
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 
 

 

Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale 

 

 

ECONOMIA DIGITALE E RIVOLUZIONE 

DIGITALE 

 

DIGITAL ECONOMY AND DIGITAL 

REVOLUTION 

 

 

Relatore:       Rapporto Finale di:  

Prof. Mariano Cesari Cristiano Piccioni 

 

 

 

 

Anno Accademico 2021/2022 



1 

 

INDICE 

INTRODUZIONE 

CAPITOLO 1 - DIGITAL ECONOMY: ASPETTI GENERALI E STORIA  

1.1. La digital economy: definizione e origini  

1.2 Digital economy oggi  

1.3 La digital economy in Italia  

CAPITOLO 2- IMPATTO DELLA RIVOLUZIONE DIGITALE SULLE 

IMPRESE 

2.1 Ambiti di applicazione delle tecnologie digitali 

2.2 Problematiche del mondo digitale 

CAPITOLO 3-L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  

3.1 Origini e aspetti generali  

3.2 Utilizzi e impatti sulle imprese  

CONCLUSIONI 

BIBLIOGRAFIA 

  



2 

 

INTRODUZIONE 

Oggi viviamo nel bel mezzo di una rivoluzione digitale che riguarda ogni settore 

economico. Ne consegue che le imprese, per sopravvivere, devono acquisire piena 

consapevolezza delle potenzialità e dei rischi legati allo sviluppo delle nuove 

tecnologie digitali; altrimenti, non possono far altro che andare incontro ad un 

inesorabile fallimento. L’obiettivo di questo elaborato è proprio quello di analizzare 

le opportunità che derivano dalla rivoluzione 4.0 e i mezzi per sfruttarle. Per di più, 

una breve panoramica è dedicata anche alle criticità connesse alla digitalizzazione. 

La trattazione del tema sarà articolata in tre capitoli.  

Il primo di questi è dedicato ad una breve introduzione storica dell’economia 

digitale e alla definizione degli aspetti centrali legati a suddetto fenomeno. 

Il secondo capitolo ha ad oggetto l’impatto della rivoluzione digitale sulle imprese. 

In particolare, vengono trattati tutte le tecnologie e gli strumenti legati all’economia 

digitale, con particolare attenzione ai loro riflessi sulle aziende. Inoltre, come 

accennato in precedenza il capitolo analizza anche i rischi e le opportunità per il 

mondo del business. 

Infine, il terzo capitolo è dedicato specificatamente a una tecnologia emersa a 

seguito della rivoluzione digitale: l’intelligenza artificiale. Anche in questo caso si 

descrivono gli aspetti storici del fenomeno per poi focalizzarsi sugli impatti per le 

imprese. 



3 

 

 

  



4 

 

CAPITOLO 1 – ASPETTI GENERALI E STORIA 

1.1. - LA DIGITAL ECONOMY: DEFINIZIONE E ORGINI 

La “digital economy” include i processi di conversioni delle informazioni in forma 

digitale e lo sviluppo di tecnologie per gestire e sfruttare economicamente l’enorme 

ammontare di risorse digitali generate da tali processi1. Inoltre, l’economia digitale 

combina le attività che possono essere eseguite utilizzando le reti di 

telecomunicazione internet e i dispositivi connessi. Tra queste attività figurano le 

operazioni bancarie, gli scambi commerciali, la fornitura di servizi (anche 

governativi), l’educazione e l’intrattenimento. Praticamente in tutti i settori 

produttivi, le imprese stanno vivendo una trasformazione digitale che ne sta 

modificando la struttura organizzativa, i processi operativi e le dinamiche 

competitive con inevitabili riflessi sul loro modello di business. A tal proposito, si 

parla spesso di quarta rivoluzione industriale: di fatto, l’industria digitale ha 

rivoluzionato in modo trasversale e irrevocabile tutte le prassi produttive e 

organizzative, oltre che sociali e culturali.  

La rivoluzione digitale iniziata nella seconda metà del 20° secolo, è proseguita 

all'inizio del 21° secolo ed è associata alla sostituzione della tecnologia elettronica 

analogica con l'elettronica digitale, all'emergere di nuove tecnologie informatiche e 

di telecomunicazioni digitali: nel 1947 è stato inventato un amplificatore a 

 
1 CAROLI M. (2021), Economia e gestione sostenibile delle imprese, McGraw-Hill, 

Milano. 
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transistor; nel 1958, poi, viene costruito il primo microcircuito elettronico; nel 1969 

fu inventato un dispositivo ad accoppiamento di carica e creati quattro nodi della 

rete ARPAnet; nel 1971 si è assistito alla comparsa del primo microprocessore.  

È importante comprendere che l'emergere della tecnologia digitale è il risultato 

dell'evoluzione delle idee ingegneristiche nel campo dell'elettronica. La nascita 

delle tecnologie digitali è avvenuta a partire dallo sviluppo dei computer analogici 

in URSS e all'estero. Nel 1951 fu lanciato a Kiev il computer MESM creato da un 

team guidato da Sergej Alekseevič Lebedev. Si tratta del primo computer 

elettronico universalmente programmabile nell'Unione Sovietica e uno dei primi 

nell’intera Europa continentale, preceduto dallo ZUSE Z4 e dallo svedese BARK. 

Nel 1952 iniziarono a funzionare le macchine M-1 e M-2, create dal team 

capeggiato da Brook (o Bruk) e utilizzate per risolvere compiti applicati 24 ore su 

24. Nel 1953 apparve la prima copia del computer "Strela", capace di svolgere 2000 

operazioni per secondo; dal 1954 iniziò la produzione della famiglia di macchine 

"Ural", molto più veloci delle precedenti. Gli anni '60 sono legati all'inizio della 

produzione in serie di computer analogici. I computer elettronici sono diventati uno 

strumento quotidiano per gli scienziati per risolvere molti problemi specifici in vari 

campi della scienza. Dopo l’avvento degli elaboratori, si è assistito a un progresso 

tecnologico che ha condotto oggi ad una quarta rivoluzione industriale, 

rappresentata da internet e dall’intelligenza artificiale, che sta creando un nuovo 

mondo fatto di codici binari, che trasferiscono conoscenza, interagiscono tra loro e 
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forniscono servizi. Tre fattori principali distinguono il progresso tecnologico 

odierno da quello passato: 1) l’iperconnettività, legata alla diffusione capillare delle 

reti; 2) lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e in particolare del machine learning, 

ossia un insieme di sistemi in grado di allenare il software in modo tale che 

apprendendo dai propri errori possano imparare a svolgere autonomamente una 

certa attività; 3) l’aumento esponenziale dei dati, i quali diventano centrali nelle 

strategie competitive delle imprese e il cui valore è in continuo aumento, tant’è che 

vengono definiti come il “nuovo petrolio”. Le tecnologie legate all’economia 

digitale offrono alle imprese innumerevoli opportunità in svariati ambiti legati 

all’automazione dei processi aziendali, all’acquisizione e all’analisi dei dati, al 

marketing e alla produzione della reportistica. 

1.2 DIGITAL ECONOMY OGGI 

L’economia digitale globale riguarda oggi il 50% del commercio internazionale di 

servizi (accounting, consulenza manageriale, engineering e progettazione, design, 

finanza, risorse umane, etc.), si estende alle applicazioni digitali nel manifatturiero 

(Intelligenza artificiale, stampa 3D, Internet delle cose, computer aid design, ecc.), 

ai social media (come Facebook, Google, Instagram, etc.) e a tutto l’ampio spettro 

dell’industria dei giochi e dell’intrattenimento, alle telecomunicazioni e alle scienze 

della vita, con le innovative applicazioni sul bio-medicale e l’utilizzo dei big data 

per lo sviluppo di nuove terapie. IDC stima che la spesa globale per la 
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trasformazione digitale del business raggiungerà gli 1,8 trilioni di dollari entro fine 

anno (un aumento del 17,6% sul 2021). Angela Vacca, Senior Research Manager 

dell’organizzazione, sottolinea che “la crescita maggiore si verificherà nei settori 

finanziario e manifatturiero, dove i casi d’uso relativi ai Big Data e all’intelligenza 

artificiale domineranno nelle istituzioni finanziarie e i casi d’uso relativi all‘IoT e 

alla robotica cresceranno in modo molto dinamico tra le aziende manifatturiere. 

Nell’Europa centrale e orientale, la guerra in Ucraina ritarderà gli investimenti 

per l’anno in corso con un impatto su molti settori, in particolare l’industria delle 

risorse. Le interruzioni della catena di approvvigionamento avranno un impatto 

anche su alcuni segmenti di produzione e distribuzione mentre l’interruzione delle 

catene di approvvigionamento di rete e IT contribuirà al rinvio di alcuni progetti 

nel settore delle telecomunicazioni”2.  L’economia digitale, infatti, è incentrata su 

uno sviluppo tecnologico continuo sempre più integrato e complesso.  Per 

comprendere l’estensione della rivoluzione digitale in corso è sufficiente prendere 

visione degli indicatori contenuti nel report “Wearesocial2020”. In particolare, 

quest’ultimo mostra che su una popolazione mondiale di 7,75 miliardi di persone, 

gli utilizzatori di smartphone sono 5,19 miliardi (67%), mentre coloro che 

usufruiscono della rete Internet e dei social media sono rispettivamente 4,54 

miliardi (59%) e 3,80 miliardi (49%). Inoltre, tali dati sono in crescita rispetto agli 

 
2 https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/digital-transformation-balzo-della-spesa-

mondiale-176-in-un-anno/ 
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anni precedenti, specie per quanto riguarda l’utilizzo di Internet e dei social. Infatti, 

il report mostra che, con un tempo medio trascorso in rete di 6 ore e 43 minuti, gli 

utenti che usufruiscono della rete sono cresciuti del 7% rispetto all’anno precedente. 

Volgendo uno sguardo alla sola Europa, i dati analizzati confermano che 

l’economia digitale nel vecchio continente è più piccola rispetto agli Stati Uniti, 

dove la dimensione del settore manifatturiero è circa il doppio di quella dell’area 

dell’euro (maggiore anche che nei Paesi specializzati in attività manifatturiere, 

come la Germania) e dove il solo settore dei servizi digitali contribuisce tanto 

quanto l’intera economia digitale dell’area dell’euro. Il divario negli ultimi anni è 

rimasto più o meno invariato, nonostante in Europa il digitale sia in costante 

aumento dal 2015. Inoltre, il report “l’economia digitale e l’area dell’euro”3, redatto 

dalla BCE, mostra che nel nostro continente l’indice dell’economia e della società 

digitale è passato da meno di 40 nel 2015 a oltre 60 nel 2020. Ciò maschera una 

certa diversità tra i paesi, con l’indice inferiore o vicino a 40 per tre paesi e vicino 

o superiore 70 per altri tre. L'obiettivo della bussola per il digitale dell'UE è che, 

entro il 2030, il 90% delle piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione utilizzi 

tecnologie digitali a livello di impresa. Nel 2020, solo il 60% delle PMI aveva 

adottato tecnologie digitali. Con l'88%, Danimarca e Finlandia sono già molto 

vicine al raggiungimento dell'obiettivo dell'UE, mentre Bulgaria e Romania sono in 

 
3https://www.ecb.europa.eu/pub/economicbulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202008_03~da0f5f

792a.en.html#toc1 
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ritardo (33%). Il secondo obiettivo per i prossimi 10 anni è che almeno il 75% delle 

imprese utilizzi tecnologie digitali avanzate quali l'intelligenza artificiale (IA), il 

cloud e le tecnologie dei big data entro il 2030. Dal DESI 2021 emerge come l'uso 

di tecnologie digitali avanzate rimanga basso nonostante le imprese stiano 

diventando sempre più digitalizzate: ad esempio, appena 1 impresa su 4 utilizza l'IA 

o il cloud computing e solo il 14% fa ricorso ai big data. In questo settore, Finlandia 

e Svezia sono ai primi posti nell'uso del cloud, Malta e Paesi Bassi in quello dei big 

data e Cechia e Austria in quello dell'IA. Sebbene la connettività (in particolare la 

banda larga) abbia raggiunto livelli comparabili nella maggior parte dei paesi, 

persistono differenze in altre dimensioni, come i livelli di capitale umano e 

l’integrazione delle tecnologie digitali nel settore pubblico e delle imprese. Queste 

differenze nell’adozione del digitale tra i paesi implicano che gli impatti della 

digitalizzazione possono differire anche nell’area dell’euro e nei paesi dell’UE. Un 

discorso specifico va fatto sull’industria 4.0, ossia su come le innovazioni digitali 

stanno modificando il settore della manifattura. A tal proposito si parla di smart 

factory per far riferimento alle soluzioni per tenere sotto controllo in tempo reale le 

attività aziendali (controllo avanzamento produzione, manutenzione, 

movimentazione materiali, controllo qualità, gestione rifiuti). Suddetta soluzione 

adotta su larga scala tecnologie di sostituzione del lavoro operativo umano come la 

robotica avanzata o le tecnologie che eliminano intere fasi di produzione. Ma il suo 

fattore distintivo è la digitalizzazione dell’intero sistema di produzione: la fabbrica 
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si struttura in moduli, i Cyber Physical Systems (CPS) che monitorano i processi 

fisici creando una copia virtuale del mondo fisico e producendo decisioni 

decentralizzate. Attraverso l’Internet of Things (IoT), i CPS poi comunicano e 

cooperano tra di loro e con gli esseri umani in tempo reale e attraverso l’Internet of 

Services (IoS), si offrono servizi alle unità organizzative interne e ad altre 

organizzazioni (Butera 2018).  

1.3 – LA DIGITAL ECONOMY IN ITALIA 

All’interno della quarta rivoluzione industriale, l’Italia ancora fatica ad affermarsi 

nel panorama internazionale. Nell’Indice di digitalizzazione dell’economia e della 

società (DESI 2021) della Commissione europea, il nostro Paese si colloca nella 

20esima posizione su 27 Stati membri dell’UE, davanti a nazioni come Polonia, 

Romania e Bulgaria. Le ragioni di questo ritardo nella trasformazione digitale sono 

molteplici, e vedono intrecciarsi un insieme di elementi culturali, sociali, politici ed 

economici. In particolare, i punti presi in considerazione dall’Indice di 

digitalizzazione sono: a) connettività, per la quale l’Italia è al 23° posto, con una 

copertura di banda larga pari al 90% e una copertura 4G al 97% (punteggi buoni, 

contrastati dalla scarsa diffusione della banda larga ultraveloce); b) capitale umano, 

per il quale l’Italia si colloca al 25° posto, in quanto solo il 44% delle persone tra i 

16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base e la percentuale di occupati con 

qualifica di specialista ICT è del 2,6%; c) integrazione della tecnologia digitale: 9° 
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posto per l’Italia; d) servizi pubblici digitali: 18° posto. Una buona occasione per 

migliorare il posizionamento del nostro Paese nell’indice DESI è rappresentata 

dalle risorse e dalle opportunità offerte dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza). Tale programma prevede un pacchetto di investimenti e riforme 

articolato in sei missioni, tra cui figura il macro-obiettivo di “digitalizzazione, 

innovazione, competitività e cultura” per il quale sono stati stanziati dal Governo 

14.16 miliardi di euro, di cui 13.38 miliardi per la transizione 4.04. Nel dettaglio, è 

prevista una spesa di 900 milioni di euro per Garantire che i sistemi, i dataset e le 

applicazioni della PA siano ospitati in data center altamente affidabili e con elevati 

standard di qualità per sicurezza, prestazioni, scalabilità, interoperabilità europea 

ed efficienza energetica. La misura prevede la creazione di un'infrastruttura cloud 

sul territorio nazionale all'avanguardia denominata "Polo Strategico Nazionale”. 

Altri 1000 milioni sono destinati all’implementazione di un programma di supporto 

e incentivo per migrare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni 

locali verso servizi cloud qualificati.  Per sviluppare una Piattaforma Digitale 

Nazionale Dati (PDND) che garantisca l'interoperabilità dei dati pubblici, 

permettendo così agli enti di erogare servizi in modo sicuro, più veloce ed efficace 

e ai cittadini di non fornire nuovamente informazioni che la PA già possiede, sono 

stanziati 556 milioni di euro. Infine, tra le altre riforme, sono stati destinati 750 

 
4 https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042324-piano-nazionale-di-ripresa-e-

resilienza-i-progetti-del-mise 
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milioni per accelerare l'adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti 

verso le Pubbliche Amministrazioni, e dell’app IO quale principale punto di 

contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali. Le previsioni 

di crescita del mercato digitale nei prossimi tre anni sono fortemente condizionate 

dall’attuazione del PNRR. Per questo motivo il Gruppo NetConsulting cube, che si 

posiziona come punto di riferimento nelle analisi di mercato e nelle attività di 

consulenza sul Mercato Digitale in Italia, ha elaborato quattro scenari di andamento 

del mercato digitale nel prossimo triennio (2021-2024). Primo scenario: una stima 

dell’evoluzione del mercato digitale senza alcun impatto dovuto al PNRR (crescita 

organica o scenario base). Secondo scenario: utilizzo del 100% dell’allocazione 

annuale dei fondi previsti dal PNRR (profilo alto). Terzo scenario: utilizzo del 70% 

dell’allocazione annuale dei fondi previsti dal PNRR (profilo medio). Quarto 

scenario: utilizzo del 50% dell’allocazione annuale dei fondi previsti dal PNRR 

(profilo basso). Se si utilizzasse già nel corso del 2021 tutta l’allocazione dei fondi 

previsti per gli investimenti in digitale dal PNRR il mercato potrebbe aumentare di 

3,6 miliardi, raggiungendo un volume di 77,6 miliardi di euro contro i 74 miliardi 

previsti in base alla sola crescita fisiologica. Questo porterebbe il mercato digitale 

nel 2021 a una crescita dell’8,5% rispetto a una del 3,5% stimata senza il contributo 

dei fondi del PNRR. L’impatto negli anni successivi è previsto tra i 4 e gli 1 punti 

percentuale in più sul tasso di crescita dello scenario base, a seconda che i fondi 

saranno utilizzati completamente o per il 70/50%. Nell’ipotesi più ottimistica di 
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utilizzo completo dei fondi allocati annualmente, il mercato digitale crescerà fino a 

quasi 95 miliardi di euro nel 2024. Il report “Il digitale in Italia”, di Confindustria, 

evidenzia che “per restare al passo con le altre economie sono necessari sia 

l’integrazione nel PNRR di un sostegno maggiormente focalizzato sulle tecnologie 

abilitanti (soprattutto Blockchain, AI e dati) e di una maggiore integrazione nelle 

iniziative europee, sia il potenziamento degli interventi per attrarre capitale umano 

e finanziario per creare e diffondere maggiore innovazione per l’Italia e dall’Italia. 

Risulta dunque quanto mai urgente utilizzare al meglio gli investimenti allocati dal 

PNRR per la digitalizzazione cercando di ottimizzare gli strumenti e i meccanismi 

ipotizzati per ottenere una maggiore innovazione dalla nostra filiera ICT, 

soprattutto rafforzando l’immissione di nuovi ricercatori, innescando adozione 

pervasiva di digitale attraverso i servizi della PA, accelerando la creazione di 

capitale umano, aiutando le startup innovative ICT a scalare la massa critica 

necessaria per attrarre maggiore venture capital”.5 

Alla luce delle considerazioni espresse, risulta evidente che, attualmente, l’Italia è 

ancora arretrata in ambito digitale rispetto agli altri paesi UE. Tuttavia, una buona 

allocazione delle risorse garantite dal PNRR potrebbe di certo ridurre questo gap. 

 
5 CONFINDUSTRIA, Il digitale in Italia – mercati, dinamiche, policy, 52ª edizione, Luglio 2021 
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CAPITOLO 2 – IMPATTO DELLA RIVOLUZIONE DIGITALE 

SULLE IMRPESE 

2.1. – AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 

La trasformazione digitale è un processo trasversale, che coinvolge praticamente 

ogni settore organizzativo e produttivo. Di conseguenza, gli ambiti di applicazioni 

della stessa sono molteplici. L'economia digitale dovrebbe essere sviluppata 

utilizzando tecnologie moderne come big data, intelligenza artificiale, cloud 

computing, Internet of Things, piattaforme digitali e soluzioni per l’automazione 

dei processi aziendali.  

Una manifestazione delle tecnologie digitali che sta avendo un impatto cruciale 

nelle industrie e nei mercati è l'affermazione delle piattaforme digitali: ambiti ove 

si aggregano insieme di persone per svolgere attività nuove o realizzare in modo 

nuovo (basato appunto sulla digitalizzazione delle informazioni) attività 

tradizionali. Già da diversi anni, qualsiasi organizzazione strutturata ha sviluppato 

una propria piattaforma digitale, attraverso la quale gestisce le relazioni e gli scambi 

con i soggetti esterni. Nello specifico, si è osservata la nascita e la crescita di siti di 

e-commerce e di diverse tipologie di marketplace, e, più in generale, di piattaforme 

“multisided” che favoriscono le interazioni e determinate transazioni commerciali 

tra soggetti diversi che domandano e offrono prodotti o servizi. Questi business 

hanno rappresentato l'infrastruttura basilare per l'affermarsi dei modelli di sharing 

economy. Per tale si intende un insieme eterogeneo di pratiche e modalità 
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organizzative che, attraverso piattaforme digitali, aggregano grandi quantità di 

soggetti accomunati da esigenze e comportamenti simili. Queste piattaforme 

permettono a ciascun utente di accedere a prodotti, servizi, informazioni, 

condividendole con gli altri soggetti all'interno della stessa comunità. 

Un altro ambito in cui le nuove tecnologie digitali hanno avuto un impatto 

significativo è l’automazione dei processi aziendali. Infatti, grazie alla 

digitalizzazione è stato possibile automatizzare alcune attività aziendali in diversi 

ambiti che vanno dalla produzione (basti pensare al braccio meccanico) 

all’amministrazione. A tal proposito, una tecnologia di recente sviluppo è la RPA 

(Robotic process automation), ossia una soluzione innovativa atta a gestire 

automaticamente un processo aziendale caratterizzato da una alta ripetizione delle 

attività e volta all’acquisizione automatica dei dati. La RPA è un computer software 

che esegue processi ripetitivi, basati su regole. Il software è “istruito” sulla base di 

specifiche e può essere parametrato e cambiato in qualsiasi momento. Il robot può 

accedere a varie applicazioni esattamente come farebbe l’utente (con una ID e una 

password) e può lanciare comandi, compilare form o maschere di input, leggere 

schermate o report, fare download o upload, leggere file di diverso formato e anche 

immagini. Uno degli enormi vantaggi di tale tecnologia è rappresentato dal fatto 

che la RPA si integra nella struttura IT esistente, in quanto l’adozione di questa 

tecnologia non comporta un cambiamento del panorama applicativo: pertanto 

consente di raggiungere un alto livello di automazione con uno sforzo limitato e un 
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rischio contenuto. Esistono due condizioni da rispettare affinché la RPA possa 

essere implementata. Per prima cosa le fonti da cui provengono i dati da acquisire 

devono essere disomogenee, ad esempio dati provenienti dal software gestionale, 

dal CRM, da un’e-mail e da altre sorgenti. Inoltre, il processo di gestione del dato 

deve essere ripetitivo e senza necessità di ragionamento, tant’è che il software 

consente l’automazione unicamente di attività a basso valore aggiunto (si fa 

riferimento, ad esempio alle attività di inserimento, ricerca e controllo dati). Tale 

tecnologia garantisce alle imprese svariati vantaggi. Uno di questi è sicuramente il 

costo ridotto. Infatti, si stima che il costo relativo all’automatizzazione di un 

processo aziendale sia circa 1/9 rispetto al costo delle risorse umane da impiegare 

per lo svolgimento del medesimo processo. Inoltre, la RPA garantisce vantaggi in 

termini di: riduzione dei tempi (per automatizzare un processo semplice si 

impiegano dalle 4 alle 6 settimane); accuratezza (si stima che il tasso di riduzione 

dell’errore umano sia addirittura a doppia cifra); affidabilità (ovviamente il 

software può essere sempre impiegato, contrariamente a quanto avviene per i 

dipendenti, i quali godono delle ferie e, talvolta si ammalano); retention, in quanto 

l’automazione dei processi a basso valore aggiunto consente al personale di 

focalizzarsi su attività più appaganti. Sebbene gli aspetti positivi siano molteplici, 

quando si implementa una tale soluzione occorre tener conto anche delle possibili 

criticità. In particolare si fa riferimento alla resistenza del personale, motivata dalla 

paura di perdere il posto di lavoro; alla scelta del software e del partner; alla 
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necessità di mantenere tale sistema in azienda e quindi di effettuare manutenzioni 

periodiche; e, infine, all’impossibilità di automatizzare processi ad alto valore 

aggiunto ( ossia a processi che portano a prendere decisioni non strutturate, per le 

quali non è possibile fissare a priori una serie di passaggi elementari che conducano 

ad una soluzione. 

Un ulteriore aspetto che è emerso per effetto della rivoluzione digitale in atto è la 

centralità dei dati. In particolare, la digitalizzazione ha comportato un significativo 

aumento della quantità di dati in circolazione che sono utilizzabili dalle imprese. A 

tal proposito, si utilizza il termine big data per far riferimento a un enorme massa 

di dati, caratterizzati da formati disomogenei (e-mail, immagini, video, messaggi in 

chat, post in social network, dati di acquisto online) e provenienti da fonti assai 

differenti (transazioni commerciali, dispositivi intelligenti IoT, apparecchiature 

industriali, social media), immagazzinati ed elaborati/analizzati a un ritmo sempre 

più rapido, spesso in tempo reale (Gemmo e Isari, 2018)6. I big data si basano sul 

modello delle cinque “V”:  

1. Volume: si tratta di un grande ammontare di dati e in forte crescita; 

2. Velocità: dati generati, acquisiti e processati rapidamente; 

3. Varietà: dati eterogenei per fonte e formato; 

4. Veridicità: occorre interrogarsi sulla qualità e affidabilità dei dati; 

 
6 GEMMO, Vanessa; ISARI, Daniela. Il ruolo manageriale nell'era digitale: cambiamenti in atto 

nelle organizzazioni e scenari futuri del ruolo manageriale. G Giappichelli Editore, 2018. 
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5. Variabilità: imprevedibilità dei flussi di dati (basti pensare ai dati riguardanti 

il traffico sui social media). 

 

 

Esiste poi un’ulteriore “V” che rappresenta la parola valore. Infatti, la vera 

rivoluzione consiste nel saper utilizzare questi dati e trarre dagli stessi delle 

informazioni di valore che portino a migliori decisioni aziendali. Sotto questo punto 

di vista le opportunità per le imprese sono enormi, in quanto i software di analisi 

dei big data (big data analytics) consentono di collegare fra loro i dati per suggerire 

modelli di interpretazione fino a ora inimmaginabili, scoprire modelli nascosti, 

correlazioni e altri insight. Proprio in virtù di tali possibilità i big data vengono 

chiamati “il nuovo petrolio”. Questo appellativo calza perfettamente con il tasso di 

crescita del loro valore, che nel 2018 era di 169 miliardi di dollari, mentre nel 2022 

ci si aspetta un aumento fino ai 274. Gli unici fattori che rappresentano un ostacolo 

all’utilizzo dei big data sono la loro complessità e la difficoltà nel reperire soggetti 

con adeguate competenze per utilizzarli. Infatti, essi hanno natura e caratteristiche 

diverse rispetto a quelli tradizionali e necessitano di metodologie di trattamento ed 

elaborazione ad hoc (è necessario utilizzare i cosiddetti big data analytics). Inoltre, 

sono necessarie specifiche conoscenze per la loro trattazione. 

Se si trattano gli ambiti di applicazione dell’economia digitale non si può non tenere 

in considerazione l’internet delle cose (IoT). Si tratta di un’ampia varietà di oggetti 

fisici, device, dispositivi indossabili che sono dotati di chip, sensori, strumenti di 

misura e altre tecnologie che sono interconnessi attraverso la rete internet e 
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generano, condividono, e utilizzano autonomamente i dati relativi al loro stato e/o 

alle condizioni dell’ambiente che li circonda e possono essere gestiti e controllati a 

distanza attraverso la rete. Gli utilizzi di questa tecnologia sono tra i più svariati. Si 

parla, a tal proposito, di smart home con riferimento alle soluzioni per la gestione 

in automatico e/o da remoto degli impianti e degli oggetti connessi dell’abitazione 

(ad esempio condizionatori, termostati o caldaie regolabili a distanza o tramite 

App). Lo smart city, invece, si riferisce alle soluzioni per il monitoraggio e la 

gestione degli elementi di una città (come mezzi di trasporto, illuminazione 

pubblica e parcheggi) e dell'ambiente circostante per migliorarne vivibilità, 

sostenibilità e competitività. Un altro possibile utilizzo è quello relativo alle 

soluzioni di smart car, allo scopo di connettere le auto tra di loro e con il mondo 

circostante al fine di semplificare la guida per il conducente ma anche di migliorare 

la sicurezza stradale (prevenzione e rilevazione degli incidenti). Si parla poi di 

smart factory per indicare le soluzioni volte a tenere sotto controllo e in tempo reale 

le attività aziendali (controllo avanzamento produzione, manutenzione, 

movimentazione materiali, controllo qualità, gestione rifiuti). Infine, per smart 

health si intende un insieme di soluzioni per raccogliere dati sullo stato di salute 

delle persone e curarle, anche a distanza, anticipando le situazioni critiche molto 

prima che si verifichino (ad esempio materassi dotati di chip che monitorano la 

pressione esercitata dal corpo di un soggetto malato). Internet delle cose e big data 

sono due facce della stessa medaglia, in quanto i dati provenienti dai dispositivi 
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connessi rappresentano una delle opportunità di maggior rilievo per diversi settori. 

Infatti, la tecnologia IoT consente di migliorare i processi all’interno dell’azienda, 

con benefici in termini di efficienza (riduzione di tempi/costi) ed efficacia (servizio 

al cliente). Inoltre, sfruttando i dati prodotti dagli oggetti connessi alla rete e dotati 

di sensori, le imprese possono sviluppare versioni successive dei prodotti, in modo 

da ridurne i difetti e migliorarne le funzionalità. Per di più, le aziende hanno 

l’occasione di personalizzare la propria offerta, in modo da soddisfare al meglio le 

esigenze dei clienti. Non di minore importanza è l’opportunità di monetizzazione 

diretta dei dati prodotti dai dispositivi connessi, tramite la cessione a terze parti. 

Infine, tramite i dati provenienti dalla tecnologia IoT si possono profilare gli utenti 

e creare annunci pubblicitari mirati. Nel corso del tempo l’utilizzo dei device dotati 

di microchip e connessi alla rete aumenterà a tal punto da passare dall’internet delle 

cose all’internet di ogni cosa. Tant’è che si stima che nel 2030 il numero di oggetti 

connessi arriverà a 50 miliardi. A livello mondiale, il mercato internet of things nel 

2018 valeva 151 miliardi di dollari. Si stima che nel 2025 raggiungerà un valore di 

1.567 miliardi di dollari Nel 2019, tale mercato in Italia valeva 6,2 miliardi di euro, 

con un tasso di crescita del 24% rispetto al 2018.  

Con l’avvento delle nuove tecnologie digitali si è progressivamente affermato un 

ulteriore trend: il cloud computing. In passato, per utilizzare programmi o 

applicazioni, era necessario avere dei software caricati sul proprio computer o in un 

server fisico nello stesso edificio della propria azienda. Grazie ai vantaggi dati dal 
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cloud computing questa necessità (e questi costi, di conseguenza) viene meno e si 

può accedere agli stessi programmi da remoto, grazie ad internet. Infatti, tale 

tecnologia consente la distribuzione tramite la rete internet di servizi essenziali 

come server, database e software al fine di archiviare, elaborare e trasmettere dati. 

Il cloud computing si articola secondo tre livelli: 

➢ Infrastructure as a service (IaaS). Si tratta della categoria di base dei servizi 

di cloud computing. Con una soluzione IaaS, si affitta l'infrastruttura IT, 

ovvero server e macchine virtuali, risorse di archiviazione da un provider di 

servizi cloud con pagamento in base al consumo; 

➢ Platform as a service (PaaS). Può essere visto come un ponte tra le 

applicazioni (SaaS) e la parte infrastrutturale (IaaS). In questo caso, il 

fornitore del servizio si occupa dell’infrastruttura hardware, dei sistemi 

operativi, degli strumenti di gestione e sviluppo dei database, mentre 

l’utente dovrà occuparsi di sviluppare il suo software; 

➢ Software as a service (SaaS). Si tratta di un metodo per la distribuzione di 

applicazioni software tramite Internet, su richiesta e in genere in base a una 

sottoscrizione. Con una soluzione SaaS, i provider di servizi cloud ospitano 

e gestiscono l'applicazione software e l'infrastruttura sottostante e si 

occupano delle attività di manutenzione, come gli aggiornamenti software. 

Gli utenti si connettono all'applicazione tramite Internet, in genere con un 

Web browser nel telefono, tablet o PC. 
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La distribuzione tramite la rete dei servizi essenziali appena descritti garantisce alle 

imprese una serie di vantaggi in termini di costi, velocità, produttività, prestazioni 

e sicurezza. Con riferimento al primo, il cloud computing elimina le spese di 

capitale associate all'acquisto di hardware e software e alla configurazione e alla 

gestione di data center locali. Inoltre, il modello “pay per use” prevede il pagamento 

del servizio a consumo; pertanto, verranno addebitate al cliente solo le risorse 

effettivamente utilizzate. In aggiunta, la maggior parte dei servizi cloud garantisce 

una velocità elevata, in quanto viene fornita in modalità self-service e su richiesta. 

In relazione alla produttività, la fornitura di servizi tramite la rete elimina la 

necessità di molte attività richieste per la gestione di data center locali, consentendo 

ai team IT di dedicare il proprio tempo al raggiungimento di obiettivi aziendali più 

importanti. Se si parla invece di prestazioni, i servizi di cloud computing vengono 

eseguiti su una rete mondiale di data center sicuri, aggiornati regolarmente 

all'ultima generazione di hardware, veloce ed efficiente. Infine, in termini di 

sicurezza, i provider di servizi cloud offrono un'ampia gamma di criteri, tecnologie 

e controlli che rafforzano il comportamento di sicurezza complessivo. L’enorme 

diffusione del cloud computing è comprovata dal crescente valore dei relativi 

servizi, che nel 2020 era di 258 miliardi di dollari e si stima che a fine 2022 arriverà 

a 364 miliardi di dollari. 

Infine, una tecnologia che si è affermata con l’avvento della rivoluzione 4.0 è 

l’intelligenza artificiale, la quale verrà approfondita nel capitolo successivo. 
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2.2. – PROBLEMATICHE DEL MONDO DIGITALE 

Se, da un lato, la rivoluzione digitale ha creato innumerevoli opportunità per le 

imprese, dall’altro è necessario far luce anche su alcune problematiche inerenti al 

mondo digital. 

La prima criticità è sicuramente rappresentata dalla sicurezza informatica 

(cybersecurity). Quando si tratta questo tema occorre partire dal presupposto che 

l’infrastruttura simbolo della rivoluzione digitale è la rete internet, sulla quale 

viaggiano miliardi di dati al secondo, molti dei quali di elevato valore economico 

(il nuovo “oro”). Infatti, si fa un uso sempre più intenso della rete per scambio di 

informazioni, transazioni economiche e contratti, per i rapporti con la Pubblica 

amministrazione, per la produzione di oggetti fisici e per l’interazione diretta di 

dispositivi “intelligenti” (apparecchiature, impianti e sistemi) in rete: la cosiddetta 

Internet of Things. Nella media dei paesi OCSE, già nel 2016 il 77% delle imprese 

aveva un sito. Si moltiplicano con ciò anche le opportunità di attacco sia a scopo di 

profitto, sia per finalità politiche o di altro genere. Ogni giorno le principali 

istituzioni e imprese pubbliche e private subiscono centinaia di tentativi di 

intrusione informatica che vengono identificati e respinti immediatamente. Il 

rischio di essere attaccati è più diffuso di quanto sia normalmente percepito, 

nonostante l’attenzione pubblica sia cresciuta negli ultimi anni per la risonanza 

avuta da alcuni crimini informatici e per i casi di uso di informazioni riservate 

carpite nella rete e diffuse allo scopo di influenzare gli esiti elettorali. Secondo 
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indagini recentemente condotte dalla Banca d’Italia sulle imprese private 

dell’industria e del settore dei servizi non finanziari: il 45 per cento circa delle 

imprese aveva subito almeno un attacco, con un’incidenza superiore per le grandi 

aziende e per quelle esposte sui mercati internazionali. I metodi d’attacco stanno 

evolvendo. Gruppi della criminalità organizzata e, talvolta, stati nazionali, 

sviluppano vere e proprie armi cyber in grado di bloccare rapidamente migliaia di 

terminali o di sottrarre informazioni senza destare sospetti anche da obiettivi molto 

ben protetti. Il costo monetario di un incidente informatico varia in base a 

moltissimi parametri. Innanzitutto, c'è da considerare il mancato fatturato per tutta 

la durata del disservizio, a cui vanno aggiunti i danni monetari sul medio periodo, 

a causa di un ripristino lento e poco organizzato. Poi, in base al tipo di incidente, si 

possono avere danni a sistemi informatici e industriali che richiedono riparazioni 

specialistiche, rapide e costose. Per difendersi da tali attacchi è necessario 

innanzitutto che le imprese prendano consapevolezza del fenomeno. Poi, per avere 

una maggiore sicurezza è possibile affidarsi ad un partner esterno e portando in 

outsourcing la propria security. In tal modo, le aziende possono usufruire di 

notevoli economie di scala e rimanere costantemente aggiornate sulle ultime novità 

in fatto di tecnologie di sicurezza e in tema di vulnerabilità grazie a servizi su misura 

per qualsiasi impresa e settore produttivo in grado di fornire una protezione gestita 

a 360°. Oltre alla cybersecurity, altre problematiche sono legate alla mancanza di 

risorse finanziarie e competenze necessarie per adeguarsi al mondo digitale. 
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CAPITOLO 3 – L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

3.1. – ORIGINI E ASPETTI GENERALI 

L’intelligenza artificiale è un ramo dell’informatica che permette la progettazione 

di sistemi sia hardware che software in grado di dotare le macchine di determinate 

caratteristiche che vengono considerate tipicamente umane quali, ad esempio, le 

percezioni visive e decisionali. 

Si tratta di una disciplina di studio abbastanza recente, i primi studi risalgono alla 

metà del XX secolo. Nel 1950 Alan Turing pubblicò uno dei primi articoli sul tema. 

Nel suo articolo il matematico introdusse anche un metodo per verificare il grado 

di intelligenza di una macchina, ancora oggi noto come Test di Turing. I primi 

programmi A.I. erano dei problem solver in grado di svolgere con efficacia il 

proprio compito, ma si trattava prevalentemente di problemi semplici (problemi 

giocattolo). Inoltre, questi software erano efficaci a svolgere alcune operazioni ma 

assolutamente non erano in grado di interpretare la complessità di un ambiente 

reale, né di risolvere problemi generali al di fuori del loro campo di conoscenza. 

Negli anni '80 e '90 i computer registrarono una notevole crescita sia nella capacità 

di memoria che nella potenza di calcolo computazionale. Questo consentì di 

sviluppare programmi sempre più complessi nel settore A.I. e superare alcune 

barriere degli anni precedenti. La nuova intelligenza artificiale venne applicata per 

risolvere problemi ancora più complessi, come l'interpretazione del linguaggio 
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naturale, il riconoscimento visivo delle immagini e la rappresentazione generale 

della realtà. Successivamente, negli anni ’90, venne sviluppata la cosiddetta 

intelligenza artificiale debole, in grado di risolvere i primi problemi complessi, 

simulando la logica di ragionamento dell'uomo. In seguito, si è poi passati allo 

sviluppo dei sistemi di A.I. forte, dotata di un livello di intelligenza pari o superiore 

a quella umana. 

L'odierna intelligenza artificiale permette di simulare funzioni e ragionamenti tipici 

di una mente umana, utilizzare un linguaggio naturale, essere capace di pensiero 

astratto, di risoluzione di problemi e di autoapprendimento. Il fondamento di un 

sistema di AI è la sua capacità di autoapprendimento, a partire dai dati che il 

contesto gli offre, in funzione di uno o più obiettivi specifici, e di comportarsi di 

conseguenza, prendendo decisioni, apprendendo e imparando dai suoi stessi errori. 

Esistono due livelli di apprendimento legati all’intelligenza artificiale: machine 

learning e deep learning. Il primo consiste in sistemi che servono ad “allenare” il 

software in modo che correggendo gli errori possa apprendere a svolgere 

autonomamente un compito/attività. I modelli di deep learning, invece, sono dei 

modelli di apprendimento di recente sviluppo (dal 2012) ispirati alla struttura ed al 

funzionamento del cervello umano. Il modello matematico da solo non basta, ma 

sono necessarie reti neurali artificiali progettate ad hoc e una capacità 

computazionale molto potente capace di “reggere” differenti strati di calcolo e 

analisi. 
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3.2. – UTILIZZI E IMPATTI SULLE IMPRESE 

L’intelligenza artificiale può essere utilizzata in molteplici ambiti: 

• Veicoli di guida autonomi (il classico esempio è rappresentato da Tesla); 

• Robot autonomi (ad esempio il braccio meccanico); 

• Oggetti intelligenti (internet delle cose); 

• Assistenti virtuali e chatbot (per la risoluzione dei problemi della clientela); 

• Raccomandazioni (ad esempio i prodotti consigliati da Amazon); 

• Processazione di immagini (ad esempio il riconoscimento facciale); 

• Processazione del linguaggio (si pensi a Google traduttore o Alexa). 

L’I.A. Rappresenta uno dei principali strumenti di innovazione che già oggi 

permette ad aziende di ogni tipologia e settore di ottenere molteplici vantaggi 

competitivi in diversi ambiti. Le organizzazioni si affidano sempre più 

all'intelligenza artificiale e ai relativi modelli di machine learning per migliorare la 

comprensione umana di sistemi complessi e per automatizzare il processo 

decisionale, anche grazie alla crescente disponibilità dei big data. Tra le principali 

applicazioni, l'intelligenza artificiale può supportare importanti esigenze di 

business come: automazione dei processi di business, intuizione cognitiva e 

coinvolgimento cognitivo con clienti e dipendenti. 

L'automazione intelligente al potenziale di trasformare il modo in cui le aziende 

fanno business. Questo tipo di intelligenza artificiale è in grado di ridurre i costi e 

aumentare l'efficienza ed è tipicamente implementata dalle imprese per 
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automatizzare il lavoro amministrativo, i sistemi finanziari e la produzione. Alcuni 

esempi di automazione dei processi sono: automazione delle e-mail; automazione 

degli ordini; risposta automatizzata del supporto clienti. 

L'intuizione cognitiva aiuta l'azienda a prevedere i risultati in situazioni specifiche. 

Queste applicazioni di apprendimento automatico elaborano grandi quantità di dati 

e vengono utilizzate maggiormente per: la profilazione dei clienti; prevedere cosa 

è probabile che un particolare cliente compri; identificare le frodi in tempo reale su 

pagamenti e risarcimenti assicurativi. Una caratteristica chiave dell'intuizione 

cognitiva e la capacità di creare quella che viene chiamata personalizzazione 

estrema. Quest'ultima utilizza l'intelligenza artificiale per la profilazione del cliente 

al fine di consentire alle aziende di elaborare strategie specifiche per i singoli clienti 

in base allo storico degli acquisti, alla posizione, ai dispositivi che utilizzano. 

Con riferimento al coinvolgimento cognitivo, oggi coinvolgere i dipendenti e i 

clienti in modo più efficace può avere un grande impatto sulla crescita e sul 

successo di un'azienda. Le persone vogliono ricevere informazioni rapidamente e 

le aziende devono essere in grado di scalare e fornire informazioni in tempo reale. 

Per tale ragione molte aziende hanno iniziato a impiegare chat bot e agenti 

intelligenti che possono rispondere alle domande e fornire informazioni accurate e 

pertinenti ai clienti o ai dipendenti d'azienda in breve tempo. Nel servizio di 

assistenza clienti, l'uso di sistemi cognitivi degli agenti intelligenti può assicurare 

servizi 24 ore su 24. 



29 

 

CONCLUSIONI 

Dalle considerazioni fatte sin ora si evince che il mondo del business si sta 

orientando sempre di più verso le tecnologie derivanti dalla rivoluzione digitale. Di 

conseguenza, le imprese che riescono a coglierne le potenzialità possono acquisire 

un vantaggio competitivo incolmabile su quelle che invece sono ancorate ai 

tradizionali modelli di business. Infatti, nel corso dell’elaborato si è appurato che 

strumenti quali intelligenza artificiale, IoT, cloud computing, e molti altri, 

garantiscono alle aziende innumerevoli vantaggi in termini di costi, velocità, 

automazione dei processi ed analisi dei dati. Nello specifico, si è visto che i sistemi 

di AI hanno delle ampie potenzialità, alcune delle quali ancora inesplorate. 

Sulla base di quanto detto, alle imprese non resta che effettuare una scelta tra due 

soluzioni: essere protagoniste in prima persona della rivoluzione digitale e 

sopravvivere; o, in alternativa, subirne le conseguenze e scomparire.  
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