obiettivi 

conseguiti dall’uomo e quelli della macchina. Nelle applicazioni AI, i dati vengono 

solitamente iniettati in forma grezza e in grandi quantità e l'analista esternalizza 

all’algoritmo la ricerca di casualità, pattern e la modellizazzione. In questo modo, 

qualsiasi obiettivo o vincolo non specificato, anche il più ovvio, è inesistente e non avrà 

importanza per il sistema AI. Questo è particolarmente vero nell’apprendimento 

rafforzato, in cui è necessario quantificare i risultati indesiderati attraverso sanzioni 

numeriche (abbandono del cliente, violazione della legge) e stabilire “premi” per ottenere 

risultati desiderabili (massimizzare la soddisfazione, massimizzare profitto). Ad esempio, 

se un'auto autonoma riceve una penalità infinitamente negativa se colpisce un pedone, alla 

fine imparerà a rimanere ferma e a non muoversi affatto, diventando quindi disfunzionale. 

All’estremo opposto, un'auto autonoma mal incentivata, incaricata dal suo passeggero di 

"andare all'aeroporto al più presto" potrebbe raggiungere la sua destinazione in tempi 

rapidissimi ma senza considerare i rischi per la vita del passeggero (De Bruyn et al 2020). 

Gli obiettivi di business sono generalmente complessi, sfaccettati, legati a molteplici 

variabili, spesso non facilmente quantificabili o identificabili. Quando un manager 
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considera la massimizzazione del profitto, il raggiungimento di tale obiettivo dovrebbe 

essere delimitato, oltre che da variabili strettamente di business, da ipotesi non dette in 

merito a legalità, moralità, equità ed etica. Se queste variabili implicite per l’uomo non 

vengono congruamente esplicitate e quantificate in termini di “premi” e  “penalità” per 

l’algoritmo, quest’ultimo porterà avanti l’obiettivo di massimizzazione senza considerare 

tali aspetti tra i rapporti di causalità, con conseguenze non desiderabili e non prevedibili.  

 

2) AI di parte: Bias e discriminazioni  

La capacità propria degli algoritmi di basare la loro accuratezza predittiva sull’oggettività, 

ovvero  la possibilità di ridurre l'interpretazione soggettiva dei dati da parte degli esseri 

umani, non corrisponde sempre alla capacità di prendere la decisione giusta (Mandelli 

2018). Infatti non è sufficiente aumentare la quantità e varietà dei dati iniettati nella 

macchina per garantire un processo decisionale equo. I sistemi intelligenti apprendono 

dall’ambiente nel quale sono esposti e prendono decisioni anche sulla base delle bias che 

lo caratterizzano. Tali bias nei dati possono causare problemi di endogeneità38 (De Bruyn 

et al.2020), in quanto, venendo questi utilizzati per calibrare il modello predittivo, 

probabilmente ne pregiudicheranno le previsioni.  

Oltretutto, in contesti decisionali caratterizzati da cicli di feedback continui sotto forma di   

“dati → previsioni → decisione → dati → previsioni”, i problemi di endogeneità non 

faranno che ripetersi e amplificarsi (De Bruyn et al.2020).  

I modelli di intelligenza artificiale possono infatti incorporare pregiudizi umani e sociali 

derivanti dai dati di addestramento sottostanti e riprodurli su larga scala, amplificando e 

reiterando errori e comportamenti umani scorretti.  Tutto questo può portare alla 

discriminazione sistematica di gruppi di popolazione, spesso minoritari e già vittime di 

ingiustizie e discriminazioni. Sono infatti già emersi diversi casi di discriminazioni di 

genere (Dastin 2018, Leavy 2018) e di razza ( Angwin et al. 2016, Borgesius 2018), 

 
38 Problemi di stima del parametro output . l’endogeneità può derivare dall’omissione di variabili esplicative esplicativa, 

dalla presenza di errori di misurazione dei dati in input, da problemi di simultaneità tra le variabili o di autocorrelazione 

in modelli dinamici. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996820300888#bb0025
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soprattutto nei campi in cui tali rischi sono più accentuati e probabili, come ad esempio 

nell’ advertising, nel pricing, nella prevenzione dei crimini e nei processi di selezione e 

assunzione (Borgesius 2018). 

La presenza di bias nei dati sottostanti il motore algoritmico può derivare da differenti 

motivi (Lloyd 2018). Alcuni modelli possono essere addestrati su dati derivati e 

influenzati già da decisioni umane, le quali li hanno resi parziali o poco oggettivi o poco 

rappresentativi,  oppure su dati che riflettono effetti di secondo ordine di disuguaglianze 

sociali o storiche. I bias possono risiedere nei dati anche a causa del modo in cui questi 

vengono raccolti o selezionati per l'uso. Si pensi ad esempio al caso in cui la comunità di 

coloro che sono incaricati di sviluppare e addestrare gli algoritmi non sia sufficientemente 

eterogenea, ad esempio prevalentemente composta da uomini (Leavy 2018), in questo 

modo l’equilibrio di genere verrebbe minato e la tecnologia porterebbe avanti pregiudizi e 

stereotipi incorporati nella comunità.  

Per tutti questi motivi è di fondamentale importanza prestare attenzione a come i dati 

vengono selezionati e i datasets costruiti prima ancora di rendere gli algoritmi operativi e 

non soltanto dopo che gli effetti negativi sono venuti a galla . 

3) The Black Box’s problem   

Con l’espressione black box39 AI si fa riferimento alla difficoltà, da parte del sistema 

intelligente, di fornire una spiegazione chiara e plausibile sul come sia arrivato ad una 

certa risposta o  decisione. Nello specifico, si tratta del non riuscire a spiegare: (1) 

l'intenzione alla base del sistema, (2) le fonti di dati utilizzate e (3) come gli input sono 

correlati agli output del modello (De Bruyn et al.2020).  L’AI può essere una black box 

per l’essere umano perché si appoggia ad una struttura di algoritmi altamente complessa, 

che può utilizzare migliaia di neuroni artificiali contemporaneamente per l’analisi di 

enormi set di dati per risolvere un singolo problema. Il modo in cui gli algoritmi 

internalizzano i big data spesso non sono individuabili o comprensibili all’uomo, in quanto 

non possono essere ricondotti a  set di regole e istruzioni precise, inoltre non è possibile 

 
39 Il concetto di black box in informatica fa riferimento a componenti che non mostrano nulla all’esterno in merito alla 

propria struttura, design e funzionamento. 
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comprendere tutti gli elementi che il sistema ha considerato come più o meno importanti .  

Per tutti questi problemi, si sta diffondendo la convinzione che ci sia la necessità di 

un’intelligenza artificiale spiegabile  (Explanable Artificial Intelligence – XAI) (Adadi e 

Berrada 2018), in grado di illustrare in termini umani come raggiunge i risultati che 

consegue, siano essi decisioni, raccomandazioni o azioni. Dalla maggiore spiegabilità e 

chiarezza deriverebbe anche una maggior fiducia da poter riporre sui sistemi di AI, che 

rappresenta la condizione sine qua non per ottenere costanti progressi nel campo (Adadi e 

Berrada 2018). 

Serve inoltre che le organizzazioni siano in grado di mettere in atto meccanismi di 

controllo, che permettano di interrompere o sovrascrivere gli algoritmi AI in tempo reale 

nel caso in cui si manifestino emergenze,  problemi o devianze negative. Serve in sostanza 

un AI  controllabile in quanto in qualsiasi contesto ci sono troppe "incognite sconosciute", 

le quali rendono rischioso consentire agli algoritmi di intelligenza artificiale, efficaci ed 

efficienti come possono essere nel raggiungere gli obiettivi, di funzionare senza controllo 

umano. 

 

3.3.2 Impatto dell’AI sulle percezioni dei consumatori  

Decisioni data driven possono anche generare reazioni negative sui consumatori a causa 

delle riserve che questi ultimi hanno nei confronti dell’intelligenza artificiale, in 

particolare verso robot e entità fisiche che la incorporano. Le conoscenze oggi a 

disposizione non sono di fatto sufficienti nè generalizzabili nel comprendere quando, ed in 

che modo, la natura artificiale dell’entità con cui interagiscono i consumatori impatti sui 

comportamenti di consumo. Davenport (2020) illustra infatti come emergano dalla 

letteratura idee contrastanti riguardo al come i consumatori reagiscono ai robot e quali 

siano gli aspetti negativi dell’antropomorfismo. Sembra comunque prevalere una certa 

avversità verso le entità artificiali se comparate a quelle umane, e questo fattore, se non 

affrontato adeguatamente, potrebbe precludere lo sviluppo e il successo di tante 

applicazioni. 
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Vi sono poi altre due questioni fondamentali che incidono sulla fiducia riposta dai 

consumatori verso l’AI, ovvero i rischi legati alla propria privacy e all’autonomia di 

scelta. 

        1) Privacy    

ll monitoraggio online e i dispositivi sempre connessi hanno generato nuove opportunità 

per la raccolta e l'analisi dei dati e moltiplicato le possibilità di utilizzo. Di pari passo sono 

aumentati i problemi e le preoccupazioni relative a come questi dati vengono catturati, 

utilizzati e a quali scopi40. 

Tali preoccupazioni sono ora esacerbate dai problemi di trasparenza, bias e 

discriminazioni descritte precedentemente. Infatti, lo sviluppo e diffusione di intelligenza 

artificiale, riconoscimento facciale  e algoritmi altamente complessi ha fatto sì che la 

“questione privacy” tornasse al centro del dibattito politico, sociale e giuridico. A due anni 

dall’entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR), 

il Parlamento UE si sta ora interrogando su come “trasfondere” i principi etici stabiliti a 

livello comunitario e internazionale da tale regolamento, nelle applicazioni di Intelligenza 

artificiale (Morelli 2020). Lo fa attraverso il documento “The impact of the GDPR on 

Artificial Intelligence”. Trattandosi di un argomento molto ampio e delicato, non è 

obiettivo focale di tale tesi analizzare nel dettaglio il contenuto del suddetto testo, ciò che 

preme sottolineare è che la complessità del fenomeno dei big data prima, e dell’AI poi, ha 

portato all’aprirsi di questioni mai considerate prima ed ora di fondamentale importanza. 

E’ necessario che autorità istituzionali e di controllo forniscano una guida sufficiente per 

colmare la vacuità e l’astrattezza delle norme del GDPR (Morelli 2020), in modo da poter 

calare le sue prescrizioni in concretezza, attingendo ad esempi concreti e attuali, e  

permettere lo sviluppo bilanciato delle nuove tecnologie in rispetto della tutela dei 

consumatori. Oltretutto vi sono altre questioni legali da chiarire in merito ad altri aspetti di 

fondamentale importanza, ad esempio la responsabilità civile in caso di danni provocati 

dall’AI e la titolarità di diritti della proprietà intellettuale. 

 
40 Secondo il report di Accenture “Technology Vision 2020” il 70% dei consumatori è preoccupato riguardo la privacy 

dei propri dati e tracciamenti.  

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/03/05/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-gdpr
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Dunque, solo se si svilupperà una guida chiara e significativa, le organizzazioni potranno 

guardare al futuro con meno incertezza e concentrare i propri sforzi ed investimenti in 

intelligenza artificiale in modo più consapevole e con meno ostacoli. 

Oltre alla necessità di adeguamento alle regolamentazioni sulla privacy e i costi 

organizzativi, gestionali e monetari che ne conseguono, Bleier, Goldfarb e Tucker (2020) 

individuano altre tre principali conseguenze dirette che i problemi legati alla privacy 

possono avere sulle organizzazioni: 

1) Perdita diretta di entrate Le preoccupazioni in materia di privacy incidono 

immediatamente sulle imprese attraverso una perdita diretta di entrate, poiché i 

consumatori possono scegliere di non rispondere o acquistare da imprese che sembrano 

minacciare la loro privacy. Inoltre, i problemi di privacy possono danneggiare i profitti 

delle aziende i cui modelli di monetizzazione sono alimentati dalla pubblicità digitale, 

riducendo la probabilità che i consumatori facciano clic su banner pubblicitari oppure 

portandoli a ricorrere al blocco degli annunci. Tutti questi effetti diretti possono influire 

conseguentemente sul valore delle aziende sul mercato azionario, soprattutto in caso di 

crisi reputazionali.   

2) Contenziosi Oltre ad evitare una specifica azienda in risposta a comportamenti 

scorretti, i consumatori possono anche intraprendere azioni legali, le quali possono 

impattare sulle aziende contestate sia dal punto di vista monetario che reputazionale. Il 

contenzioso, in genere associato a costi considerevoli per le imprese, rappresenta una 

minaccia particolare per le imprese più piccole perché generalmente possiedono meno 

risorse per difendersi.  

3) Preclusione dei dati Le preoccupazioni sulla privacy possono determinare diversi 

effetti, ad esempio rendendo i clienti meno propensi a condividere informazioni personali 

con le aziende, portando i clienti a decidere di far rimuovere i propri dati dal database di 

un'azienda o addirittura a fornire informazioni false. Quando l'accesso delle imprese a 

questa fonte di input è ridotto, alcuni processi di azione e innovazione vengono inibiti. Ad 

esempio, il marketing basato sui dati si basa per definizione sui dati a livello individuale 

dei consumatori, se l’accesso a tali dati viene inibito o ridotto, questo avrà un impatto 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811620300331#bb0110
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diretto sull’evoluzione di tale approccio. 

Il marketing si trova dunque in prima linea ad affrontare tutte le suddette questioni. 

Secondo un recente report di Salesforce41, l’adeguamento alle regolamentazioni sulla 

privacy è nel podio tra le priorità dei marketers, rivestendo addirittura il primo posto in 

molte nazioni.  

Oltre a lavorare per ridurre le preoccupazioni sulla privacy dei consumatori, le aziende 

potrebbero sviluppare strategie che attenuino gli effetti negativi di tali percezioni offrendo 

un maggiore valore in cambio, ad esempio attraverso un servizio migliore o una maggiore 

personalizzazione, in modo da raggiungere il compromesso tra il desiderio simultaneo dei 

consumatori di una maggiore privacy, con quello di una maggiore personalizzazione 

. Inoltre, poiché la privacy sta diventando sempre più importante per i consumatori, le 

aziende che soddisfano questa esigenza, valorizzando trasparenza e sicurezza, posso 

riuscire a differenziarsi dai concorrenti e rafforzare la relazione con i propri clienti, 

ottenendo in tal modo un vantaggio competitivo (Bleier et al. 2020). 

Concludendo, la privacy è ormai un elemento critico nell’equazione relazionale tra 

aziende e clienti, per questo motivo qualsiasi strategia volta all’implementazione 

dell’intelligenza artificiale dovrà prima prendere in considerazione tale aspetto molto 

delicato.  

        2) Autonomia di scelta 

Le nuove tecnologie stanno impattando in modo diretto sul modo in cui i consumatori 

affrontano  il loro processo decisionale di acquisto. Alcuni cambiamenti sono più palesi ed 

evidenti: ad esempio l’ampliamento dei canali attraverso i quali entrano in contatto con i 

brand e acquistano o l’utilizzo della voce come nuova modalità di ricerca di informazioni 

e conclusione di acquisti (Klaus 2020). Vi è però un aspetto  che rimane più nascosto ma 

di fondamentale importanza, soprattutto in un’ottica di marketing: una progressiva 

privazione dell’ autonomia di scelta dei consumatori da parte degli algoritmi. Questi ultimi 

stanno diventando degli attori decisionali all’interno di molteplici processi, facendo 

emergere alcune questioni che impattano in modo diretto sui consumatori, le loro 

 
41 “The state of marketing” Salesforce,  2020 
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percezioni e la loro soddisfazione. 

Andrè e al. (2020) illustra con chiarezza un potenziale paradosso che può caratterizzare la 

scelta nell'era dell'automazione, dell'intelligenza artificiale e del marketing basato sui dati. 

Suggerisce infatti di considerare attentamente come l'automazione possa influire su un 

importante motore del benessere del consumatore; l'autonomia sperimentata durante la 

scelta di acquisto. 

Di fatti, se da un lato i sistemi di raccomandazione personalizzati stanno contribuendo al 

benessere dei consumatori rendendo le loro scelte più semplici, veloci ed efficienti, 

dall’altro lato tali potenziali benefici possono anche ritorcersi contro e generare reattività 

negative del consumatore.  Quando le opzioni sono abbondanti, come nel caso dei 

cataloghi online, l'atto di scegliere può diventare impegnativo e i consumatori potrebbero 

essere scoraggiati dallo scegliere. E’ qui che entrano in gioco i sistemi di raccomandazione 

che permettono agli utenti di risparmiare nei costi di ricerca, di comparazione delle 

alternative e di selezione, ricevendo proposte su misura e che combacino con le proprie 

preferenze. Ma in questo modo l’algoritmo effettua scelte automatizzate al posto del 

consumatore, il quale perde il controllo sulla varietà a cui è esposto e persino sui processi 

decisionali stessi (Mandelli 2018), vedendo intaccata la propria autonomia di scelta. Di 

conseguenza, tutto questo può avere effetti negativi sulla percezione di qualità del servizio 

ricevuto e dunque sulla soddisfazione del cliente.  

Gli algoritmi predittivi stanno progredendo notevolmente nell'anticipare le preferenze e i 

bisogni degli individui, ma non tutti i consumatori sono uguali, ci saranno quelli che ne 

trarranno maggior beneficio e soddisfazione, accettando placidamente le raccomandazioni 

che ricevono e quelli invece che si sentiranno più alienati dalla loro capacità di scegliere. 

Per questo motivo sarebbe utile approfondire ricerca e studio su tali differenze e come 

poterle individuare, in modo tale da sviluppare sistemi di raccomandazione che tengano 

conto di tali elementi.  

Un altro rischio legato al delegare ad algoritmi intelligenti le proprie scelte, è quello di 

rimanere intrappolati nelle cosiddette “bolle informative” (Andrè 2018). I suggerimenti, le 

raccomandazioni e i contenuti vengono indirizzati agli utenti sulla base di calcoli 

predittivi, fondati principalmente sul comportamento passato del singolo consumatore e 
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degli utenti a lui “simili”, in questo modo la visione dell’individuo è ridotta, portando nel 

lungo periodo ai seguenti rischi manipolativi :  

1) Incoraggerebbe la ripetizione dei modelli comportamentali passati, rendendo meno 

probabile     l'esposizione a contenuti insoliti e casuali.  

2) Può indurre a reiterare comportamenti e scelte,  privando i consumatori della capacità di 

migliorare, incoraggiandoli a ripetere scelte che magari vorrebbero non fare ancora.  

3) Non consentirebbe ai consumatori di sviluppare e addestrare più attivamente e 

deliberatamente le proprie preferenze di intrattenimento o sviluppare gusti e capitali 

culturali differenti . 

In conclusione, un altro rischio che è emerge, è quello di una rimodellazione ed 

omologazione dei comportamenti e della cultura (Gilchrist et al. 2017), poiché le nostre 

scelte non dipendono esclusivamente dalle nostre preferenze, ma anche dalle opzioni che 

ci vengono offerte sul momento. Se ad esempio tali opzioni sono ristrette ed aggiornate 

esclusivamente a prodotti/servizi più moderni (es: Netflix) si corre il rischio di cancellare 

tutto ciò che i dati classificano come “non sulla cresta dell’onda” o non alla moda. Di 

fatto, le moderne piattaforme di servizi, non solo soddisfano la domanda con le loro 

produzioni e offerte, ma allo stesso tempo modellano tale domanda, influenzando ciò che 

viene domandato e quindi creato, in un loop che potrebbe portare ad “imprigionare” gusti 

e preferenze. 

 

3.3.3 Impatto dell’AI sulle organizzazioni 

Se da un lato l’intelligenza artificiale sta mostrando ampio potenziale di applicazione tra 

settori e funzioni, dall’altro il suo utilizzo non è ancora largamente diffuso, rimanendo 

quasi esclusivamente una prerogativa delle grandi aziende.  

Inoltre, una recente indagine di Accenture42 riporta che anche tra le grandi aziende 

adottanti, circa l’85%  è fermo  ad uno stadio iniziale dell’AI journey, dimostrandosi 

incapace di ottenere soddisfacenti ritorni sui propri investimenti. Dallo stesso report 

 
42 “AI: built to scale From experimental to exponential” Accenture, 2019 
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emerge che le poche organizzazioni che son state in grado di scalare43 l’AI (< 5%) hanno 

invece il doppio dei tassi di successo e tre volte il ritorno sugli investimenti in AI . Si 

riscontra inoltre una polarizzazione geografica degli investimenti soprattutto in due aree 

principali, Nord America e Cina, dove sono collocate le grandi enterprise, il che riflette 

appunto l’attuale concentrazione tra le grandi aziende.  

Come anticipato nel primo capitolo, la situazione italiana appare più arretrata rispetto ad 

altri paesi, con un valore di mercato complessivo dell’AI che si aggira intorno ai 200 

milioni di euro44. Emerge un miglioramento sia nella comprensione che nell’interesse 

verso l’AI, accompagnato da progressi nello stato di avanzamento dei progetti avviati, ma 

le carenze strutturali, sopratutto in termini di competenze, rappresentano un barriera 

difficile da abbattere e che incide direttamente sul ritardo italiano.  

Da questi dati è possibile elaborare due considerazioni fondamentali: 

1) Siamo ancora, in generale, in una fase di sperimentazione. Aumenta il numero di 

aziende che avviano progetti, ma poche sono arrivate ad un livello di maturità e scalabilità 

sufficiente da riportare risultati di lungo periodo. Le grandi aziende che lo hanno fatto, 

riportano però risultati importanti e hanno attualmente un buon vantaggio competitivo 

rispetto ai followers. 

2) Nonostante il grande hype comunicativo, nel concreto e a livello applicativo vi sono 

numerosi problemi da affrontare e considerare per ottenere benefici e valore da progetti di 

AI. 

Questa mancata corrispondenza tra grandi aspettative e messa in pratica è dovuta in parte 

alla relativa immaturità di molte delle tecnologie AI emergenti, ma, sopratutto, alle 

molteplici sfide organizzative che le aziende devono superare per implementare tali 

tecnologie.  

L’intelligenza artificiale non è “la cura per tutti i mali” e non è una soluzione adatta a tutti. 

Ogni azienda deve valutare i dettagli e le specificità del proprio business e della propria 

struttura per stimare le opportunità di creazione di valore che l’AI le offre.  

 
43 Estensione delle capacità sviluppate nei progetti pilota a molteplici casi applicative, coinvolgendo processi e funzioni 

diverse. 
44 “Lo scenario italiano dell’Artificial Intelligence” 2019-2020, Osservatorio Artificial Intelligence, Politecnico di 

Milano 
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Infatti, come con le altre innovazioni tecnologiche nel passato, per realizzare 

efficacemente il potenziale dall’intelligenza artificiale sono necessarie specifiche capacità 

organizzative (Brock e Wangenheim) senza le quali è difficile ottenere i risultati 

desiderati. Per questi motivi è necessario che, prima di avviare qualsiasi progetto, le 

aziende effettuino diversi check  interni.  

Brock e Wangenheim (2019) hanno proposto un framework che le organizzazioni possono 

adottare per interrogarsi e comprendere se son pronte ad affrontare l’AI journey e, al 

contempo, per verificare in corso d’opera la propria situazione e individuare i possibili 

problemi. Il nome di tale framework, “D-I-G-I-T-A-L”, è un acronimo in cui,  a ciascuna 

lettera che lo compone, corrisponde un elemento o una capacità chiave per il successo nei 

progetti AI ed una serie di domande per guidare l’analisi. Più un’azienda sarà DIGITAL, 

più sarà alta la probabilità di avere successo. 

1) Dati : Il volume dei dati è un elemento essenziale per il deep learning, e in generale per 

l’AI (Chui et al.2018) . Dalla quantità, varietà e qualità dei dati di addestramento dipende 

l’accuratezza delle azioni (previsioni, raccomandazioni) elaborate dall’algoritmo. Ciò 

significa, di conseguenza, che le aziende devono adottare strategie che le mettano in grado 

di collezionare, integrare e processare dati su larga scala. Per questo motivo, se 

un’organizzazione intende avviare un progetto di AI, è importante che questa abbia già 

raggiunto un buon livello di maturità nel data driven journey (Sterne 2017). La giusta 

conoscenza di come dati e analytics operano e di come è opportuno lavorare con essi è 

fondamentale. Se tale conoscenza non c’è, sarà molto difficile progettare, implementare e 

ottenere risultati positivi da qualsiasi modello di AI scelto.  

2) Intelligent:  Difficilmente le tecnologie intelligenti vengono implementate in maniera 

isolata, ma fanno solitamente parte di progetti più ampi di digital trasformation (Brock e 

Wangenheim 2019) e la digitalizzazione dei processi chiave è una condizione necessaria 

per poter sfruttare l’A. Senza un sufficiente livello di digitalizzazione non è possibile 

raggiungere una soglia critica di dati affinchè il progetto sia funzionale e conveniente E’ 

quindi fondamentale una visione strategica e di lungo periodo che permetta di 

comprendere in che modo l’AI può contribuire agli obiettivi di digitalizzazione ed essere 
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adeguatamente integrata con i sistemi tecnologici esistenti. Servono quindi non solo 

competenze tecniche, ma anche strategiche che permettano di affrontare con una visione 

per obiettivi un percorso pluriennale. 

3) Grounded “Start small, test, learn” Come già detto, i progetti di AI non dovrebbero 

esaurirsi nel breve periodo, ma richiedono tempo ed esperienza, in un’ottica di 

miglioramento incrementale. Per questo è importante partire affrontando problemi più 

ristretti e concreti, con progetti di piccole dimensioni ma che possano apportare un 

contributo effettivo, in modo da non rischiare di perdere motivazione, pazienza ed 

impegno lungo il percorso. 

4) Integral  L’integrazione deve riguardare ogni aspetto. Dai dati, all’allineamento tra 

tecnologie, al coinvolgimento dei dipendenti e la promozione di una cultura comune 

rivolta all’innovazione. 

5) Teaming   Le organizzazioni che partecipano o costruiscono ecosistemi di innovazione 

sono in una posizione migliore per realizzare i vantaggi dell'IA  (Brock e Wangenheim 

2019). Sono fondamentali partnership e network strategici che permettano di sviluppare 

capacità di innovazione, di attingere a competenze mancanti e che fungano da supporto 

durante il percorso.  

6) Agile Di grande importanza è la capacità dell’organizzazione di percepire il 

cambiamento ma sopratutto di sapervisi adattare rapidamente, riconfigurando strategie 

processi etc. 

7) Leadership  Come già detto nel primo capitolo, il coinvolgimento e la convinzione da 

parte di CEO e senior leaders è fondamentale nel guidare le aziende nei percorsi di digital 

transformation e orientati alla data-drivenss.  
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Fig.3.5: “D-I-G-I-T-A-L Framework” , rielaborazione da (Brock e Wangheneim 2019) 

 

Superati tali check, una volta che l’azienda decide di percorrere la strada dell’AI, dovrà 

passare alle fasi di progettazione e di adozione, le quali richiedono diverso tempo e 

differenti sforzi. Intraprendere un percorso di adozione di soluzioni di AI è infatti un 

processo articolato, complessivamente pluriennale e che presenta diverse difficoltà, sia di 

tipo tecnico che organizzativo, che culturali. Per aiutare le imprese ad intraprendere tale 

percorso, l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano ha redatto un 

modello che si chiama “AI Project Value Chain” che sintetizza le fasi da affrontare in un 

progetto di Artificial Intelligence e gli attori da coinvolgere. 

Aspetto 

chiave 

Domande da porsi 

Data • Abbiamo accesso ai dati di cui necessitiamo?  

• Abbiamo dati a sufficienza? Sufficientemente vari? 

Intelligent • Abbiamo una digital strategy? 

• Abbiamo una visione strategica? 

• Abbiamo sia competenze tecniche che strategiche? 

Grounded • Abbiamo un progetto solido per l’implementazione dell’AI che ci guidi in modo 

incrementale? 

• Conosciamo i rischi e le complessità legati a alle tecnologie che vogliamo implementare? 

Integral • I nostri processi principali sono digitalizzati? 

• Abbiamo dati integrati in un unico deposito (es: data lake)? 

• Le nostre attuali tecnologie sono integrabili con quelle di AI che vogliamo implementare? 

• Sappiamo coinvolgere i nostri dipendenti nei progetti di innovazione? O ci sono molte 

resistenze al cambiamento? 

Teaming • Sappiamo a quali partner affidarci? 

• Abbiamo un network di relazioni su cui far affidamento? 

Agile • Sappiamo definire quanto siamo rapidi nel modificare prodotti o processi in risposta ai 

competitors? 

• Sappiamo definire quanto siamo flessibili nel cambiare ? 

Leadership • CEO e Senior leaders approvano e promuovono i cambiamenti? 

• CEO e Senior leader sanno coinvolgere i dipendenti nei processi di cambiamento? 
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            Fig. 3.3: Le fasi e gli attori dell’AI Project Value Chain (Osservatorio AI Politecnico di Milano) 

1) Ideazione ed identificazione degli obiettivi: Progettazione e prototipazione iniziale, 

coerentemente alle caratteristiche specifiche dell’azienda e del business di riferimento. 

Si delimita l’area coinvolta dal progetto di AI che si vuole intraprendere, vengono 

individuati gli obiettivi di performance che si vogliono raggiungere attraverso lo 

specifico progetto, si valutano le implicazioni che tale progetto avrà 

sull’organizzazione facendo anche un’adeguata analisi costi-benefici. Il set up 

tecnologico dipende dagli obiettivi che si vogliono e possono raggiungere, e non 

viceversa. 

2) Selezione delle fonti di dati: In questa fase si individuano le fonti di dati che saranno 

utilizzate dal modello di AI scelto (es. interne/esterne, CRM/cloud). 

3) Selezione dei supporti fisici/device che saranno utilizzati per acquisire i dati: Selezione 

dell’hardware sul quale il modello di AI verrà eseguito e di tutti i dispositivi che ne 

possano garantire la corretta interazione (es. sensori). 

4) Data ingestion: I dati provenienti dalle diverse fonti vengono  acquisiti, puliti, validati 

e messi in relazione tra loro. 

5) Selezione del modello: Sulla base di tutte le fasi precedenti (progettualità, obiettivi, 

dati e hardware di supporto a disposizione) si sceglie il modello di AI da mettere in 

funzione. 
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6) Addestramento e test : Si addestra e si prova il modello, si osserva come e se funziona 

correttamente prima di metterlo effettivamente in funzione. 

7) Scelta e applicazione del modello selezionato : Verificata la funzionalità del modello 

coerentemente agli obiettivi prestabiliti, si seleziona il modello e viene messo in 

funzione integrandolo con i sistemi aziendali esistenti o quelli scelti ad hoc per 

supportare il nuovo sistema AI. 

8) Apprendimento e adattamento continuo : Man mano che il modello di AI lavora su 

nuovi dati provenienti dalle fonti selezionate, questo continuerà ad apprendere e 

modificarsi sulla base dei cambiamenti rilevati. L’azienda deve essere in grado di 

monitorare costantemente l’andamento e adeguarsi ad eventuali deviazioni. 

In tutto questo percorso sarà necessario il contributo di differenti figure e competenze. Per 

questo motivo è di fondamentale importanza appoggiarsi a partner in grado di fornire 

competenze multidisciplinari idonee a ciascuna fase. Servono infatti competenze 

strategiche e specifiche di business che permettano di avere una visione e degli obiettivi in 

linea con le caratteristiche dell’azienda e dell’area funzionale in cui il progetto viene 

inserito. Servono competenze tecniche informatiche per la progettazione, la selezione e 

l’integrazione delle tecnologie coinvolte, competenze specifiche in sistemi AI così come 

competenze legali per assicurare il corretto adeguamento alle normative vigenti . 

Allo stato attuale la mancanza di competenze sembra essere tra le cause principali del 

rallentamento di implementazione dell’AI da parte delle imprese, in particolare in paesi 

come l’Italia in cui le organizzazioni non hanno raggiunto in modo diffuso un livello di 

maturità di digital trasformation abbastanza elevato. Le aziende italiane sembrano infatti 

non essere abbastanza ben equipaggiate per progetti ampi e sofisticati, in quanto mancano 

delle competenze e delle capacità fondamentali per captare i benefici che l’AI potrebbe 

apportare45. Al contempo però, i miglioramenti nella comprensione e la netta riduzione  

 

 
45 “The impact of artificial intelligence in Italy “ American chamber of commerce in Italy, 2019 
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della confusione a riguardo rappresentano un buon segnale, così come l’aumento dei 

progetti di AI che vengono avviati46.  

 

 

 

 
46 Osservatorio Artificial Intelligence Politecnico di Milano  



IV CAPITOLO  

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL MARKETING 

 

4.1  MARKETING E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Sebbene l’intelligenza artificiale stia mostrando un’ampio potenziale di applicabilità tra 

differenti settori e funzioni aziendali, l’impatto più grande sembra riguardare le funzioni di 

marketing e vendite, produzione e supply chain management (McKinsey 2018, Wamba-

Taguimdje et al. 2020). Questo vale in particolare negli ambienti B2C in cui, grazie alle 

continue interazioni con i consumatori, le aziende raccolgono grandissime quantità di dati, 

il che rappresenta una precondizione per lo sviluppo di soluzioni AI-based, ed è infatti su 

questo mercato che si concentrerà la seguente analisi. 

Come si è visto nei primi due capitoli, il marketing trae vantaggio dai dati in molteplici 

modi e ciò lo rende uno tra i beneficiari primari delle progressive evoluzioni delle 

tecnologie analitiche presenti sul mercato. Le attuali applicazioni AI nel marketing 

permettono infatti di elaborare informazioni rilevanti dall’analisi avanzata di grandi 

quantità di dati (in particolare non strutturati) relative a mercato e consumatori, per 

automatizzare processi aziendali e aumentare il coinvolgimento dei clienti (Davenport et 

al. 2020). Questo si traduce a sua volta in un miglioramento delle decisioni di marketing e 

delle performance aziendali  immateriali, come ad esempio un miglioramento del servizio 

e dell’assistenza offerta o un’aumentata fidelizzazione del cliente, ma anche in termini di 

cross selling più efficace e incremento dei volumi di vendita o in una riduzione dei costi 

grazie all’automatizzazione (Kumar et al. 2016). Ad esempio un recente studio di Forbes 

Insights e Quantcast research1  ha rilevato che l’AI permette ai marketers di aumentare le 

vendite  (52%), la customer retention (51%), e migliorare le probabilità di successo nel 

lancio di nuovi prodotti (49%).  Le nuove tecnologie intelligenti stanno dunque dando un 

 
1 “Lessons of 21st-Century Brands Modern Brands & AI Report” 2018 
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contributo solido nell’influenzare e migliorare l’intero spettro di attività di marketing 

guidandolo  progressivamente verso la data-driveness, ma siamo ancora in una fase 

iniziale di sperimentazione e di crescita  continua. A tal proposito si prevede che il 

mercato globale dell’AI nel marketing genererà un valore di mercato di 21 miliardi di 

dollari entro il 2023, crescendo a un CAGR di circa il 26%.2  

Questa previsione di crescita è in linea anche con il pensiero generale da parte dei 

responsabili aziendali di dover abbracciare le nuove tecnologie intelligenti per poter 

crescere e rimanere sul mercato, ne è infatti convinto l’84% dei 1500 c-suite executives 

intervistati da Accenture3. Un’ ulteriore conferma di questo trend emerge dall’ultimo 

report di Salesforce4 , in cui son stati intervistati ben 7000 marketing leaders da sedici 

differenti paesi e l’intelligenza artificiale si è posizionata al primo posto tra le tecnologie 

di cui gli intervistati intendono incrementare l’utilizzo nel breve periodo.   

Kumar V., Ramachandran D. e Kumar B. (2020) identificano l’intelligenza artificiale e il 

machine learning, insieme a IoT e blockchain, come le “quattro tecnologie della nuova 

era” prevedendo che le suddette rappresenteranno una parte integrante del futuro del 

marketing. Tali tecnologie possono essere adottate indipendentemente l'una dall'altra, ma 

il loro valore può essere notevolmente migliorato dalla loro adozione integrata. Come si è 

visto, l’applicazione e lo studio di queste tecnologie new age sono ancora in una fase 

nascente, ma si possono già individuare numerose applicazioni e primi risultati, e 

prevedere che avranno un impatto di vasta portata sulle aziende in generale e sui loro 

processi di marketing in particolare.   

 

 

 

 

 
2  Fonte: https://www.marketresearchfuture.com/reports/artificial-intelligence-marketing-market-6568 
3 “AI built to scale- from experimental to exponential” Accenture, 2019 
4 “The state of marketing” Salesforce, 2020 

https://www.marketresearchfuture.com/reports/artificial-intelligence-marketing-market-6568
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4.2 AI tra marketing strategico e marketing operativo 

Quando si parla di marketing strategico si fa riferimento al  processo attraverso il quale 

un’impresa determina la strategia competitiva più idonea al conseguimento dei 

propri obiettivi di medio-lungo termine.  Tale processo si concretizza in un percorso 

analitico e decisionale che, a partire dall’analisi dei bisogni non soddisfatti o inespressi del 

consumatore, arriva ad individuare le linee guida per lo sviluppo dell’impresa e le 

modalità distintive (marketing mix) con cui essa intende perseguire i propri obiettivi di 

mercato. La formazione di una strategia infatti non è attribuibile ad una singola decisione, 

ma ad un pattern di molteplici decisioni (Eriksson et al. 2020) che vanno prese in modo 

tale da individuare il miglior modo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Tali scelte 

strategiche possono riguardare ad esempio il posizionamento, l’allocazione delle risorse , 

quali modelli di business adottare, ma anche scelte trasformative in situazioni di crisi o 

turbolente. Si tratta in sostanza di scelte di ampio respiro e di medio-lungo termine dalle 

quali poi devono discendere in modo coerente tutte le successive scelte tattiche di breve 

periodo.  

Il processo decisionale strategico si costituisce dunque di due fasi principali: 

1) Fase analitica: consiste nella ricerca e valutazione delle informazioni rilevanti. In questa 

fase l’intelligenza artificiale dimostra capacità di elaborazione delle informazioni di gran 

lunga superiori rispetto a quelle umane in termini di velocità, di accuratezza, di 

convenienza e di quantità di dati analizzabili. L’AI possiede infatti qualità superiori 

rispetto a quelle umane in termini analitici, permettendo di affrontare con maggior 

successo la complessità informativa odierna (Jarrahi 2018). 

2) Fase decisionale: elaborazione e scelta delle decisioni da prendere, in altri termini si 

tratta della fase in cui la decisione viene effettivamente presa. Ciò avviene sia su una base  

razionale e analitica che sulla base di altri attributi quali l’intuizione, l’esperienza, la 

creatività e l’immaginazione. Ma questi ultimi appartengono unicamente alla sfera 

dell’uomo, permettendogli di avere una visione olistica che è fondamentale per affrontare 

anche l’ incertezza e l’equivocità intrinseche al processo decisionale (Jarrahi 2018).  
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Ad oggi vi sono ancora poche ricerche che collegano la letteratura riguardante il processo 

di strategic marketing decision making e quella sull’intelligenza artificiale (Stone et al. 

2020, Eriksson et al. 2020) e non vi sono testimonianze di applicazioni dell’AI come vero 

e proprio decisore strategico autonomo, ma piuttosto come strumento di supporto nel 

permettere decisioni più rapide ed automatizzate di tipo tattico ed operativo.  Le rapide 

evoluzioni in ambito AI e tecnologie relative stanno gradualmente portando alla luce 

problemi nel capire come strutturare un processo decisionale in grado di combinare human 

decision making con algoritmic decision making, in modo da riuscire a sfruttare al meglio 

i punti di forza di entrambi gli approcci a seconda del contesto di riferimento.  

Shrestha Ben-Menahem e von Krogh (2019), hanno sviluppato un framework in grado di 

illustrare come è possibile selezionare o combinare i due approcci comparandoli sulla base 

di cinque fattori chiave: (1)Specificità dello spazio di ricerca e decisione (2) 

Interpretabilità  (3)Dimensione del set di alternative  (4)Velocità di decisione  

(5)Replicabilità dei risultati.  

Fattori contingenti AI decision making Human decision making 

Specificità dello spazio di 

ricerca e decisione 

Necessità di alta specificità degli obiettivi da 

perseguire e di forti delimitazioni dell’ambito di 

ricerca e decisione 

La mente umana nel decidere può spaziare 

ampiamente senza particolari restrizioni di 

campo e ambito  

Interpretabilità Può spesso essere difficile interpretare il processo 

decisionale e comprendere il perché l’algoritmo è 

arrivato ad un determinato risultato 

Le decisioni ed il perché si è arrivati ad un 

output sono spiegabili, anche se spesso 

alterati da processi di sense-making 

retrospettivi 

Dimensione del set di 

alternative 

Gli algoritmi possono analizzare set di dati molto 

ampi in tempi brevi e in modo conveniente 

Forti limitazioni nel valutare equamente, 

uniformemente e rapidamente grandi set di 

dati e info eterogenee 

Velocità di decisione La moderna potenza computazionale permette di 

sviluppare algoritmi che prendono decisioni anche 

in modo quasi istantaneo 

Comparativamente molto lento, necessità di 

individuare il giusto trade off tra tempo 

speso e accuratezza dell’analisi 

Replicabilità dei risultati  Processi decisionali e risultati ottenuti possono 

essere facilmente replicabili  in quanto sono il 

prodotto di procedure standardizzate  

Difficoltà nel replicare allo stesso modo i 

processi decisionali e i risultati in quanto il 

tutto è influenzato anche da fattori 

individuali quali esperienza,stato emotivo e 

caratteristiche peculiari del decisore.  

 

                 Tab. 4.1 Human decision making e AI decision making a confronto (Shrestha et al. 2019) 
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In sintesi, le decisioni gestite dall’AI portano a migliori risultati se riguardano ambiti ed 

obiettivi specifici, contenuti e ben delineati, in situazioni in cui la velocità di decisione ed 

implementazione rappresentano un fattore chiave di successo e in cui vi sia necessità di 

misurabilità e replicabilità delle scelte effettuate.  I tre studiosi hanno successivamente 

individuato tre differenti e possibili modalità di strutturazione del processo decisionale :  

• Full human to AI delegation : Gli algoritmi prendono le decisioni senza alcun 

intervento umano.  

• Hybrid Sequential Decision Making: L’uomo e gli algoritmi prendono decisioni in 

modo sequenziale, così che l’output  di un decision maker fornisca l’input all’altro. 

In questo modo si sfruttano i punti di forza di entrambi gli approcci. Può avvenire 

in due modi; AI to human se, partendo da un ampio set di dati analizzati 

efficientemente dall’AI, la decisione finale passa poi all’uomo oppure Human to 

AI quando avviene invece il contrario. 

• Aggregated Human – AI decision making: Il processo decisionale viene 

organizzato in modo tale che human decision makers e AI-based decision makers 

si focalizzino ciascuno su differenti elementi e aspetti della decisione a seconda dei 

relativi punti di forza o debolezza. 

 

          Fig. 4.1:  Modalità di strutturazione del processo decisionale basato sull’AI (Shrestha et al. 2019) 
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Per quanto riguarda invece i processi di marketing, e quindi il marketing più strettamente 

operativo, come illustra anche Jim Sterne nel suo libro “Artificial Intelligence For 

Marketing”, le tecnologie di intelligenza artificiale stanno già aiutando i marketers nella 

gestione e nell’ottimizzazione del conversion funnel5, consentendo una migliore 

targetizzazione e acquisizione di lead, una persuasione più efficace grazie alla 

personalizzazione e l’ottenimento di tassi di conversion aumentati su molteplici canali. 

L’AI  contribuisce inoltre in un’ottica relazionale nella retention dei clienti, nella gestione, 

previsione e riduzione dei rischi (reputazionali, fraudolenti) e  nell’offrire 

complessivamente un customer service più efficace. 

E’ dunque possibile classificare l’intelligenza artificiale sulla base delle differenti 

applicazioni attualmente adottate nel marketing (Davenport et al. 2020): 

1) Acquisizione di informazioni dai dati (anche non numerici) ed elaborazione di 

previsioni complesse:  Utilizzando analisi abilitate dall'intelligenza artificiale, le 

aziende vedono aprirsi la possibilità di prevedere in modo più efficace ciò che un 

cliente probabilmente acquisterà, anticipare le frodi prima che si verifichino o 

distribuire contenuti e pubblicità digitale mirata in tempo reale prevedendone in 

anticipo le probabilità di successo.  La capacità di fare previsioni e implementare 

predictive e prescriptive analytics è il cuore dell’AI, permettendo di ridurre rischi e 

allocare in modo più efficiente le risorse .  

2) Automazione dei processi aziendali: L’AI consente la presa di decisioni in modo 

automatico attraverso algoritmi software o l’utilizzo di robot per svolgere attività 

precedentemente in capo a personale dell’azienda, questo permette di ottimizzare 

costi e tempi rendendo minimo o nullo l’intervento umano e sta portando alla 

necessità di ridefinire processi e mansioni.  

Un esempio è quello del programmatic advertising,  in cui creazione e 

distribuzione della pubblicità stanno diventando man mano sempre più 

automatizzati. 

 
5 Si tratta di un modello che descrive i diversi step che l'utente compie a partire dalla prima interazione con un brand fino 

ad arrivare all'obiettivo finale: la conversione.  
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3) Coinvolgimento ed interazione con i clienti: Il caso più evidente di coinvolgimento 

è quello dei chatbot e degli agenti conversazionali che consentono la 

comunicazione, l’interazione e la negoziazione uomo-macchina, emergendo come 

nuovo canale di marketing. 

Concludendo, le “tecnologie intelligenti” stanno già contribuendo al processo decisionale 

di marketing a livello tattico e operativo grazie all’automatizzazione, alle migliorate 

capacità predittive, alla maggior qualità e accuratezza di informazioni di cui consente di 

disporre e alla maggiore velocità di decisione (Kumar et al. 2016) . Tutti questi fattori, 

soprattutto se in sinergia tra loro, possono portare le aziende ad ottenere vantaggi 

competitivi importanti rispetto ai competitors. Ciò che non è dato sapere oggi è se in 

futuro i limiti tecnologici attuali, che non permettono al momento una completa delega 

delle decisioni strategiche all’AI, verranno superati o meno e se il rischio di una completa 

sostituzione dell’uomo da parte dell’algoritmo sia effettivamente realistico. Ciò che è 

auspicabile però è che si riesca a raggiungere un giusto equilibrio, una sorta di simbiosi 

Uomo-AI (Jarrai 2018) in cui le due parti si completino a vicenda e l’uomo riesca a trarre 

il maggior vantaggio possibile dalle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale .  

 

4.3 AI PER CONOSCERE IL MERCATO E FARSI CONOSCERE 

Approfondire la conoscenza del mercato e dei clienti e il miglioramento della customer 

segmentation rientrano tra i principali utilizzi dell’AI nel marketing6.  

I marketers possono oggi sfruttare i progressi nell'intelligenza artificiale e la disponibilità di 

big data per estrarre informazioni geografiche, demografiche e psicografiche anche 

indirettamente, grazie ai big data comportamentali7. In questo modo si possono creare 

profili dei consumatori aggregando, sintetizzando e derivando dati di molteplici formati e 

provenienti da tantissime fonti quali sensori, smartphone, wereable ma anche da differenti 

 
6  “State of Marketing “ Salesforce, 2020 
7 Teichmann J. (2019) “AI meets marketing segmentation models”      fonte:     www. towardsdatascience.com 
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canali media come i social network, web sites, e-commerce etc.  La segmentazione resa 

possibile dall’AI offre diversi vantaggi rispetto alla segmentazione manuale tradizionale : 

❖ Trova schemi nascosti nei dati che un operatore di marketing umano non potrebbe 

essere in grado di individuare.  

❖ Non richiede l’impostazione manuale di set di regole, è l’algoritmo che indivia 

pattern e cluster che mostrano comportamenti simili. 

❖ Si basa anche sull’analisi di dati complessi quali immagini e testi.  

❖ Numero e dimensione dei segmenti variabile, adattabile e senza particolari  limiti.  

❖ Aggiornamento rapido dei segmenti in mercati soggetti a rapida evoluzione senza 

intervento umano. 

In pratica, l'IA può eliminare i limiti della tradizionale segmentazione del mercato 

analizzando i dati dei clienti per creare cluster più mirati ed individuando segmenti 

nascosti che spesso sono il risultato di un mix e combinazione di più funzionalità di 

segmentazione8, in questo modo rende possibile una targetizzazione più precisa ed 

efficace.  

L’approfondita conoscenza non si limita alla segmentazione del mercato, infatti, attraverso 

l’integrazione strategica tra AI con le altre tecnologie complementari quali big data e IoT, 

è potenzialmente possibile tracciare l’intero customer journey, acquisire informazioni da 

ciascuna interazione, reazione o comportamento del consumatore (Hoyer et al.2020) e 

avere una visione del cliente sempre più completa. Il customer journey è una metafora che 

concettualizza la complessiva esperienza maturata dal cliente nel relazionarsi con 

l’azienda/brand durante l’intero ciclo di acquisto ed è possibile suddividerlo in tre distinte 

fasi (Lemon e Verhoef 2016): 

1-  Pre purchase: nella fase di pre-acquisto rientrano tutti quei comportamenti quali il 

riconoscimento di un bisogno, la ricerca di informazioni, la valutazione delle alternative, 

fino alla formazione di un’idea e di una considerazione di acquisto, assemblando le 

informazioni ricavate online o alle quali si è stati esposti non volontariamente. In questa 

 
8 “A gentle introduction to Customer segmentation”  (2018)                  fonte:     www.medium.com  
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fase l’intelligent data processing dei big data relativi agli utenti può contribuire 

sensibilmente nel profilare in maniera più efficace i consumatori (customer profiling), 

individuando i lead più qualificati ai quali indirizzare contenuti o promozioni 

personalizzate (ad targeting), con l’obiettivo di aumentare engagement e propensione 

all’acquisto. Coca-Cola ad esempio, grazie alle tecniche di image recognition, riesce a 

targetizzare i propri annunci verso gli utenti che condividono sui social foto di bevande 

simili a quelle della sua gamma prodotti, o che mostrano il logo dei competitors (Marr 

2018).  

 2- Purchase: In questa fase il consumatore, sulla base delle informazioni elaborate, 

procede con l’acquisto e dunque con il pagamento. Nella fase imminente all’acquisto, 

grazie ad AI, è possibile indirizzare in tempo reale ed automaticamente raccomandazioni 

di prodotti mirate con obiettivi di up-selling o cross selling, oppure offerte di prezzo 

coerenti con le condizioni del contesto e del mercato, in modo da incentivare l’utente 

all’acquisto. 

3- Postpurchase: L’ultima fase può in realtà riguardare un arco temporale molto ampio, in 

quanto comprende tutto ciò che avviene successivamente all’acquisto, come ad esempio 

l’utilizzo e il consumo del prodotto o servizio , il coinvolgimento durante l’utilizzo, la 

valutazione dell’esperienza attraverso eventuali feedback espliciti, passaparola o nel 

peggiore dei casi di reclami, ma anche eventuali richieste di assistenza o manutenzione. 

L’AI nel post- acquisto può contribuire in ciascuno di questi aspetti. Ad esempio, 

analizzando i big data provenienti da recensioni online, condivisioni di foto o di post sui 

social media, è possibile monitorare la relazione, comprendere il sentiment dei propri 

clienti, rilevare criticità nel caso di EWOM negativo9 e scongiurare crisi reputazionali. 

Riprendendo l’esempio della multinazionale americana, Coca-Cola utilizza computer 

vision e NLP per analizzare i contenuti generati dagli utenti sui social media di proprietà  

e il deep learning per analizzare le metriche di social engagement. In questo modo non 

solo monitora il sentiment online, ma,  sulla base di queste analisi, sviluppa social 

advertising ingaggiante, che ha elevate probabilità di “risuonare” tra i clienti e di spingere 

 
9 Affermazioni e dichiarazioni negative rese disponibili e diffuse sulla rete, riguardanti prodotti, servizi o personale 

dell’azienda o il brand stesso.  
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le condivisioni  (Marr 2018).  

Inoltre, attraverso chatbot e assistenti virtuali, l’AI contribuisce ad offrire un customer 

service aumentato e sempre disponibile.  Attraverso piattaforme AI specifiche è inoltre 

possibile l’ottimizzazione delle campagne email, con l’obiettivo di aumentare il valore 

percepito dal cliente nella relazione e incrementarne soddisfazione e fidelizzazione. 

L’intelligenza artificiale, attraverso differenti applicazioni, è già entrata in ciascuna delle 

suddette fasi del customer journey, confermandosi come una tecnologia altamente 

disruptive. 

 

Fig. 4.2: Big Data e AI framework per la mappatura del customer journey (D’arco et al. 2019) 

Sulla base di tale conoscenza, le aziende possono sviluppare in modo automatizzato ed 

efficiente strategie ad hoc che vedono il cliente al centro in ciascuna fase del percorso, in 

un’ottica di miglioramento continuo della relazione. In questo modo diventa possibile sia 

massimizzare il customer lifetime value10 di ciascun cliente grazie ad offerte adattive e 

personalizzate, che allocare in maniera più efficiente le risorse di marketing.  

 
10 Customer lifetime value: totale dei profitti (valore) che un'azienda può aspettarsi da un cliente durante una relazione 

con quest'ultimo in un periodo di tempo ben definito. 
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ASOS, ad esempio, utilizza le reti neurali di deep learning per prevedere il CLV di ciascun 

cliente sulla base del comportamento di acquisto online, in modo da individuare quelli ad 

alto valore e più redditizi e concentrare gli sforzi di marketing su di essi (Nyawera 2019). I 

clienti con CLV più alto mostrano infatti pattern di comportamenti simili (frequenza 

d’acquisto, prodotti non scontati, volume del singolo ordine, pezzi unici, capi di stagione, 

durata e sequenza della visita etc.) che il deep learning riesce ad individuare così come 

riesce ad indivuare i clienti di valore che hanno maggiori probabilità di abbandono  o i 

clienti non profittevoli sui quali non conviene investire in marketing. Visto il significativo 

impatto negativo che i clienti non redditizi (resi elevati e frequenti, ordini poco frequenti e 

solo con sconti e saldi etc.) hanno nel mondo dell’online fashion retail, prevedere 

correttamente i CLV è un vantaggio competitivo importante e fondamentale per migliorare 

la redditività, sia riducendo gli investimenti in clienti non profittevoli, sia riducendo il 

tasso di abbandono dei clienti con strategie di re-engagement e fidelizzazione mirate.   

 

 

4.3.1 Content Marketing    

Il content marketing è un ramo del marketing che riguarda la creazione, la cura, la 

distribuzione e l’amplificazione di contenuti che siano interessanti, rilevanti, utili (e quindi 

di valore) per uno specifico audience, con l’obiettivo di creare conversazioni attorno a tale 

contenuto (Kotler et al. 2017) . Sviluppare una buona content strategy permette di creare 

maggior connessione tra brand e consumatori, inoltre i contenuti sono un elemento 

fondamentale per guidare traffico in entrata e aumentare leads secondo le logiche 

dell’inbound marketing11.  In estrema sintesi, è possibile dividere l’intero processo di 

content marketing in due macrofasi: una fase di content production in cui i contenuti 

vengono progettati ideati e sviluppati ed una di content distribution in cui vengono 

 
11 Inbound marketing: una strategia olistica, capace di coinvolgere, attrarre e convertire i visitatori trasformandoli in 

clienti attraverso informazioni e contenuti rilevanti e non interruttivi. L’obiettivo è quello di “farsi trovare”, in diretta 

contrapposizione  alla modalità tradizionale, detta anche outbound marketing (inside-out) che è imperniata su una 

comunicazione push direzionata unicamente verso il cliente. 
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individuati e selezionati i canali attraverso i quali distribuire tali contenuti e misurate le 

performance conseguite. 

In entrambe le macro-fasi vi sono scelte strategiche da prendere che sono ancora 

esclusivamente affidate all’uomo, come ad esempio gli obiettivi che si vogliono 

perseguire, il tipo di comunicazione che si vuole adottare, quale audience si vuole 

raggiungere, attraverso quali canali etc. Per quanto riguarda invece le scelte tattiche, 

strettamente operative, l’intelligenza artificiale sta già contribuendo in modo significativo 

nel migliorare le performance nella content strategy di molteplici aziende. 

Esistono tre principali categorie di canali media che i content marketers possono utilizzare 

(Kotler et al.2016):   

1.  Owned media: Include pubblicazioni ed eventi aziendali, sito web, blog, comunità 

online gestite direttamente dall’azienda, email e newsletters, social media accounts 

e app mobile che appartengono al brand.  

2.  Paid media: Include sia i media tradizionali di pubblicità quali media elettronici, 

stampa e out of home12 così come i media digitali. Nello spazio digitale i canali più 

comuni ed utilizzati di paid media sono i display banner, search engine listings, 

sponsorizzazioni sui social media e mobile advertising. 

3. Earned media:  Include la copertura e l’esposizione ottenuta dal brand attraverso 

word of mouth (passaparola) e advocacy. Quando la qualità dei contenuti è di 

valore per i consumatori, l’audience si sente spinto a condividere e rendere virali 

tali contenuti attraverso social media e communities generando così organic word 

of mouth. 

Focalizzandoci ad esempio sul primo gruppo, gli owned media, esso riguarda qualsiasi 

contenuto generato sui canali di proprietà dell’azienda, la quale deve essere in grado di 

produrre contenuti validi, di interesse, e anche tra loro integrati attraverso i differenti 

canali posseduti. Per quanto riguarda i canali digitali, fra le attività che maggiormente 

 
12 L’out-of-home advertising (OOH) comprende tutte quelle forme di pubblicità indirizzate a un consumatore che si trovi 

fuori casa. Può essere diverso nelle forme e nei contenuti. Ad esempio ne fanno parte la cartellonistica, la pubblicità 

collocata sui mezzi pubblici o nelle stazioni della metro. 
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contribuiscono allo sviluppo di un approccio efficace di content marketing vi è la SEO13, 

ovvero l’attività di ottimizzazione delle pagine web per i motori di ricerca, che ha 

l’obiettivo di rendere più facile per gli utenti reperire i contenuti prodotti online. Sul 

mercato vi sono innumerevoli esempi di soluzioni AI driven che promettono 

miglioramenti nella cosidetta SEO  onpage14 e  nelle performance dell’intero content 

process. Tra questi vi  è ad esempio MarketMuse15, una piattaforma che utilizza machine 

learning e NLG per analizzare i contenuti web, sia propri che dei concorrenti, consigliare 

argomenti da trattare e suggerire bozze di contenuti che prevede avranno maggiori 

probabilità di successo. Nel dettaglio consente di raggiungere differenti obiettivi: 

1. Identificare gap ed opportunità nei propri contenuti analizzando anche quelli dei 

competitors. 

2. Prioritizzazione dei topic su cui focalizzarsi. 

3. Prevedere e migliorare le performance prima ancora di pubblicare. 

4.  Creare delle bozze che fungano da linee guida su quali contenuti creare 

utilizzando il natural language generation, permettendo di risparmiare tempo e 

lavoro umano. 

5. Aumentare l’efficienza lungo l’intero content process. 

I risultati conseguibili sono miglioramenti in termini di engagement rates, conversion 

rates, lead quality, ranking sui motori di ricerca. Come diretti concorrenti vi sono altre 

aziende che propongono soluzioni simili a quella proposta da MarketMuse come ad 

esempio Concured, Sentient Ascend o  Atomicreach.  

Quelli citati fin’ora sono esempi di applicazioni che si occupano in modo integrato di 

molteplici aspetti della content strategy con un particolare focus su sito web e blog, in 

un’ottica di ottimizzazione dei contenuti online per i motori di ricerca. Vi sono inoltre 

 
13 SEO, acronimo di Search Engine Optimization. Insieme delle attività volte a migliorare il posizionamento (ranking) di 

un sito o di una pagina web per determinate parole chiave (keyword) nei risultati forniti da un motore di ricerca (Search 

Engine Result Page o SERP). E’ un processo finalizzato ad accrescere il volume di traffico organico verso un sito web 

con l’obiettivo di “scalare” i risultati di ricerca organici su certe keyword: i risultati in cima alle SERP hanno, infatti, 

maggiore visibilità e dunque maggiore probabilità di ricevere click e generare traffico verso il sito   
14  Si parla di SEO On-page se esercitata su fattori interni al sito (contenuti di testo, immagini, ottimizzazione codice) 

mentre è off-page se incide su fattori esterni (attraverso tecniche di link building per migliorare la link popularity di una 

pagina web incoraggiando i link in ingresso) 
15 www.marketingaiinstitute.com 

https://www.glossariomarketing.it/significato/seo/
https://www.glossariomarketing.it/significato/keyword/
https://www.glossariomarketing.it/significato/serp/
https://www.glossariomarketing.it/significato/keyword/
https://www.glossariomarketing.it/significato/serp/
https://www.glossariomarketing.it/significato/link-building/
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altre piattaforme AI powered che  si concentrano su aspetti e canali più ristretti, ad 

esempio l’ottimizzazione per l’email marketing. Un esempio è quello di Rasa.io che 

consente di inviare smart newsletter. In pratica, invece di inviare la stessa newsletter a 

tutti gli iscritti, ciascun utente riceve un’email personalizzata con i contenuti che più si 

addicono ai comportamenti precedentemente mostrati ed analizzati dalla piattaforma. 

Quest’ultima permette inoltre di inserire nella newsletter anche contenuti provenienti da 

fonti esterne16,  i quali saranno selezionati sulla base dei modelli di comportamento 

individuali. Interessante anche Phrasee che, grazie ad un copywriting basato su 

intelligenza artificiale, consente di aumentare sensibilmente coinvolgimento e tassi di 

apertura delle email17. In primo luogo, utilizza un sistema di generazione del linguaggio 

naturale in grado di scrivere testi di marketing dal “suono” umano e naturale. In secondo 

luogo, ha un motore di apprendimento automatico che, analizzando anni di dati accumulati 

dall'azienda, riesce a prevedere quali frasi saranno più efficaci per convincere le persone 

ad aprire un'e-mail o fare clic su un annuncio. La soluzione di Seventh Sense18 invece si 

integra con le piattaforme di marketing automation o i sistemi di posta elettronica 

aziendali  e utilizza l'intelligenza artificiale per creare profili unici dei contatti e 

apprendere le loro abitudini di click ed interazione, in modo tale da identificare con un 

grado molto elevato di precisione quali contatti hanno maggiori probabilità di aprire una 

specifica email. In questo modo Seventh Sense elabora inoltre un modello di 

coinvolgimento per ciascun utente, determinando quando è più probabile che un contatto 

sia propenso ad interagire con l’ email e di conseguenza ottimizzarne i tempi di consegna. 

Grazie all’ottimizzazione dei destinatari e alla personalizzazione dei tempi di consegna 

della  posta elettronica su larga scala gli esperti di marketing possono aumentare tassi di 

consegna, di apertura e di engagement. Un miglioramento nelle performance di e-mail 

marketing può portare a effetti positivi diretti anche di tipo monetario . Si pensi ad 

esempio se il contenuto dell’email è un codice sconto da utilizzare nell’e-commerce 

dell’azienda o in un punto vendita, in questo caso l’aumento dei tassi di apertura porta 

 
16 Tali fonti devono però essere selezionate manualmente. 
17 Fonte:   https://phrasee.co/case-studies/ 
18 Marketing AI Institute 

https://phrasee.co/case-studies/
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automaticamente ad un incremento delle probabilità che l’utente target utilizzi quel codice 

e che quindi aumentino le vendite.  

 

Tab 4.2: Esempi di casi d’uso relativi alle AI content platform citate. 

Azienda Piattaforma 

utilizzata 

Applicazione Risultati 

Ebay  Phrasee  Obiettivi:    Personalizzare 

centinaia di email per catturare 

l’attenzione risparmiando tempo. 

1) Training sui dati dell’azienda per 

comprendere la “brand’s voice”. 

2)Generazione automatica di 

centinai di subject lines 

personalizzate per le email.  

3) Pre-ottimizzazione attraverso 

A/B test predittivo e su larga scala 

e selezione delle subject lines più 

efficaci per ogni singolo utente . 

 

-Aumento tassi di apertura 

-Risparmio di tempo  

-Possibilità per i dipendenti di 

focalizzarsi su altre attività più 

creative e meno ripetitive 

 

→ Aumento delle conversion grazie a 

personalizzazione e Ottimizzazione 

dei  tempi. 

Tomorrow sleep MarketMuse Obiettivi:    Migliorare i risultati 

del sito web in termini di visite e 

ranking  

1) NLP per l’analisi contenuti sul 

web e dei contenuti generati 

dall’azienda.  

2) Individuazione dei topic che 

TomorrowSleep  avrebbe dovuto 

trattare. 

3) Intelligent data processing sui 

motori si ricerca per  individuare 

come si posizionavano i 

competitors su ciascun topic. 

3) Suggerimento dei topic su cui 

concentrarsi e in cui potersi 

posizionare meglio. 

- Traffico sito web aumentato da 

4000 visitatori a 400’000 al mese. 

- Posizionamento 

contemporaneamente sia su snippet 

di google che su primi risultati nella 

SERP per molteplici chiavi di ricerca. 

-Individuazione di gap, errori e 

mancanze nei propri contenuti 

comprendendo dove poter migliorare. 

 

→ Ottimizzazione SEO e Aumento 

traffico al sito web. 

American 

Marketing 

Association 

Rasa.io  Obiettivo: Aumentare 

coinvolgimento degli oltre 100’000 

abbonati alla newsletter 

1)NLP per analizzare contenuti del 

sito web di proprietà e di altri siti 

web selezionati. 

2) Intelligent data processing sui 

dati degli iscritti. 

3) Matching e Generazione 

automatica di newsletter con 

contenuti personalizzati sulla base 

delle caratteristiche dell’utente (sia 

contenuti dal web che del sito 

AMA). 

 

- Incremento progressivo tassi di 

apertura della newsletter . 

- Incremento del traffico al sito web 

attraverso i click sui contenuti nelle 

newsletter. 

 

→ Aumento Engagement e Aumento 

traffico sito web.  
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Si tratta in ogni caso di applicazioni estremamente tattiche e specifiche, che però 

contribuiscono a conseguire performance migliori e risparmiare tempo che altrimenti 

verrebbe impiegato in attività a basso valore. Nel complesso però, per avere successo, è 

importante che si posseggano contenuti di qualità  e che il resto della canalizzazione di 

marketing sia ottimizzata ed integrata. 

 

 

4.3.2 Influencer marketing 

La chiave per una buona distribuzione attraverso earned media è sviluppare strategie che 

Kotler19 definisce di content amplification, ovvero strategie  che permettono di portare i 

propri contenuti a raggiungere un pubblico più vasto. Tale obiettivo è raggiungibile 

individuando quegli utenti che possono fungere da “cassa di risonanza” facilitandone la 

condivisione e la diffusione attraverso menzioni, recensioni, azioni, ripubblicazioni e 

passaparola.  Non tutti gli utenti infatti sono uguali e quando i contenuti raggiungono i 

cosiddetti key influencers all’interno del gruppo di audience target, tali contenuti avranno 

molte più probabilità di diventare virali. Per questo motivo, uno step fondamentale è 

quello di identificare tali influencer. Questi ultimi possono essere definiti come figure 

rispettate all’interno delle loro communities che vantano un gruppo considerevole di fan e 

followers con un buon livello di engagement. 

Sebbene si tratti di un ramo abbastanza recente, sviluppatosi principalmente in seguito alla 

diffusione e penetrazione dei social media nella vita di tutti i giorni e nel business, 

l’influencer marketing sta progressivamente e rapidamente acquisendo maggior 

importanza20 assumendo sempre più le caratteristiche di un paid media al quale dedicare 

ingenti investimenti. 

Secondo l’ultimo report di Salesforce21 gli influencer rappresentano il primo canale da 

 
19 (Kotler 2017)  
20 “The State of Influencer Marketing 2020: Benchmark Report “- Influencer marketing hub 
21 “The State of marketing” Salesforce 2020 
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sfruttare se si vogliono raggiungere obiettivi di lead generation,  ma rientra anche nelle 

prime cinque posizioni tra i canali di maggior valore in ciascuno step del customer 

journey, classificandosi come secondo miglior canale per il raggiungimento di obiettivi di 

brand building e al terzo posto per  customer acquisition e up selling.  

L’utilizzo di machine learning, NLP ed in generale di applicazioni AI, è entrato a far parte 

anche di questo mondo, modificandone le regole ed offrendo nuove opportunità. 

In primis, la novità fondamentale risiede nella possibilità di semplificare attività che 

altrimenti andrebbero svolte manualmente, riducendone enormemente tempi e costi e 

aumentandone precisione ed efficacia22. Tali attività riguardano tre aree fondamentali:    

❖ Identificazione dell’influencer: Tra le principali difficoltà nelle campagne di 

influencer marketing vi è quella di identificare l’influencer giusto che sia in linea 

con il brand (brand affinity) e con l’audience target che si vuole raggiungere, o che 

sia il più possibile simile a chi in passato aveva già riportato buoni risultati 

(lookalike approach)23. I contenuti generati dagli influencer rappresentano un pò la 

moneta del mercato degli influencer, quindi essere in grado di analizzarli è 

fondamentale per individuare  i soggetti più idonei per i propri obiettivi e 

aumentare le probabilità di successo. E’ qui che entrano in gioco le moderne 

tecnologie di image recognition che permettono di analizzare grandi quantità di 

immagini riuscendo ad individuarne le diverse componenti e a categorizzare in 

modo molto più dettagliato ciascun influencer. 

❖ Analisi performance influencer : Sia in termini descrittivi valutando le 

performance già conseguite, ma soprattutto in termini predittivi, sfruttando 

l’analisi dei contenuti  per individuare i drivers dell’engagement e delle specifiche 

performance ed effettuare previsioni sulle potenziali reazioni da parte 

dell’audience di riferimento. 

❖ Prevenzione delle frodi: Con l’aumento dei budget dedicati agli influencer 

aumentano anche i tentativi di avvantaggiarsi e guadagnarci attraverso pratiche 

 
22 How AI  is revolutionating Influencer marketing - Open Influence 
23 Secondo il report “The state of influencer marketing 2020” solo il 14% degli intervistati ha dichiarato di trovare 

facilmente influencer appropriati. 
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fraudolente24 come ad esempio l’acquisto di fake followers e commenti con il 

ricorso ai bot25. AI e machine learning permettono ora di elaborare previsioni di 

valore, avendo la capacità di tracciare ed analizzare differenti variabili e data point 

per prevedere la probabilità di frode da parte dei singoli influencer. In questo modo 

le tecnologie intelligenti permettono di assegnare un punteggio che calcoli il grado 

di “fake engagement” attribuendo quindi una sorta di “authenticity score” a ciascun 

influencer  riducendo enormemente il rischio di investire risorse  sui profili 

sbagliati. 

Ciascuna di queste fasi e ogni decisione diventa dunque data-driven, non più basata 

sull’intuito o sull’esperienza, ma su analisi di contenuti visual, textual e anche video e su 

analisi predittive di rischio e di performance. Le azioni prevalentemente ripetitive prima 

svolte dall’uomo sono ora affidate ad algoritmi e vengono automatizzate risparmiando 

notevolmente tempo e guadagnando efficacia e precisione. Alcune delle più conosciute 

soluzioni basate su AI per l’influencer marketing sono ad esempio Open influence, 

Influential e Buzoole .                                                                                                                                                      

Ma l’intelligenza artificiale nell’influencer marketing potrebbe portare nel futuro prossimo 

anche a scenari che potevano essere solo immaginari fino a qualche anno fa e che domani 

invece potrebbero diventare realtà. Stiamo parlando di  “influencer sintetici” o meglio, 

influencer virtuali , di cui l’esempio più conosciuto è quello di Lil Miquela, la quale 

attualmente vanta 2,6 milioni di followers su Instagram e importanti collaborazioni con 

brand quali Chanel, Calvin Klein e Samsung26. Al momento né Lil Miquela né gli altri 

influencer o modelle virtuali presenti sui social network sono guidati da intelligenza 

artificiale ma, nel caso ciò avvenisse, potrebbero rappresentare un’innovazione davvero 

disruptive nel mondo dell’influencer marketing in quanto renderebbero possibile la 

 
24 Due terzi degli intervistati hanno sperimentato almeno una frode con un qualche influencer nel corso delle loro 

campagne di marketing. 
25 Un bot è un software in grado di assumere la gestione di un profilo Instagram andandone ad automatizzare una lunga 

serie di interazioni quali l’ invio di messaggi o commenti, l’apposizione di likes ai post, la visualizzazione delle stories. 
26 Fonte:    https://www.theverge.com/2019/1/30/18200509/ai-virtual-creators-lil-miquela-instagram-artificial-

intelligence 

                https://www.vox.com/the-goods/2019/6/3/18647626/instagram-virtual-influencers-lil-miquela-ai-startups 

https://www.theverge.com/2019/1/30/18200509/ai-virtual-creators-lil-miquela-instagram-artificial-intelligence
https://www.theverge.com/2019/1/30/18200509/ai-virtual-creators-lil-miquela-instagram-artificial-intelligence
https://www.vox.com/the-goods/2019/6/3/18647626/instagram-virtual-influencers-lil-miquela-ai-startups
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creazione di influencer “su misura” per gli obiettivi e le caratteristiche dei singoli progetti 

o di specifiche aziende,  a disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e azzerando inoltre 

rischi di comportamenti dannosi per l’immagine del brand .  

 

 

4.4 AI PER PERSONALIZZARE E AUMENTARE LE CONVERSIONI 

In un’economia knowledge-based  la conoscenza viene creata, distribuita ed utilizzata 

dalle aziende come fattore chiave per ottenere un vantaggio competitivo, e le tecnologie 

AI sono senza ombra di dubbio potenti generatori di conoscenza. Un modo per sfruttare 

tale conoscenza è quello di utilizzarla per sviluppare offerte personalizzate che combacino 

con le esigenze e i desideri dei consumatori, sfruttando la personalizzazione come 

processo che collega azienda e cliente  in modo da rafforzare la relazione tra i due attori 

(Kumar et al.2019).  

Concettualmente, la personalizzazione consiste in tre fasi consecutive, ovvero conoscere le 

preferenze dei consumatori, adattare le offerte a tali preferenze e successivamente valutare 

l’efficacia della personalizzazione (Wedel et al.2016). In ciascuna di queste fasi gli agenti 

intelligenti possono apportare un importante contributo, creando nuove e migliori modalità 

per offrire maggior valore ai clienti. Nell’ambiente digitale, grazie alla sinergia di 

differenti tecnologie quali big data analytics, machine learning e NLP per l’analisi, i 

dispositivi IoT per la raccolta e il monitoraggio continuo di dati, e i Chatbot per 

relazionarsi ed interagire con i consumatori, questo ciclo non si interrompe ma si ripete 

continuamente ed automaticamente (Wedel et al. 2016). Ciò ha permesso l’emergere di un 

approccio promettente che prende il nome di personalizzazione adattiva (Rust 2019) e che 

consiste nell’ adattare il prodotto (ma anche l’intera customer experience) alle esigenze e 

preferenze degli utenti iterativamente, in base a ciò che viene osservato sul loro 

comportamento nel tempo.  
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 L'approccio adattivo ha diverse caratteristiche chiave (Chung et al. 2016):  

             1. Viene eseguito automaticamente utilizzando algoritmi  

             2. Non richiede alcuno sforzo proattivo da parte del cliente 

             3. Osserva il comportamento del cliente e adatta il prodotto nel tempo   

L’adozione di tale approccio nell’ambito dell’informazione e delle news online su 

dispositivi mobile ha mostrato che la personalizzazione automatizzata e adattiva può 

funzionare meglio dell’auto personalizzazione, ovvero del lasciare che sia il cliente a  

personalizzare il prodotto scelto (Chung et al. 2016). Tra gli esempi più diffusi e 

conosciuti vi sono Netflix, Spotify e Pandora i quali adattano continuamente l’esperienza e 

i prodotti offerti ai propri utenti in base alle informazioni che progressivamente 

raccolgono nel tempo riguardo le loro preferenze, i loro comportamenti di consumo e di 

feedback . Gli sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale hanno dunque spostato il 

paradigma della personalizzazione da “rule-based”, ovvero basata su regole impostate a 

priori e manualmente, ad uno deep learning-based estremamente data-driven (Kumar et al 

2019).  

I progressi tecnologici stanno inoltre portando i marketers ad avvicinarsi sempre più ad 

una segmentazione di tipo one to one, fino a pochi anni fa non attuabile, con l’ obiettivo  

di individuare il giusto ed esatto livello di personalizzazione per ciascun individuo. Tra 

tecnologia e livello di segmentazione ottimale vi è infatti una relazione rappresentabile 

come una U invertita (Rust e Huang 2014) per cui quando la prima è ad un livello minimo 

o nullo allora il servizio offerto è di tipo one to one e la personalizzazione perfetta27, ma 

man mano che la tecnologia migliora diventa progressivamente più conveniente ed 

ottimizzante la standardizzazione, facendo prevalere un approccio di mass segmentation. 

Dopodichè, con il continuo progredire tecnologico, diventa sempre più fattibile 

differenziare l’offerta fino ad arrivare ad un punto in cui si rinizierà a tornare ad una 

situazione simile a quella di partenza, ovvero una segmentazione one to one.  Questa 

evoluzione verso un marketing one to one ed adattivo (Kumar et al. 2016) sarà incentivata 

oltre che dagli sviluppi tecnologici anche dal progressivo espandersi dell’economia dei 

 
27 Si pensi alla vendita che avveniva nelle botteghe o nei piccoli negozi quando non vi era alcun tipo di tecnologia a 

disposizione. 
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servizi (Rust e Huang 2014, Rust 2020), mercato in cui i costi di personalizzazione si 

riducono sensibilmente grazie alla produzione digitalizzata in confronto a quella 

industriale , rendendo quindi la strategia di personalizzazione ad personam più fattibile. 

L’alto potenziale di personalizzazione raggiungibile grazie all’intelligenza artificiale 

rappresenta  uno dei motivi dietro alla popolarità e le grandi aspettative che la circondano, 

la personalizzazione è infatti uno dei principali obiettivi conseguiti dai marketers 

utilizzando le tecnologie di AI28 , questo avviene attraverso differenti modalità. Tra queste 

ad esempio vi sono gli evoluti sistemi di raccomandazione o le strategie di dynamic 

pricing o ancora l’advertising programmatico ed adattivo, tutte tecniche orientate a 

sfruttare la personalizzazione per migliorare persuasione e aumentare i tassi di conversion 

e rafforzare la relazione. 

 

4.4.1  Sistemi di raccomandazione 

I sistemi di raccomandazione (RS) rappresentano una potenziale soluzione al grande 

problema di matching tra bisogni e ricerche degli utenti online e l’innumerevole varietà e 

quantità di prodotti presenti oggi sul web. Nel concreto si tratta di software e tecniche che 

forniscono suggerimenti di prodotti o servizi (items) che possono essere utili e di valore 

per gli utenti online (users) (Ricci, Rokach, and Shapira 2015). Questi sono largamente 

diffusi in differenti aree, in particolare nell’intrattenimento (raccomandazioni di film, TV 

show, musica), nell’e-commerce (raccomandazioni agli utenti di specifici prodotti o di 

bundle di prodotti) e nei servizi, come ad esempio nel settore travel.  

L’obiettivo principale di un sistema di raccomandazione è quello di ridurre il sovraccarico 

informativo e migliorare la qualità di decisione (Knotzer 2008) in modo da supportare i 

consumatori lungo l’intero decision making process.  

Il contributo apportato dai sistemi di raccomandazione alla relazione tra azienda e cliente è 

dato dalla possibilità di raggiungere molteplici obiettivi di marketing, i quali variano a 

 
28 Report Salesforce “The State of Marketing  2020” 
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seconda della fase del processo  di acquisto e dallo stadio in un cui la relazione si trova 

(Knotzer, 2008). 

Nella fase di pre-acquisto, oltre a rappresentare di per sé un servizio in più offerto 

all’utente svolgendo un ruolo informativo e di suggerimento, le raccomandazioni possono 

inoltre  portare a trasformare un semplice visitatore in acquirente e dunque contribuire 

stimolando l’ impulse buying in un’ottica di customer acquisition. 

Nella fase di acquisto invece, ovvero quando l’utente è già in procinto di acquistare uno 

specifico prodotto o servizio, sia esso pienamente o parzialmente programmato, gli RS 

rappresentano dei validi strumenti per attuare strategie di up selling e cross selling. Mentre 

il cross selling consiste nella vendita di prodotti o servizi aggiuntivi correlati in qualche 

modo ad un prodotto precedentemente acquistato o per il quale il cliente ha mostrato 

interesse, l’up-selling invece consiste nell’aumentare il volume dell’ordine di acquisto 

vendendo più unità dello stesso prodotto o la versione più costosa del prodotto che il 

cliente sta per  acquistare (Kamakura, 2008).  

Infatti, oltre che fungere da supporto come product finder riducendo i tempi di ricerca,  

raccomandazioni efficaci possono incentivare il potenziale acquirente ad acquistare 

prodotti o servizi aggiuntivi o di maggior valore in modo da aumentare sia il valore della 

singola transazione che la customer profitability. 

Nella fase di post acquisto invece  gli RS possono essere valutati dal cliente come un 

valore aggiunto al servizio complessivo offerto dal brand/azienda, contribuendo ad 

aumentare la soddisfazione del cliente e a rafforzare la relazione.  In questo modo tali 

sistemi rappresenterebbero uno strumento utile in un’ottica di customer retention grazie ad 

un incremento degli switching cost percepiti dal cliente. In sintesi, il valore di queste 

tecnologie risiede nel fatto che, da un lato, permettono di offrire all’utente una customer 

experience personalizzata, guidandolo verso oggetti o servizi di interesse, permettendogli 

inoltre di risparmiare tempo, dall’altro consentono alle aziende di massimizzare l’utilità 

ottenibile da ciascun utente. 

Esistono varie tipologie di RS, i quali possono combinare metodi differenti di acquisizione 

dei dati e di consegna del messaggio, diversi gradi di personalizzazione e possono variare 

anche a seconda del metodo matematico-analitico che è alla base del processo di 
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raccomandazione stesso (Knotzer 2008). La costruzione di questi sistemi dipende dalle 

caratteristiche chiave del business e dai dati disponibili, le due categorie di metodi più 

diffusi sono collaborative filtering e content based filtering.  

1) Content based filtering: Le raccomandazioni vengono  create incrociando descrizione 

dell’oggetto e caratteristiche del profilo dell’utente. Mettendo a confronto il profilo 

dell’oggetto (descrizione, parole chiave, attributi)  e il profilo delle preferenze dell’utente, 

il motore di raccomandazione suggerisce all'utente articoli che possono essere di suo 

interesse. In pratica il sistema di raccomandazione suggerisce ad uno specifico utente una 

lista di oggetti i quali risultano essere simili ad altri oggetti che quello stesso utente ha 

scelto in passato.  

2) Collaborative filtering: Le raccomandazioni vengono create esclusivamente basandosi 

sulla conoscenza posseduta riguardo le interazioni tra utenti e items. Questa tecnica non 

richiede conoscenza delle proprietà intrinseche dei prodotti o degli utenti.  

                                 

Fig. 4.3: Collaborative filtering e Content based filtering a confronto (Mohamed et al. 2019) 

Esistono due approcci che rientrano tra i modelli di collaborative filtering:               

1) User based : Seleziona i profili più simili (usando la correlazione) all’utente target 

e assegna dei punti agli item che erano stati da essi scelti, in modo da avere un 

insieme da suggerire. 

L’assunzione alla base è che un buon modo per individuare contenuti interessanti 
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per un utente è quello di trovare altri utenti che mostrino interessi simili e 

raccomandare all’utente target contenuti apprezzati da quegli utenti 

simili(basandosi sul rating dei prodotti). E’ sulla base di questo principio che 

l’algoritmo suggerisce ad un utente tutti i prodotti valutati con rating alti da parte 

degli utenti classificati come suoi “simili”.  Banalmente è come cercare di 

indovinare cosa piacerà a Marco osservando ciò che piace a Luca, Sara e Giovanni, 

che si sono dimostrati simili a lui . 

2) Item based : L’algoritmo lavora sugli items, calcolando la “similarità” tra essi e 

suggerendo all’utente un qualcosa che sia più possibile simile alle sue scelte 

precedenti.  Questa è la metodologia adottata spesso dai grandi shop online e 

largamente sfruttata da Amazon. In pratica combina ciascun prodotto acquistato (o 

messo nel carrello ) con oggetti similari, e propone tali oggetti nella 

recommendation list. Per individuare il miglior abbinamento l’algoritmo individua 

un’insieme di oggetti che vengono ritenuti similari in quanto tendono ad  essere 

acquistati insieme da altri consumatori (Linde net al. 2003). L’idea alla base è che 

se due prodotti sono spesso acquistati insieme, tendenzialmente avranno  un certo 

grado di affinità tra loro e, di conseguenza, se un cliente ne acquista uno è 

probabile che possa essere interessato ad acquistare anche l’altro. 

 

Fig. 4.4: User based collaborative filtering e Item based Collaborative Filtering a confronto 29
 

 
29 Fonte : https://www.slideshare.net/Drachsler/recsystel-lecture-at-advanced-siks-course-nl/34-

TechnologiesCollaborative_ltering_Userbased_ltering_Itembased 

https://www.slideshare.net/Drachsler/recsystel-lecture-at-advanced-siks-course-nl/34-TechnologiesCollaborative_ltering_Userbased_ltering_Itembased
https://www.slideshare.net/Drachsler/recsystel-lecture-at-advanced-siks-course-nl/34-TechnologiesCollaborative_ltering_Userbased_ltering_Itembased
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I progressi nel machine learning e nel deep learning stanno svolgendo un ruolo chiave per 

lo sviluppo di RS sempre più intelligenti in grado di fornire raccomandazioni adeguate a 

seconda degli obiettivi strategici, delle caratteristiche degli utenti ma anche della 

situazione e del contesto, grazie a modelli in grado di fornire raccomandazioni sia in 

situazioni di abbondanza informativa che di scarsità relativa a qualche aspetto.  Per 

ovviare alle problematiche caratterizzanti entrambi gli approcci si sta infatti diffondendo 

l’utilizzo di RS cosiddetti ibridi, che combinano algoritmi di filtraggio delle interazioni e 

quello basato sui contenuti. Netflix è un buon esempio di sistema ibrido30. La piattaforma 

streaming sviluppa raccomandazioni sia confrontando le abitudini di visione e ricerca di 

utenti tra loro simili (filtraggio collaborativo) sia proponendo film che condividono 

caratteristiche in comune con film che l’utente ha valutato molto positivamente in passato 

(filtro basato sui contenuti). Un altro esempio è quello di ASOS, un’azienda globale di 

ecommerce del settore moda il cui catalogo online è composto da circa 85.000 prodotti, 

con 5.000 prodotti nuovi inseriti ogni settimana (Cardoso et al. 2018). L’efficacia del loro 

motore di raccomandazione si basa su alcune componenti salienti. Innanzitutto sfruttano le 

reti neurali (CNN) per analizzare descrizioni testuali e le immagini dei prodotti per estrarre 

i valori degli attributi categorizzanti ciascun prodotto31. In questo modo riescono a 

sopperire ai problemi legati ad una categorizzazione dei prodotti di tipo manuale, che può 

essere errata o incompleta vista la grande quantità di prodotti. Grazie a questa 

caratterizzazione potenziata dei prodotti, ASOS può offrire consigli in base agli attributi 

superando il problema dell'avvio a freddo32 del prodotto quando non si può fare 

affidamento su grandi quantità di interazioni con i clienti (prodotti nuovi) e quindi sul 

filtraggio collaborativo. Alcuni data scientist di ASOS hanno illustrato come l’adozione di 

un approccio ibrido, integrato ad una caratterizzazione dei prodotti basata sull’analisi sia 

di testi che immagini, permetta di migliorare notevolmente la pertinenza delle 

raccomandazioni e la personalizzazione della customer experience (Cardoso et al. 2018). 

 
30 “Recommendation Systems : Diving into recommendation systems” (2019)    fonte:  www.medium.com 
31 L'immagine e le rappresentazioni del testo vengono quindi semplicemente concatenate insieme all'interno di una rete 

neurale, addestrata a prevedere gli attributi del prodotto sulla base di tali dati non strutturati. 
32 Il problema si ha quando che il sistema di raccomandazione non può trarre deduzioni per gli utenti o gli elementi in quanto 

non ha raccolto informazioni sufficienti, ad esempio ne lcaso di un prodotto appena inserito o un utente appena iscritto. 

https://dataconomy.com/netflixs-vision-future-personalising-channels-shows/
https://it.qwe.wiki/wiki/Inference#Automatic_logical_inference
https://it.qwe.wiki/wiki/User_(computing)
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Prendendo come esempio un borsone appena aggiunto al catalogo, mostrano come il 

ricorso esclusivo al metodo del filtraggio collaborativo produca raccomandazioni contro 

intuitive, senza un’apparente connessione tra il borsone che l’utente sta osservando e le 

maglie a maniche lunghe che gli vengono suggerite (riga superiore in fig. 4.5 ). Ciò accade 

perché, in assenza di informazioni su un prodotto, il modello collaborativo spesso 

suggerisce per impostazione predefinita prodotti molto popolari. Tuttavia, il metodo ibrido 

(riga inferiore) è in grado di superare la mancanza di interazioni con i clienti che 

caratterizza il prodotto appena inserito e suggerisce borse dall'aspetto molto simile, 

attingendo agli attributi rilevati dalla foto e dalla didascalia del prodotto stesso. In un’ottica 

di marketing, riuscire a raccomandare prodotti “più simili” a quelli visualizzati da un utente 

porta ad un aumento delle probabilità di soddisfare i bisogni dell’utente e quindi aumentare 

le probabilità di conversion. 

 

Fig. 4.5: Confronto tra raccomandazioni di prodotti con filtraggio collaborativo e con metodo ibrido  

(Cardoso et al.2018) 

 In conclusione, i sistemi di raccomandazione più evoluti possono essere definiti come una 

particolare forma di filtraggio intelligente delle informazioni che ha l’obiettivo di scoprire  

similarità tra utenti e/o prodotti in modo ottimale e coerentemente al contesto, così da 

generare  una lista ordinata di proposte di acquisto realizzata su misura e real time per 

l’utente finale. Potenzialmente l’intelligenza artificiale potrà portare a motori di 

raccomandazione sempre più potenti e quindi ad una personalizzazione ad hoc sempre più 
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efficace. C’è anche chi sostiene che questi sviluppi porteranno ad un’integrazione tra i 

sistemi di raccomandazione, per loro natura “non sponsored” e finalizzati alla 

massimizzazione dell’utilità del cliente, e programmatic advertising, intrinsecamente 

“sponsored” e orientato alla massimizzazione dei ricavi ottenibili dagli adv. Malthouse e 

colleghi33 propongono infatti un modello “multiobjective” e “multistakeholder” di RS 

(MRS) in una piattaforma a due parti34. Tale modello ha l’obiettivo di individuare il giusto 

trade off tra l’obiettivo degli utenti di trovare prodotti che massimizzino la propria utilità, 

quello dei venditori di aumentare volume o numero degli ordini facendosi raccomandare a 

più utenti possibili, e quello della piattaforma di fidelizzare gli utenti e 

contemporaneamente ottenere ricavi dagli adv. I risultati empirici mostrano che tale 

sistema permette di offrire agli utenti un set di raccomandazioni, sia sponsorizzate che 

non, in modo bilanciato, permettendo di incrementare sensibilmente la customer utility 

riducendo di poco l’ad revenue. Si tratta ancora di un approccio nuovo e poco studiato che 

però apre la strada a nuove frontiere sia nella ricerca dei sistemi di raccomandazione che 

del programmatic advertising. 

 

4.4.2 Programmatic Advertising 

Quando si parla di paid media si fa riferimento a quei canali che ciascun brand paga 

affinchè possa distribuire i propri contenuti attraverso essi (Kotler  et al., 2017). Rientrano 

in questa categoria sia i media tradizionali offline (TV, giornali, volantini) che i media 

digitali e sono generalmente usati per raggiungere e acquisire nuovi audience con 

l’obiettivo di migliorare la brand awareness e guidare traffico verso i canali media di 

proprietà. E’ in questo ambito che si parla di advertising (o adv) , facendo riferimento al 

messaggio o la comunicazione che vengono appunto trasmessi a pagamento. 

 
33 (Malthouse et al. 2019) 
34 Un mercato a due parti, chiamato anche rete a due parti , è una piattaforma economica intermediaria avente due gruppi 

diversi di utenti che, interagendo, ottengono entrambi benefici di rete. L'organizzazione che crea valore, permettendo 

soprattutto interazioni dirette tra due (o più) tipi diversi di clienti affiliati, si chiama piattaforma a più parti (in 

inglese multi-sided platform, MSP) Esempi sono Ebay, Taobao, American Express 

https://it.wikipedia.org/wiki/Intermediario
https://it.wikipedia.org/wiki/Utente
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L’intelligenza artificiale nel settore dell’advertising ha fatto enormi progressi negli ultimi 

anni, aprendo la strada ad una trasformazione sia dell’industria di riferimento per quanto 

riguarda i rapporti tra i diversi attori quali agenzie, aziende e consulting (Li 2019) sia del 

tradizionale processo di avertising (Qin 2019). Quest’ultimo  si sta trasformando, 

aggiornando e riorganizzando diventando più circolare e sincronizzato, più efficiente, 

meno labor intensive e più basato su tools analitici e dati. Attualmente l’AI è già integrata 

nell’advertising process con differenti livelli di impatto in ogni fase del processo, il quale 

è ora ridisegnabile in quattro fasi (Qin et al. 2019): 

1.  Consumer Insight Discovery: la possibilità di acquisire e processare dati in  real 

time, sommata alle capacità di trasformare anche dati non strutturati ( testi e 

immagini in particolare) in informazioni utili alla profilazione degli utenti, 

permettono nel complesso di ottenere insights molto più complete e fondamentali 

per una migliore targetizzazione. 

2. Targeted Ad creation : attraverso l’utilizzo di NLP, image recognition e deep 

learning è possible progettare e generare adv personalizzati nei testi, nelle 

immagini e negli altri aspetti creativi  contenuti nel messaggio, sulla base delle 

caratteristiche degli utenti profilati. Questa fase prende il nome di programmatic 

creative. 

3. Media Planning and Buying. Il machine learning permette l’automatizzazione e 

l’ottimizzazione della combinazione e dell’acquisto dei media utilizzati per  

trasmettere l’adv. Questa fase prende il nome di programmatic buying. 

4. Ad Impact Evaluation : La novità fondamentale risiede nella possibilità di simulare 

attraverso analisi predittive evolute l’impatto che ciascun adv potrà avere ad 

esempio in termini di impression o CTR prima ancora della pubblicazione e 

ottimizzarlo nel giro di pochi secondi in base ai suggerimenti intelligenti ricevuti. 

L’altro elemento importante è la possibilità di ricevere feedback in real time e in 

modo da poter mettere in atto gli aggiustamenti necessari in corso d’opera e nel 

minor tempo possibile.  
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Ad esempio, Albert è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che 

autonomamente ed automaticamente pianifica, esegue, testa ed ottimizza le campagne 

pubblicitarie, social e programmatiche a pagamento. Tale soluzione intelligente funziona 

con la pubblicità su Google e Facebook ma anche su Instagram, YouTube e Bing. Questa 

promette di gestire e allocare i budget di advertising in modo autonomo e flessibile in 

risposta alle condizioni di mercato e di garantire un’ottimizzazione crosschannel  rispetto 

all’obiettivo aziendale, in modo da ottenere un migliore rendimento delle campagne. 

Anche la soluzione proposta da Pattern.89 sembra interessante in quanto promette 

di utilizzare l'intelligenza artificiale (in particolare computer vision e NLP)35 per prevedere 

il successo dei propri ads su Facebook e Instagram sulla base di molteplici dimensioni e 

parametri36 come ad esempio le immagini utilizzate, le dimensioni, il copy, i colori, target 

ecc., prima ancora di lanciare la campagna. 

 

Redbaloon affida ad Albert le campagne pubblicitarie 

Red Baloon è un’azienda australiana che ha come core business la vendita di pacchetti esperenziali,  fondata nel 

2001 a Sidney da Naomi Simson. 

Prima di approcciarsi ad Albert, Redbaloon si  appoggiava ad agenzie per la creazione e gestione delle campagne 

pubblicitarie. Arrivata ad un certo punto però, precisamente nel 2017, si rende conto che le spese sui paid media 

erano troppo elevate e non più sostenibili nel tempo . Per questo motivo decide di affidarsi alla piattaforma AI-

based di Albert.  

Obiettivi: 1)Trovare nuovi segmenti  

                  2) Rendere le decisioni di acquisto pubblicitario più efficienti 

Il progetto è iniziato con una prima fase di test di alcuni mesi in cui il motore di apprendimento della piattaforma 

si è calibrato progressivamente sui dati storici dell’azienda, individuando problemi e suggerendo intuizioni. Già 

entro il primo mese però  l’azienda di Simson ha visto ridursi il CPA del 25%. Ha inoltre tolto il carico di lavoro 

ripetitivo affidato in precedenza ai dipendenti di marketing, come la ricerca delle parole chiave o A/B test, 

permettendogli di svolgere attività a maggior valore e più strategiche.  

→ Nel medio-lungo periodo, l'azienda è arrivata a spendere circa il 25-30% in meno per il marketing. 

 

Un altro aspetto importante è che RedBalloon prima di Albert si era impegnato solo con circa l'1% dei 

potenziali lead  sui social media e le campagne erano diventate troppo omologate e poco profittevoli.  Si 

concentravano principalmente sul spingere le conversioni di vendita, ovvero nella parte finale del funnel.  

Albert ha individuato queste problematiche e ha iniziato a condurre campagne per coinvolgere l'altro 99% 

del pubblico raggiungibile, concentrandosi anche sul resto della canalizzazione, migliorando engament e 

 
35  Fonte:    https://www.marketingaiinstitute.com/blog/pattern89-spotlight 
36 Considera ed analizza 2900 dimensioni di un contenuto per capire cosa guida le prestazioni di marketing a livello 

granulare. 

https://www.marketingaiinstitute.com/blog/pattern89-spotlight
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conversioni e ottimizzando la parte centrale e iniziale del funnel. 

→ I tassi di conversione delle campagne Facebook gestite da Albert è aumentato del 750% nel primo anno 

di attività di Albert. 

 

L’algoritmo di Albert, lavorando sui dati comportamentali provenienti dai canali social, ha permesso inoltre 

di scovare dei segmenti di pubblico potenzialmente profittevoli e mai individuati prima con le tecniche di 

segmentazione manuale. I due principali nuovi cluster  individuati erano “uomini di età superiore ai 65 anni 

a Melbourne che amano il paracadutismo” e “comunità di australiani residenti all’estero (Stati Uniti e 

Europa)”. Entrambi i gruppi, per motivi differenti, si sono rivelati segmenti profittevoli. Per individuarli 

Albert ha prima testato rapidamente migliaia di combinazioni testo/immagine su un campione ridotto di loro 

e ha rilevato quali contenuti hanno funzionato di più, dopodiché, basandosi su tali risultati, ha indirizzato 

contenuti iperpersonalizzati all’intero cluster. 

→ Individuazione di due nuovi cluster da targetizzare 

Risultati: 1) Individuazione nuovi segmenti profittevoli 

                 2) Aumento rendimento della spesa pubblicitaria 

                 3) Miglioramento in engagement e conversioni lungo tutto il funnel  

Tab. 4.3: La piattaforma Albert e la gestione dei paid media di Redbaloon (Sutton 2018) 

 

Il programmatic advertising si basa su un’infrastruttura di intelligenza artificiale e si 

compone di due macrofasi che definiamo programmatic buying  e programmatic creative 

(Chen et al. 2019) che rispettivamente si riferiscono all’automatizzazione dell’ ad 

placement e dell’ ad creation.  

Con programmatic buying si intende il processo di compravendita automatizzata di spazi 

pubblicitari online in tempo reale, il quale si avvale dell’uso di piattaforme tecnologiche 

automatizzate per mettere in comunicazione buyer (agenzie e inserzionisti) 

e seller (concessionarie ed editori) consentendo di mostrare un contenuto pubblicitario 

specifico ad un utente target nell’esatto momento in cui questo sta effettuando una ricerca 

o svolgendo una specifica azione.  

Dall’inizio del decennio che sta per terminare ad oggi il programmatic buying ha mostrato 

tassi di crescita davvero importanti37 ed è il metodo di acquisto e posizionamento degli 

adv predominante nell’ambiente digitale38 . Tale approccio fa leva su due elementi 

fondamentali. 

 
37 “Artificial Intelligence in Marketing Where consumer and brands meet trough data” IAB, 2019 
38“ Programmatic In-Housing: Benefits, Challenges and Key Steps to Building Internal Capabilities” IAB, 2018 
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Da un lato, la possibilità per gli advertiser di sfruttare  massicce quantità di dati generati 

dagli utenti e contenute nelle DMP39 (data management platform) per segmentare e 

targetizzare in tempo reale in modo più efficace le campagne di advertising.  

Dall’altro lato, l’automatizzazione del processo di acquisto/vendita degli spazi pubblicitari 

tramite machine learning e l’utilizzo di opportune piattaforme tecnologiche quali  DSP dal 

lato della domanda (utilizzata per il processo di acquisto degli spazi pubblicitari) e SSP 

dal lato dell’offerta (utilizzata per piazzare le offerte sui vari siti). 

Una programmatic creative platform (PCP) ha invece l’obiettivo di generare messaggi 

personalizzati e contestualizzati ma su larga scala e in modo automatico e si basa su 

dynamic creative optimization (DCO) e programmatic advertisiment creation (PAC). Il 

primo elemento permette di testare in tempo reale le performance di variazioni differenti 

dell’adv  (nel design, nell’ audience destinataria, nel timing ecc.) grazie al machine 

learning, in modo da selezionare quello che più combacia con gli interessi e le 

caratteristiche del target. Il secondo riguarda la vera e propria fase di creazione 

automatizzata dei contenuti dell’ adv (Chen et al.2019). Inoltre, dopo la pubblicazione 

dell’annuncio, gli algoritmi di  machine learning utilizzano i dati di feedback raccolti real-

time relativi alle performance dell’adv in modo da affinare il modello e ottimizzare l’adv 

per le volte successive. Senza PCP  sarebbe economicamente proibitivo per gli advertiser  

svolgere questo processo di previsione-personalizzazione-ottimizzazione manualmente. 

Deng, Van e Pan (2019) hanno sviluppato un sistema intelligente di generazione di adv 

personalizzati (SGS-PAC) il quale, per ciascun consumatore, produce in modo 

automatizzato una specifica ad copy che attinge alle caratteristiche dell’utente ed è 

collegata al contesto in cui quest’ultimo si trova in quello specifico momento. I risultati 

hanno mostrato un miglioramento delle conversioni grazie alla personalizzazione e una 

maggiore efficacia informativa e al contempo un risparmio dei costi e dei tempi grazie 

all’eliminazione del lavoro ripetitivo .  

 
39 DMP possono collezionare differenti tipi di user data, ad esempio quelli relativi alle ricerche effettuate online, quelli 

provenienti dai social network, dalle app o da sistemi di rilevamento della posizione. 
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Fig. 4.5:  Infrastruttura del programmatic advertising (Chen et al.2019) 

 

 

Sebbene l’intelligenza artificiale stia già creando adv (Chen et al.2019), il programmatic 

creative si trova ancora in uno stadio iniziale e serviranno progressivi miglioramenti nel 

machine learning, nel natural language processing e nella computer vision affinchè 

raggiunga uno stadio di maturità superiore. Oltre ai limiti tecnologici inoltre vanno 

considerati aspetti legati all’impatto e l’accettazione da parte dei consumatori di 

advertising creati dall’AI. A tal proposito Backpayev et al. (2020) hanno mostrato che il 

ricorso al programmatic creative per prodotti che attingono alla sfera personale ed 

emozionale degli individui sia controproducente, in quanto i consumatori in questi contesti 

preferiscono gli ads creati dall’uomo, riconoscendogli l’esclusiva capacità di provare 

emozioni e sensazioni. Nel caso invece di adv content orientato alla razionalità e 

prettamente tecnico, l’attitudine del consumatore verso l’adv, sia esso creato dall’uomo o 

dall’AI, non cambia. 

Si può prevedere che in futuro i progressi nell’AI potranno portare ad un’integrazione tra 

programmatic buying e programmatic creative che permetterà di sviluppare adv 

personalizzati, contestualizzati, scalabili e real time sia in termini di produzione e 
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distribuzione che di misurazione e feedback (Che net al. 2019). Questo permetterà di 

ottenere benefici sia in termini di efficienza che di efficacia grazie ad una riduzione del 

sovraccarico di lavori ripetitivi,  ad una migliorata qualità e matching dell’adv grazie a 

targetizzazione e personalizzazione con un conseguente aumento dei tassi di conversion e  

dell’advertising return on marketing investiments (Chen  et al. 2019). 

Guardando sempre al futuro c’è un trend emergente che con i progressi nelle tecnologie di 

intelligenza artificiale potrà ulteriormente rivoluzionare il mondo dell’advertising, ovvero 

la diffusione  dell’analisi e della ricerca vocale che porteranno voice advertising e audio 

marketing in primo piano. A sostenere tale previsione vi sono numerosi report che 

registrano un progressivo aumento dell’acquisto e dell’utilizzo di smart assistant40 tra i 

consumatori e la crescente proliferazione di device che integrano voice assistant nei loro 

dispositivi. Infatti, secondo Jupiter Research41, circa 8 miliardi di assistenti vocali digitali, 

come Alexa di Amazon, Google Assistant e Siri di Apple, saranno in uso entro il 2023, un 

solido aumento rispetto ai 2,5 miliardi di assistenti utilizzati nel 2018. A questo si 

aggiunge inoltre il fatto che i consumatori trovano i voice ads più utili 42 e più ingaggianti 

di altri formati 43 permettendogli inoltre di risparmiare tempo. A tal proposito, risulta 

interessante l’offerta sviluppata da Instreamatic, una start up americana che offre una 

piattaforma basata su AI in grado di lanciare campagne di voice dialogue advertising 

ingaggianti, interattive, misurabili e programmatiche.  Instreamatic consente ai brand di 

pubblicizzare annunci vocali attraverso canali audio digitali (app di musica in streaming, 

poadcast, ecc.) e di avere dialoghi vocali interattivi (e continui) con i consumatori, 

ottenendo tassi di coinvolgimento molto più elevati44 dei classici formati audio 

unidirezionali. Tanti “big brand” si sono già affidati a Instreamatic, come ad esempio Ikea, 

Walkswagen e Hp. 

 
40 “State Of Voice 2019”Adobe Survey, 2019  

 “Implications Of Voice For Marketing Purposes” Market Snapshot Report IAB, 2018 

“Voice Report From Answers To Action: Customer Adoption Of Voice Technology And Digital Assistants” Microsoft, 

2019 
41 https://www.mediapost.com/publications/article/348299/voice-activated-ads-are-hear-er-here.html 
42 “ Implemented — A New Podcast with Instreamatic CEO” (2020)  fonte:  www.medium.com 
43 “State Of Voice 2019”Adobe Survey, 2019 
44 https://instreamatic.com/cases/ 

https://www.mediapost.com/publications/article/348299/voice-activated-ads-are-hear-er-here.html
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L’intelligenza artificiale sta dunque spostando il mondo dell’advertising verso quello che 

Li  (2019) chiama “Intelligent advertising”  definendolo come una nuova fase del digital 

advertising che oltre ad essere interattivo ed automatizzato è consumer centered , data 

driven,  alghoritm mediated   e ha come obiettivo finale la realizzazione di  adv 

personalizzati, non intrusivi ed adattivi nel tempo. Tutti questi cambiamenti ed elementi 

rientrano in realtà in un quadro più ampio che rappresenta un vero e proprio cambio di 

paradigma che prende il nome di computational advertising, che è possibile immaginare 

graficamente come l’intersezione di differenti discipline quali marketing, advertising e 

computer science (Hu e Malthouse 2020) . Si tratta in pratica di un ampio approccio 

all’advertising di tipo data driven che si basa sulle sviluppate capacità computazionali, i 

nuovi modelli matematici e algoritmici e le più moderne infrastrutture tecnologiche per 

creare e distribuire messaggi e monitorare parallelamente il comportamento degli 

individui, con l’obiettivo di individuare il best matching  tra adv, caratteristiche dell’utente 

e contesto (Hu e Malthouse 2020). Questo coinvolge l’intero spettro dell’advertising 

process descritto in precedenza e riguarda sia il mondo online che offline, attraverso 

differenti tipi di media e di contesti di mercato. In questa prospettiva l’advertising 

computazionale assume caratteristiche specifiche tra loro integrate: 

• Individuale: I messaggi mostrati ai consumatori possono essere targetizzati e 

personalizzati in base alle caratteristiche del singolo e al contesto (geo-spaziale, 

temporale, emozionale) in cui si trova. 

• Data driven: La decisione sul quando e attraverso quali canali trasmettere un ad e 

la natura della personalizzazione dipende direttamente dall’analisi degli user data. 

• Interattivo: I touch point moderni consentono di sviluppare comunicazioni real 

time, interattive e multi direzionali sia tra consumatori e advertiser che tra 

consumatori e altri consumatori.  

• Continuativo: Non ci si limita più a esposizioni saltuarie o frammentate, le 

tecnologie moderne consentono di sviluppare flussi di interazione e comunicazione 

continui, in cui i confini tra online e offline diventano sempre meno definiti grazie 

ad esempio a smartphone, assistenti vocali, wereables, realtà aumentata (AR). 
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• Misurabile: E’ sempre più possibile ed automatico osservare e registrare risposte 

comportamentali e risultati monetari. Inoltre non si tratta più di una misurazione 

esclusivamente rivolta al passato ma anche di tipo predittivo. Le metriche oggi 

sono parte integrante degli apparati algoritmici attraverso i quali vengono 

targetizzati sviluppati e consegnati gli adv, e dunque rappresentano un elemento 

imprescindibile del sistema e la base  per l’ottimizzazione continuativa  delle 

performance (Yun et al., 2020) . 

 

 

4.4.3  Dynamic pricing 

Con il termine dynamic pricing si intende  una strategia di differenziazione ed 

ottimizzazione del prezzo sulla base dei dati relativi alle condizioni della domanda e 

dell’offerta. Anziché stabilire un prezzo fisso per i propri prodotti, le aziende ricorrono a 

software specifici che gli permettono di  modificare i prezzi in funzione del mercato e di 

determinate variabili in tempo reale. L’obiettivo della tariffazione dinamica è duplice: 

aumentare le vendite complessive e ottimizzare i margini. 

La strategia di dynamic pricing non è di certo una novità, inizialmente adottata dalle 

compagnie aeree, successivamente questa soluzione si è sempre più diffusa anche in altri 

settori interessando il mondo degli hotel, dei trasporti e dei servizi in generale, fino ad 

arrivare all’e-commerce.  

Nel contesto online, il dynamic pricing non è più strutturato e preimpostato 

“manualmente” , ma può essere ora gestito da algoritmi di machine learning che, grazie 

all’immagazzinamento e all’analisi di grandi moli di dati eterogenei, riescono ad 

automatizzare l’intero processo di determinazione del prezzo ottimale da  sottoporre 

all’utente. Gli algoritmi utilizzati vengono strutturati in modo tale da far variare il prezzo 

al variare di determinati fattori, tali fattori vengono selezionati in base al contesto, alle 
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esigenze e alla caratteristiche chiave del business di riferimento.  

Un esempio è il settore alberghiero in cui la tariffazione dinamica è da tempo ampiamente 

diffusa. Le strategie di pricing online degli hotel tengono conto sia dell’approssimarsi 

della data del soggiorno (variabile tempo) che dell’andamento dinamico dell’offerta degli 

altri operatori sul mercato (variabile concorrenza), ma anche la reputazione online 

derivante dalle recensioni sul web ha un forte impatto sulle variazioni automatiche di 

prezzo (Abrate e Viglia 2014).  

Altri esempi di variabili utilizzabili come regole di discriminazione di prezzo sono la 

disponibilità in magazzino, la stagionalità, il tempo (inteso anche come variabile 

metereologica) i prezzi dei competitors o il segmento geografico da dove proviene la 

richiesta, tutte strategie che possono anche essere combinate tra loro. E’ su tali principi 

che la Start up italiana Dynamitick ha basato il suo successo, permettendole di diventare in 

breve tempo la società leader in Italia nel fornire soluzioni di dynamic ticket pricing alle 

aziende. La start-up ha scommesso sull’adozione della tariffazione dinamica basata su AI 

anche nel mondo del cinema e dell’intrattenimento, ottenendo da subito ottimi risultati. “I 

nostri algoritmi tengono conto di quaranta variabili” - spiega Quarato, uno dei tre 

fondatori - “Come il meteo, che da solo conta cinque parametri, la pellicola, ma anche 

il social listening, ossia la risonanza che un film ha sui social network. Inoltre il sistema 

offre prezzi più vantaggiosi quando si acquista in anticipo, anche di 2-3 giorni” - precisa  

il fondatore della startup45.   

 

 

 

 

 

 
45 https://dynamitick.com/  

https://dynamitick.com/
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                                             Tab 4.4:  Esempio applicativo di dynamic pricing (fonte: dynamitik.com ) 

Anche la piattaforma Perfect Price fa leva sull’intelligenza artificiale per analizzare 

l'inventario, i dati storici sulle vendite, i prezzi della concorrenza, la domanda dei 

consumatori e altre esternalità al fine di regolare i prezzi in tempo reale e aumentare i tassi 

di conversion, rivolgendosi ad aziende di molteplici settori come noleggio auto e trasporti. 

Sintetizzando, in tutti questi casi si tratta di strategie di dynamic pricing AI-based che 

ottimizzano il rapporto tra domanda e offerta attraverso sofisticati modelli algoritmici, i 

quali però non prendono in considerazione la specificità e singolarità del singolo individuo 

(Massimini 2020). 

In questa prospettiva il dynamic pricing è una tecnica che non dovrebbe implicare alcun 

tipo di discriminazione verso i consumatori, alla quale può inoltre riconoscersi una 

Il caso Zoomarine: il dynamic pricing nel settore dell’intrattenimento 

Strategia: Offerta di prezzi dinamici online per segmenti di clientela e altre variabili esogene 

Da Marzo 2018 Zoomarine, parco acquatico in privincia di Roma, ha scelto di incentivare le vendite 

online dei propri biglietti premiando con tariffe vantaggiose l’ acquisto in anticipo sul sito web. Per 

farlo ha deciso di affidarsi all’azienda italiana Dynamitick. 

Obiettivi:   1)  Veicolare le vendite dal botteghino al portale online per ridurre le  code in cassa 

                  2)  Avere un indicatore di previsione dell’ affluenza  

                  3) Conoscere meglio i propri clienti grazie ai dati acquisibili dal sito web 

La tariffa minima per i biglietti è stata fissata a 6 euro l’uno ( solo in particolari periodi dell’ anno o 

per acquisti con largo anticipo). In questo modo ai clienti è stata data la possibilità di ottenere un buon 

risparmio acquistando online, considerando che il prezzo del biglietto intero è di 32 euro.  

L’algoritmo ha considerato piu di 40 variabili (giorno della settimana,previsioni meteo, anticipo, eventi 

in programma etc.) per stabilire dinamicamente e per ciascun utente il prezzo del biglietto. Inoltre 

l’implementazione è stata semplice e fluida in quanto basata sull’ integrazione tramite API con il 

software gia scelto dal parco per la vendita online. 

Un altro elemento che ha caratterizzato la strategia complessiva, e che probabilmente ha contribuito al 

successo, è stato l’adozione di una comunicazione altamente trasparente. Zoomarine ha infatti illustrato 

apertamente attraverso brochure e altri mezzi promozionali la nuova strategia di pricing adottata, in 

modo da renderne i clienti consapevoli e incentivare l’acquisto vantaggioso. 

➔ Risultati: + 105% numero biglietti venduti online +102% fatturato da biglietti venduti online  

                               5000 biglietti totali venduti con piu di un mese di anticipo  

Il prezzo dinamico ha consentito a Zoomarine di raggiungere gli obiettivi prefissati, e di raggiungere 

segmenti di clientela che, senza la tariffazione algoritmica, non avrebbero acquistato il biglietto a 

prezzo intero in quanto la loro “willingness to pay” sarebbe stata inferiore. 
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congrua utilità socioeconomica che va a vantaggio non solo del venditore ma anche dei 

consumatori,  i quali possono ricavarne occasioni vantaggiose (OECD 2018). Per questo 

motivo si può parlare di smart pricing (Quak e Zuijlen 2019), ovvero di strategie di 

pricing evolute ed intelligenti che abbracciano le nuove competenze cognitive e 

l’abbondanza di dati non strutturati per sviluppare modelli di prezzo flessibili, che si 

adattano alle condizioni della domanda e dell’offerta in modo automatizzato, rapido ed 

efficiente, migliorando costantemente nel tempo.  

 

Fig. 4.6:  Traditional pricing e Smart pricing a confronto (Quak e Zuijlen 2019) 

 

Ma nel commercio elettronico l’ammontare e la varietà di dati collezionati e i sofisticati 

strumenti di analisi a disposizione, permettono ai retailer online di spingersi oltre il 

dynamic pricing inteso come descritto fin’ora, verso una vera e propria strategia di 

personalizzazione del prezzo. La differenza fondamentale sta nel fatto che, in questo caso, 

la discriminazione verrà fatta sulla base delle caratteristiche del consumatore e dei suoi 

comportamenti (OECD 2018), con l’obiettivo finale di prevedere quella che gli inglesi 

chiamano “willingness to pay” (Mohammed 2017), ovvero la quantificazione della sua 

disponibilità a pagare per acquistare uno specifico prodotto46. 

 
46  Considerato un determinato prodotto, ci saranno sempre alcuni consumatori disposti a pagare di più rispetto ad altri 

per ottenerlo. Il venditore sarà interessato ad individuare proprio quel prezzo massimo che il consumatore è disposto a 

pagare, in modo da ottimizzare i margini e ottenere una customer base nel lungo periodo più profittevole. Ciò permetterà 

poi di offrire il prodotto ad un prezzo più basso a chi invece si stima che abbia una willingness to pay inferiore. 
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La rimodulazione del prezzo dipenderà così dall’analisi effettuata sui dati relativi ai 

singoli consumatori e la conseguente profilazione. Come si è visto nel secondo capitolo, 

questi dati possono essere di varia natura (geografici, demografici, psicografici, 

comportamentali) e avere diversa origine (volunteered, observed, inferred). Ad esempio le 

aziende possono utilizzare i dati storici di acquisto dei singoli clienti per riconoscere gli 

acquirenti frequenti e indirizzargli un prezzo differente rispetto  ai nuovi acquirenti, in 

questo caso parliamo di behaviour based pricing (Li et al. 2019). Nel settore travel le 

compagnie aeree possono utilizzare tecnologie AI per prevedere se e quanto un passeggero 

può essere interessato ad un upgrade in business class e generare un prezzo individuale 

personalizzato che abbia alta probabilità di essere accettato dal cliente target (Quak e 

Zuijlen, 2019). 

Volendola guardare con una lente ottimistica che rimpicciolisce i problemi e riprendendo 

il modello della U invertita, sarebbe un po’ come se grazie agli sviluppi tecnologici fosse 

ora possibile tornare alla personalizzazione dei prezzi che veniva attuata in passato nei 

piccoli negozi, in cui il venditore e l’acquirente contrattavano per raggiungere il “prezzo 

più accettabile” per entrambi. Il tutto però in una chiave moderna e digitale e senza che 

avvenga una effettiva contrattazione tra le parti.  In questa visione ottimistica la logica dei 

prezzi personalizzati permetterebbe di trasferire il surplus dei consumatori47 con una 

maggior disponibilità a pagare (che vengono caricati di un prezzo più alto), ai consumatori 

con una minore willingness to pay, ai quali verrebbe attribuito un prezzo inferiore e che 

dunque ne trarrebbero vantaggio (OECD 2018).  

Al di là però di tutti i possibili benefici ottenibili dalle parti, quello della differenziazione 

dei prezzi rimane sicuramente un tema delicato che incorpora  rischi da non sottovalutare. 

A tal proposito, nel Novembre 2018 , i comitati dell'OCSE per la tutela dei consumatori e 

la concorrenza hanno discusso congiuntamente riguardo gli effetti ambigui e 

multidimensionali della tariffazione personalizzata, individuando le tipologie di rischi 

legati a tale pratica e quali siano gli strumenti più appropriati per affrontarli. Ci sono infatti 

rischi intrinseci nella personalizzazione dei prezzi e le reazioni che questa può causare.   

 
47 La differenza tra quanto il consumatore è disposto a pagare per il bene e quanto effettivamente paga viene chiamato  

surplus (netto) del consumatore. 
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Innanzitutto vanno presi in considerazione i rischi legati al fatto che il ricorso ad algoritmi 

e automazioni può portare, senza supervisione, al perpetrarsi di dannose discriminazioni 

verso certe categorie etniche o classi sociali (Mohammed 2017). Ne è un esempio lo 

studio riguardante la Princeton Review (Vafa et a.l 2015), il quale ha dimostrato che gli 

stessi pacchetti di video tutoraggio online venivano venduti con importanti 

differenziazioni di prezzo (pari a centinaia di dollari) in base ai CAP dei sottoscriventi. 

Devono poi considerarsi con attenzione tutte le possibili ricadute in termini di privacy 

dovute all’eccessiva spinta verso la microtargetizzazione degli utenti attraverso l’uso di 

dati personali o sensibili e che le aziende in genere non comunicano chiaramente ai 

consumatori il modo in cui raccolgono, utilizzano e sfruttano i loro dati ( Li et al. 2019 ).  

Ma non sono solo i consumatori a correre dei rischi. Infatti, l’adozione in modo scorretto 

di tecniche di personalizzazione dei prezzi potrebbero ritorcersi contro anche al venditore 

(Bond 2017; Conitzer et al. 2012). Ad esempio nel caso in cui il consumatore sia 

consapevole delle tecniche di pricing adottate dall’azienda e ne conosca le logiche 

sottostanti, potrebbe mettere in atto comportamenti strategici come resi opportunistici 

(Bandi et al. 2018), acquisto di prodotti a basso prezzo e rivendita degli stessi ad un 

prezzo superiore, o ancora cercando di accaparrarsi il miglior prezzo utilizzando differenti 

dispositivi, pulendo cache, navigando in incognito o effettuando molteplici ricerche in 

modo da cercare di “fregare” l’algoritmo.  

Inoltre, nel caso in cui il consumatore si rendesse conto che il venditore sta attuando 

strategie di personalizzazione dei prezzi senza la dovuta trasparenza, potrebbe sentirsi 

ingannato e rispondere in modo negativo. In primis non concludendo l’acquisto e  

decidendo di non riacquistare più in quel sito o da quel brand, causandogli una perdita in 

termini di ricavi. In aggiunta, attraverso recensioni e feedback negativi, potrebbe attivare 

un passaparola negativo causando al brand o al venditore importanti danni di immagine e 

reputazione. 

In conclusione, le aziende dovrebbero garantire trasparenza nella raccolta e nell’utilizzo 

dei dati illustrando la logica sottesa al sistema di tariffazione adottato, in quanto solo 

riducendo le asimmetrie informative le strategie di personalized pricing saranno 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022243719881448
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realizzabili ed accettabili, portando realmente ad uno scenario win/win in cui sia 

consumatore che venditore potranno trarne vantaggio. 

 

 

 4.5 AI PER IL MARKETING CONVERSAZIONALE 

All’inizio del secolo, quando iniziarono a prendere forma i primi e-commerce, vi era 

grande scetticismo riguardo la possibilità che i consumatori si sarebbero spostasti sui 

canali online per i loro acquisti (Klaus et al., 2020), in quanto la possibilità di toccare 

personalmente e visualizzare fisicamente i prodotti era un fattore irrinunciabile, e lo 

shopping online non sarebbe mai stato in grado di sopperire a tale mancanza.  Dal 2014 al 

2019, i tassi di crescita delle vendite globali su e-commerce si sono mostrati 

costantemente in crescita48  dimostrando infondato il generale scetticismo di inizio secolo 

verso lo shopping online. 

I progressi nell’intelligenza artificiale, in particolare nelle capacità computazionali in 

termini di comprensione ed elaborazione del linguaggio naturale, stanno portando alla luce 

un cambiamento che nel futuro prossimo potrebbe eguagliare quello appena citato.  

Grazie all’AI conversazionale49  (chatbot e assistenti vocali) stiamo infatti assistendo ad 

un progressivo mutamento nelle modalità in cui consumatori e le aziende interagiscono tra 

loro, con i canali di comunicazione interattivi e real time (chat e voice dialogue in primis) 

che acquisiscono sempre più importanza. C’è chi infatti parla di conversational marketing 

(Sotolongo et al. 2018), ovvero un marketing basato sul dialogo naturale intermediato 

dalla tecnologia per coinvolgere, vendere, convertire e creare connessioni convincenti con 

i consumatori. 

Questa evoluzione rappresenta un’ulteriore risposta al bisogno di mettere al centro il 

 
48 Fonte: www.statista.com 
49 Le interfacce conversazionali consentono alle persone di dirigere dispositivi e programmi attraverso un dialogo 

naturale. I chatbot (che si integrano con app di messaggistica come Facebook Messenger) e gli assistenti virtuali (tra cui 

Siri di Apple e Alexa di Amazon) sono esempi di interfacce di conversazione emerse negli ultimi anni. 
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consumatore e i suoi bisogni e rafforzare la relazione, ma al contempo rappresenta una 

sfida significativa per i marketers i quali dovranno riorganizzare e rimodellare strategie e 

competenze.  

E’ possibile immaginare che le organizzazioni che saranno in grado di offrire una migliore 

esperienza conversazionale, sia essa online sui siti web attraverso chatbot o nelle 

abitazioni attraverso gli assistenti vocali, si aggiudicheranno un vantaggio competitivo non 

indifferente.  

 

4.5.1  Agenti conversazionali: definizione e classificazioni  

Tra le applicazioni di intelligenza artificiale più evidenti e tangibili, e che si distinguono 

maggiormente per crescente tasso di adozione, vi sono i chatbot e gli assistenti vocali. 

Questi sono agenti software (anche definiti agenti conversazionali CA) in grado di 

eseguire specifiche azioni per un individuo in base a comandi ricevuti dall’utente in forme 

testuali o vocali classificabili in: text-to-text, text-to-speech, speech-to-text e speech-to-

speech50. In altre parole, si tratta di tecnologie che offrono ai consumatori un’esperienza di 

dialogo che imita le conversazioni umane (vocali o testuali) e fungono da assistenti 

virtuali per gli utenti online ed offline.   

Secondo Business Insider 51, la dimensione del mercato dei chatbot dovrebbe crescere da $ 

2,6 miliardi nel 2019 a $ 9,4 miliardi entro il 2024, con un tasso di crescita 

annuale composto (CAGR) del 29,7% .  I chatbot si differenziano tra loro per tipologia, 

grado di intelligenza posseduta, complessità, obiettivi e compiti svolti. 

Chatbot basati su regole 

Questa tipologia di chatbot segue regole stabilite in anticipo, attenendosi ad uno script52. 

In pratica il chatbot mostra le informazioni all’utente in base a una serie di 

regole“if..else”impostate dall'operatore umano.  Funzionano in base a regole e comandi 

 
50  “Cosa sono i Chatbot e come possono essere sfruttati dalle aziende” (2019)    fonte: www.blogosservatori.net 
51 https://www.businessinsider.com/chatbot-market-stats-trends?IR=T 
52 Gli script di chatbot possono essere definiti come messaggi di conversazione pre-pianificati a cui il bot risponde come 

risposta alla query di un utente. 

https://www.businessinsider.com/chatbot-market-stats-trends
https://www.businessinsider.com/chatbot-market-stats-trends?IR=T
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predefiniti e utilizzano tipicamente pulsanti e parole chiave, invece che digitazione libera, 

in modo da guidare l’utente lungo percorsi di dialogo ben strutturati.  

 AI chatbot 

I chatbot AI-based utilizzano NLP, NLG e machine learning per sviluppare migliori 

capacità di comprensione ed elaborazione del linguaggio naturale, anche al di fuori di una 

serie di comandi preprogrammati e apprendono nel tempo in base agli input che ricevono. 

Questi chatbot sono in grado di svolgere compiti più complessi e man mano che 

progrediscono son in grado di comprendere meglio testi sia scritti che parlati, classificare 

l’intento dell’utente e sviluppare capacità di interazione migliorate. Questi tipi di chatbot 

possono essere applicati a una vasta gamma di usi, dall'analisi del sentiment, alla 

formulazione di previsioni su ciò che un visitatore sta cercando su un sito web, alla 

proposta di raccomandazioni di prodotti. Generalmente si fa riferimento ai chatbot per 

indicare CA che comunicano via testo (o testo e voce integrati) che sono interamente 

digitali ed esistono esclusivamente online tramite applicazioni di messaggistica come chat, 

sms o email (ad es. Kik di Sephora, Conversica, Exceed ). Quando invece gli agenti 

conversazionali interagiscono prevalentemente via voce si parla di voice bots o voice 

assistant. Questi assistenti virtuali vocali spesso assumono “incarnazioni fisiche” e 

vengono incorporati in dispositivi elettronici in modo da esistere in contesti offline quali i 

negozi (ad es. LoweBot ) o le abitazioni private (ad es. Alexa, Google Home).  

L’infrastruttura di un chatbot intelligente ha alla base due componenti principali53:  

- Motore NLU: questo elemento lavora sulla comprensione del vero significato della frase , 

che può essere dedotto usando varie tecniche in grado di rilevare il sentimento, 

memorizzare il contesto e ripeterlo nella conversazione. Il natural language understanding 

aiuta a estrarre l’intento e le entità dalla richiesta dell’utente, identificando gli elementi più 

rilevanti di un testo e classificandoli all’interno di categorie predefinite (come ad esempio 

persone, luoghi, eventi, quantità, percentuali); in modo da comprendere ciò che l’uomo 

vuole ottenere dalla conversazione.  

- Gestione dei dialoghi: dopo aver compreso cosa ha da dire l'utente, la funzione principale 

 
53 “The Non-Coder’s Guide to Chatbots “ Rana A.  (2017)    fonte: www.towardsdatascience.com 
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di questo modulo è trovare una risposta. Il gestore del dialogo è responsabile dello sviluppo 

della conservazione, dello stato della cronologia della chat e, a sua volta, del flusso della 

conversazione. 

Con i progressi nelle tecnologie AI, gli agenti conversazionali si stanno dunque 

progressivamente spostando da un’impostazione strettamente command-driven verso una 

più intelligente e flessibile, conversation-driven (Deloitte) atta ad emulare il “parlare” con 

una persona reale.  

I chatbot vengono già utilizzati in molteplici industrie e settori (Morgan, 2017), da quello 

bancario ed assicurativo (Riikkinen et al.2018) a quello dei viaggi o della moda di lusso 

(Chung et al.2018). 

Dalla letteratura (Bavaresco et al.2020) e da indagini sul campo54 emerge però che il 

principale settore di studio e di implementazione dei chatbot nell’ambito aziendale è 

quello del commercio, in particolare dell’e-commerce, rivestendo un ruolo chiave per il 

customer service. Infatti i principali obiettivi specifici conseguiti dagli agenti 

conversazionali riguardano l’assistenza clienti, la collocazione degli ordini e il rispondere 

a domande frequenti (FAQ). 

Il primo motivo per il quale i consumatori accettano di interagire con agenti 

conversazionali è la possibilità di risparmiare tempo e poter accedere al servizio 24 ore su 

24 e 7 giorni su 755. Allo stesso modo anche i brand e le aziende online ricorrono 

all’implementazione di queste soluzioni per ottenere vantaggi, che nel dettaglio possono 

essere di vario tipo:  

1. Migliorare Servizio clienti: I chatbot consentono di fornire risposte veloci e 

risolvere emergenze, dare spiegazioni tecniche dettagliate, risolvere reclami, 

concludere ordini e prenotazioni oppure indirizzare l’utente ad assistenti umani a 

seconda della specificità della richiesta. In questo modo permettono di migliorare 

 
54 https://www.tidio.com/blog/chatbot-statistics/?  
55 Ibidem 
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le comunicazioni dirette tra consumatori e brand. La scalabilità di tali applicazione 

è un ulteriore importante fattore. 

2. Risparmiare costi sull’assistenza clienti: Sfruttando i CA è possibile spostare i 

dipendenti umani dalle mansioni ripetitive, consentendogli di guadagnare tempo 

per svolgere altre attività più profittevoli 56. Inoltre permettono di aumentare 

considerevolmente il volume di richieste, telefonate e comunicazioni gestibili dal 

customer service e dai call center (Luo et al. 2019) 

3. Aumentare coinvolgimento degli utenti: Gli agenti conversazionali intelligenti 

permettono un flusso di comunicazione continuo, rendendo più interattivi i siti web 

e migliorando la user experience in termini di semplicità, navigabilità e 

memorabilità. Questo ha un impatto positivo sulla percezione dei clienti (Chung et 

al. 2018) i quali ad esempio hanno la possibilità di ricevere raccomandazioni data-

driven di prodotti personalizzate per le specifiche richieste e ricevono un utile 

aiuto nel trovare in modo molto più rapido il prodotto desiderato tra i vasti 

cataloghi online.  

4. Generare maggiori e migliori lead. I chatbot permettono di raccogliere e archiviare 

le informazioni sul comportamento dei clienti durante la singola conversazione e 

accumulare più informazioni nel tempo. L’integrazione dei chatbot con i sistemi 

CRM aziendali permette inoltre di analizzare in profondità lo stato della relazione 

con i singoli clienti e prevedere il passo successivo da compiere per progredire in 

ciascuna relazione. 

Ad ogni modo, il macro-obiettivo degli agenti conversazionali è quello di migliorare sia 

l'esperienza sia i risultati delle interazioni tra consumatori e l'organizzazione attraverso 

vendite, marketing e servizio clienti. In estrema sintesi, guardando al lungo periodo, 

l’utilizzo di agenti conversazionali può portare a migliori risultati in termini di customer 

acquisition, riduzione dei tassi di churn, minimizzazione dei costi di servizio e aumento 

 
56 Juniper Research prevede che entro il 2022 l'uso di CA per il servizio clienti farà risparmiare alle aziende 8 miliardi di 

dollari.      https://www.invespcro.com/blog/chatbots-customer-service/   

 

https://www.invespcro.com/blog/chatbots-customer-service/
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dei ricavi per singolo utente57.  

 

4.5.2 Agenti conversazionali per gli obiettivi di marketing  

Tralasciando gli aspetti strettamente legati all’ambito del customer service e mettendo a 

fuoco gli gli obiettivi conseguibili in termini di marketing, è possibile osservare sul 

mercato numerose soluzioni di agenti conversazionali che permettono di offrire agli utenti 

una customer experience interattiva e personalizzata e di  ottimizzare engagement, lead 

generation e lead qualification. 

E’ questo, ad esempio, il caso di Exceed, un’assistente AI che si occupa del contattare, 

interagire e comunicare con i lead, comprendendo le loro richieste e offrendo le risposte 

che l’algoritmo ritiene adeguate via chat, email o SMS. Ogni lead viene contattato, 

coinvolto, seguito, qualificato ed indirizzato nel momento giusto verso rappresentanti di 

vendita umani. 

Anche Conversica lavora in modo simile e si manifesta in un assistente AI virtuale, che 

interagisce con clienti (potenziali o attuali) durante l’intero percorso, dalla determinazione 

dell’interesse, alla promozione del coinvolgimento verso eventi aziendali, all’attivazione 

della domanda fino al riconquistare ex clienti. Ad esempio invia e legge e-mail e interpreta 

le risposte per identificare i lead più promettenti in modo da indirizzarli successivamente a 

un venditore (umano), aumentando in questo modo le potenzialità dei team di vendita 

(Davenport, 2020). 

Oltre a lead generation e qualification, la combinazione di tecnologie come AI, IoT e i 

progressi nella ricerca vocale stanno cambiando anche il modo in cui le persone fanno 

acquisti online. Sempre più persone si affidano agli assistenti virtuali vocali per scegliere 

una canzone, concludere un ordine online o effettuare una prenotazione58 e, secondo una 

previsione di Juniper Research59, a livello globale il numero di assistenti vocali installati 

sui dispositivi supererà quello della popolazione mondiale, raggiungendo quota 8,4 

 
57 “Digital chatbot point of view ”  Deloitte, 2018 
58 “Conversational Commerce Why Consumers Are Embracing Voice Assistants in Their Lives “  Capgemini 2018 
59 “Voice assistant market: player strategies, monetisation & market size 2020-2024”  Juniper Research, 2020 

https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/number-of-voice-assistant-devices-in-use
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miliardi entro il 2024. Gli agenti conversazionali stanno di fatto segnando e permettendo il 

passaggio dall’e-commerce al conversational commerce60 (Thomaz et al. 2020) ambito dal 

quale emerge il grande impatto che tali tecnologie stanno avendo e avranno sulla customer 

experience e sul marketing attraverso differenti applicazioni: 

• Shop Assistant: i chatbot di questa categoria forniscono ai clienti informazioni sui 

prodotti o servizi offerti dall’azienda. Ad esempio, possono fornire informazioni 

riguardo le loro caratteristiche, la disponibilità in magazzino o i tempi di 

spedizione. 

• Guida all’acquisto: questa tipologia di CA identifica il tipo di acquisto che 

l’utente intende effettuare (basandosi, per esempio, sui suoi acquisti precedenti) e 

gli propone il prodotto o servizio più adatto ai suoi interessi attraverso sistemi di 

raccomandazione. Ad esempio, attraverso gli assistenti vocali intelligenti come 

Alexa non solo è possibile cercare informazioni, ma anche elaborare e concludere 

acquisti61.  

• Brand reputation: si tratta di chatbot che interagiscono con gli utenti fornendo 

informazioni relative all’azienda o servizi che possano intrattenerlo. Possono 

inoltre svolgere un ruolo cruciale per la sentiment analysis, setacciando ad esempio 

enormi set di dati per identificare reclami, recensioni e citazioni dei clienti su più 

touchpoint così come attraverso  interviste dirette agli utenti (Sidaoui et al.2020). 

Ma, contrariamente a tutti questi benefici e vantaggi, si tratta ancora di tecnologie non 

mature che riservano molteplici problemi ancora irrisolti (Mimoun et al., 2012) e altri che 

probabilmente emergeranno (Klaus et al. 2020). 

Ad esempio, il rischio che i chatbot non vengano accettati da parte dei consumatori è 

ancora alto. Luo et al. (2019a) hanno mostrato che, quando all’inizio di una conversazione 

i chatbot si mostrano subito trasparenti dichiarando la propria natura computazionale, i 

 
60 Il commercio conversazionale si riferisce all'uso di interfacce in grado di elaborare dialoghi in linguaggio naturale e 

permettere a consumatori e organizzazioni (umani e robot) di interagire in tempo reale instaurando conversazioi one to 

one.  
61Secondo il report “Conversational Commerce Why Consumers Are Embracing Voice Assistants in Their Lives” di 

Capgemini il 35 % degli intervistati ha dichiarato di aver già effettuato acquisti tramite voice assistant in passato. 
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tassi di acquisto si riducono del 79,7%. Questo perchè i consumatori percepiscono il bot 

come meno empatico e non bene informato a causa di una tendenziale avversità verso i 

bot. Hanno successivamente individuato anche dei modi per mitigare queste reazioni 

negative, ad esempio propongono di ritardare la rivelazione dell’identità artificiale durante 

il percorso di acquisto e sottolineano l’importanza di individuare il livello di “AI 

experience” degli utenti in quanto ad una maggiore esperienza passata corrisponderebbe 

una minore avversità verso le tecnologie in questione.  

Tale avversità sembra però essere meno radicata tra le categorie di utenti più giovani. Lo 

studio di De Cicco, Silva, e Alparone (2020) suggerisce che, se i chatbot applicati per 

scopi di vendita al dettaglio e indirizzati specificamente ai millennials sono “divertenti”,  

questi riescono ad attirare meglio i giovani clienti attraverso esperienze più piacevoli. Le 

aziende che desiderano fare un'impressione favorevole sui giovani consumatori 

dovrebbero abbracciare una prospettiva di relazione sociale e creare conversazioni 

coinvolgenti che includano chiacchiere informali, punteggiatura esclamativa, emoticon e 

GIF per aumentare il livello di interazione sociale e di  godimento percepito.  Questa 

teoria è confermata anche dal successo ottenuto da Sephora attraverso l’utilizzo del 

chatbot Kik 62 nello sviluppo di una strategia di interazione con la generazione Z, 

coinvolgendo tantissimi giovani in un’esperienza personalizzata integrata tra influencer, 

social media, tutorial, Q&A, il tutto guidato e reso interattivo ed efficiente grazie 

all’agente conversazionale, raggiungendo tassi di interaction e engagement sorprendenti . 

Vi sono poi ulteriori fattori che incidono sull’atteggiamento che i consumatori mostrano 

nei confronti dei bot in un contesto di conversational shopping. Rhee e Choi (2020) hanno 

svolto un esperimento per studiare il meccanismo di persuasione che sta dietro alle 

raccomandazioni di prodotti effettuate da voice bot e hanno ottenuto risultati interessanti: 

✓ La personalizzazione dei messaggi che invia un agente vocale è efficace per 

suscitare  atteggiamenti positivi verso il prodotto. 

 
62 Fonte: https://www.kik.com/casestudy/sephora/ 

https://www.kik.com/casestudy/sephora/
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✓ Un linguaggio più “da amico” e informale da parte degli agenti conversazionali ha 

un impatto diretto sull'atteggiamento positivo in una condizione di prodotti a basso 

coinvolgimento. 

✓ La personalizzazione dei contenuti della conversazione e dei consigli impatta 

positivamente sull’atteggiamento degli utenti indipendentemente dal grado di 

coinvolgimento che questi ultimi hanno verso il prodotto in questione. 

La personalizzazione può avere dunque un ruolo critico sul cambiamento di atteggiamento 

degli utenti ed essere un fattore determinante del successo conseguibile 

dall’implementazione di un CA, per questo è importante che gli sforzi tecnologici di 

progettazione si concentrino anche su tale aspetto.  

Tra le maggiori sfide della personalizzazione vi è però la crescente preoccupazione dei 

consumatori riguardo la propria privacy, di conseguenza saranno necessarie una ri-

considerazione e una pianificazione più approfondite, riguardo alla progettazione degli 

agenti conversazionali in merito a quali dati personali possono raccogliere e archiviare, 

come eseguirne la raccolta e l’analisi, e come ottenere il consenso dell'utente. A tal 

proposito, Thomaz, Salge, Karahanna e Hulland (2020) sostengono che avverrà un 

cambiamento importante nella natura del web, prevedendo l’emergere di una netta 

separazione tra due grandi categorie di consumatori: 

1)  I “Buff”, ovvero quei consumatori che sono disposti a concedere alle imprese il 

permesso di tracciare, registrare, utilizzare e condividere informazioni consequenziali. 

2)  I “Ghost”, ovvero coloro che negano l'accesso a tali informazioni e diventano quindi 

"fantasmi" digitali. 

Sulla base di tale previsione, propongono di progettare modelli di chatbot differenti a 

seconda della tipologia di consumatore al quale si rivolgono, in modo da poter superare i 

limiti posti dal desiderio di privacy e personalizzare le interazioni per entrambe le 

categorie in modo coerente, sia per quanto riguarda i dati a cui attingere, sia i contenuti 

della conversazione (cosa viene suggerito, raccomandato, proposto) che il modo in cui 

rispondere (tono, stile, socievolezza). 

Guardando al futuro, nel caso in cui i bot diventino i veri decisori nel processo di acquisto 
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effettuando in automatico comparazioni e decisioni, i modelli decisionali tradizionali, fino 

ad ora direttamente influenzati dalla lealtà ai brand e dalla notorietà posseduta da un 

marchio, crolleranno. Se le scelte di acquisto si baseranno prevalentemente su sistemi di 

raccomandazione vocale, le logiche strategiche di marketing legate a SEO, ottimizzazione 

dei contenuti, brand management e customer experience muteranno profondamente (Klaus 

et al.2020). Le strategie non dovranno più essere indirizzate al cliente, l’obiettivo sarà 

quello di essere scelti dall’agente intelligente (Mandelli 2018). 

In conclusione, data l'ubiquità attesa delle tecnologie conversazionali nella vita dei 

consumatori e nelle interazioni tra questi ultimi e le organizzazioni, è possibile guardare ai 

chatbot e agli assistenti vocali come un potenziale facilitatore tecnologico, fondamentale 

per lo scambio informativo tra aziende e consumatori nell'ambiente attuale (ma soprattutto 

futuro) emergendo come un nuovo canale di marketing. Ma, per sfruttare tale canale al 

meglio, saranno necessari progressi non solo dal punto di vista tecnologico, ma sopratutto 

nella comprensione degli atteggiamenti degli individui verso le nuove tecnologie e i 

conseguenti cambiamenti nel processo decisionale dei consumatori. Solo in questo modo 

sarà possibile ridurre le numerose problematiche che contribuiscono ad aumentare il 

divario tra le aspettative riposte sugli agenti conversazionali e le prestazioni effettivamente 

conseguite attraverso essi. 
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CONCLUSIONI 

Come possiamo gestire organizzazioni che cambiano relativamente lentamente in un 

ambiente tecnologico in così rapida evoluzione? 

Questa rappresenta forse la più grande sfida del ventunesimo secolo e l’intelligenza 

artificiale ne evidenzia appieno l’essenza.  

L’obiettivo della tesi è stato quello di mostrare come l’intelligenza artificiale si collochi  

nel moderno ecosistema di marketing. Per farlo è stata fondamentale l’analisi della 

letteratura riguardante big data e analytics nel mondo business per comprendere il contesto 

in cui le tecnologie di AI si inseriscono e in che modo si integrano nelle logiche del data 

driven marketing. 

Dall’analisi effettuata appare chiaro come e quanto big data e BDA abbiano rappresentato 

una grande rivoluzione tecnologica, permettendo di accedere a grandi moli di dati e di 

sviluppare una base di conoscenza molto più approfondita e solida su cui fondare le 

strategie di marketing.  

Insieme a tale rivoluzione se ne sono successivamente attivate altre tra loro interconnesse 

che si sono concretizzate nel riaffiorare dell’intelligenza artificiale in una veste molto più 

attrattiva e concreta rispetto al passato. 

Si è quindi visto come le tecnologie intelligenti possono contribuire a raggiungere migliori 

performance per tutti gli obiettivi del data driven marketing. Si tratta infatti di sistemi 

fondati sull’analisi di grandi quantità di dati di varia natura per estrapolarne conoscenza. 

Rendono possibile, in aggiunta, ottenere una visione più completa del consumatore 

moderno ed attuabile la transizione verso una personalizzazione sempre più adattiva e one 

to one. La misurazione è inoltre una caratteristica intrinseca delle tecnologie di AI, le quali 

si basano su algoritmi che lavorano  secondo un processo continuo di “azione → 

misurazione → apprendimento → correzione”, il che li rende inoltre ottimi strumenti per 

l’ottimizzazione.  

L’AI si pone dunque come strumento che, per sua natura, può rivestire un ruolo cruciale 

nel permettere alle aziende di sviluppare strategie di marketing effettivamente data driven 

e dinamiche, in grado di rispondere ai cambiamenti repentini che caratterizzano il 
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comportamento del consumatore moderno e il mercato in generale. 

Potremmo dunque guardare l’AI come la “naturale” risposta da parte dell’universo 

tecnologico alla crescente necessità delle organizzazioni di adattarsi a tali cambiamenti e il 

bisogno di riuscire ad anticiparli. In quest’ottica l’AI può effettivamente rappresentare 

l’anello mancante, la soluzione ottimale per aiutare le organizzazioni e le funzioni di 

marketing a gestire Big Data e nuove tecnologie, fornendo nuovi punti di vista e strumenti 

funzionali, operativi e strategici agli addetti.  

Inoltre, dalla panoramica sull’impatto che l’AI sta avendo nella pratica del marketing, 

emerge come tale tecnologia ne stia cambiando il quadro delle possibilità non solo 

rendendolo più data driven, ma anche aprendo la strada a dei nuovi paradigmi che 

potrebbero scardinare approcci ormai consolidati. La costruzione e la gestione 

del marketing mix sta infatti mutando profondamente : 

• Nel prodotto, sempre più personalizzabile, adattivo e interattivo, spesso anche 

dotato di sensori e collegamento in rete. 

• Nel prezzo, con soluzioni di pricing dinamico e su misura. 

• Nella distribuzione, ormai diventata un’altalena tra canali online e offline, in cui  i 

secondi  stanno subendo una progressiva digitalizzazione con l’obiettivo di offrire 

un’esperienza di acquisto unica ed integrata. 

• Nella comunicazione, che è stata rivoluzionata nel profondo non solo 

nell’estensione dei canali a disposizione ma anche nello sviluppo di nuovi 

paradigmi come ad esempio le piattaforme di programmatic advertising, il 

marketing conversazionale attraverso chatbot e gli assistenti virtuali, la voce come 

nuovo formato per la comunicazione digitale.  

Ma, per il momento, molte applicazioni attuali rappresentano soltanto una premessa e una 

prerogativa di aziende di grandi dimensioni. Si tratta infatti di tecnologie in continua 

evoluzione che hanno fatto grandi progressi ma che non sono ancora mature e i cui limiti 

sono ancora tanti. Guardare i trend e le nuove opportunità che si prospettano all’orizzonte 
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è però importante per anticipare i cambiamenti e potrebbe rivelarsi fondamentale per 

potersi preparare al prossimo futuro. 

Sulla base delle sue premesse e potenzialità, si può considerare l’AI come un salto 

tecnologico importante che potrebbe rivoluzionare il marketing, ma ne andrebbe forse  

ridimensionato l’hype. Infatti, se da un lato l’AI può rappresentare indubbiamente un 

punto di svolta per il data driven marketing , dall’altro è necessario colmare i gap esistenti 

per poter sfruttare tale opportunità . Altrimenti c’è il rischio di guardare ciecamente verso 

una meta, senza vedere realmente quale sia la strada da percorrere per raggiungerla. 

Vanno quindi chiarite e comprese le tempistiche di adozione e considerate tutte le 

preoccupazioni diffuse e giustificabili associate al loro utilizzo. 

Le preoccupazioni relative alla sostituzione del lavoro umano da parte delle macchine ha 

da sempre accompagnato ogni rivoluzione, ma, al momento, la maggior parte delle 

applicazioni di intelligenza artificiale nel marketing sono orientate ad un’ottica di 

potenziamento delle capacità umane, non di sostituzione. L’ AI non è ancora in una fase di 

maturità e affidabilità tale da immaginare e proporre innovazioni radicali e strategiche, si 

limita ad ottimizzare processi ed evidenziare suggerimenti specifici sulla base delle 

elevate capacità predittive, liberando l’uomo da attività ripetitive a basso valore. Dunque, 

sebbene quello della disoccupazione tecnologica sia un problema importante e delicato, 

forse sarebbe utile indirizzare gli sforzi nel conoscere meglio l’intelligenza artificiale e 

nello sviluppare le competenze necessarie per il prossimo futuro. 

Inoltre, sarebbe utile porre maggior attenzione anche sulle altre criticità che rendono 

attualmente difficile l’implementazione dell’AI.  

Dal quadro disegnato emergono infatti molte problematiche legate a diversi fattori e il 

marketing si trova in prima linea a dover affrontare ognuna di queste criticità.  

All’aumentare dei dispositivi e degli strumenti per l’acquisizione e il monitoraggio dei 

dati dei consumatori, si affianca una crescente preoccupazione di questi ultimi in merito a 

come i loro dati vengano utilizzati, diffusi e smaltiti. La privacy è una questione che si 

rivelerà determinante per il data driven marketing potenziato dall’AI e, senza un chiaro 

quadro legislativo, gli addetti corrono il rischio di mettere in atto strategie non conformi 
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pagandone le conseguenze o, al contrario, di rimanere immobili e così non abbracciare 

l’innovazione. 

La scarsa trasparenza che caratterizza il funzionamento degli algoritmi intelligenti rischia 

di essere un ulteriore elemento che potrebbe accrescere l’avversione, da parte dei 

consumatori, verso gli agenti intelligenti. Lo stesso vale per la progressiva centralità di 

ruolo che gli agenti intelligenti stanno acquisendo all’interno del processo decisionale dei 

consumatori, con il conseguente rischio di intaccarne l’autonomia di scelta. Sono tutti 

aspetti da approfondire in quanto l’avversione e la mancata accettazione da parte dei 

consumatori verso l’intelligenza artificiale potrebbe precluderne i futuri sviluppi. 

Le problematiche di implementazione legate alla mancanza di competenze da parte delle 

organizzazioni dimostrano che l’AI non andrebbe vista come una scorciatoia, ma una 

tappa in un percorso ben definito e strutturato, in cui ad ogni tappa si acquisiscono le forze 

e le capacità necessarie per avvicinarsi alla meta. Senza un’adeguato livello di data driven 

maturity non è possibile pensare di potersi approcciare all’AI e ottenere risultati 

importanti. 

Diverse applicazioni sono già evidenti nella quotidianeità di marketing, ma le molteplici 

problematiche illustrate per ciascun dominio evidenziano come sia ancora troppo presto 

per parlare di AI marketing, soprattutto se si considera quest’ultimo come un approccio 

integrato in cui ciascun sotto-dominio del marketing viene potenziato attraverso agenti 

intelligenti . Tale espressione potrebbe inoltre essere fuorviante e controproducente. Si 

rischia infatti di focalizzare l’attenzione esclusivamente su visioni futuristiche, deviandola 

da aspetti più importanti e concreti. 

Infatti, sebbene l’intelligenza artificiale racchiuda tecnologie senz’altro promettenti e con 

un alto potenziale di pervasività, l’eccessivo hype rischia di offuscarne gli aspetti più 

concreti ad essa collegati, allontanando il pensiero comune dalla effettive complessità che 

ne caratterizzano l’implementazione. 

Allo stato attuale l’AI non è fatta per essere abbracciata da tutti, ma può rappresentare 

l’obiettivo al quale puntare, acquisendo così la spinta per risolvere e colmare i “data-gap” 

ad oggi esistenti nella maggioranza delle organizzazioni.   
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E’ quindi importante che le aziende siano in grado di collocare l’AI in un’ampia visione 

strategica d’insieme e che sviluppino aspettative realistiche, comprendendo quali sono le 

sfide da affrontare, le competenze necessarie e i vantaggi conseguibili. Nel breve periodo, 

questi ultimi sono principalmente di tipo tattico e incrementale. Nel lungo periodo, 

riuscendo a sviluppare progetti di AI in modo diffuso all’interno delle organizzazioni, 

potrebbero invece rivelarsi rivoluzionari. 

E’ quindi ancora presto per avere una visione del futuro dell’intelligenza artificiale nel 

panorama del  data driven marketing, ciò che è certo è che se non si riusciranno a superare 

i limiti fin’ora emersi, difficilmente si riuscirà a sfruttarne appieno le potenzialità.  

Concludendo, è sicuramente importante guardare al futuro per anticipare cambiamenti e 

non rimanere ancorati al passato ma, al contempo, per riuscire ad affrontare il futuro è 

indispensabilre conoscere il passato per non commettere gli stessi errori. 
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