
COSA SI ASPETTANO 
LE AZIENDE 
DALL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE ?
Oltre 8 aziende su 10 
sono fortemente convinte che l’AI 
incrementerà le opportunità di business Più di 7 aziende su 10 

ritengono che l’AI
permetterà di entrare in nuovi business, 
generando nuovi modelli organizzativi

La concorrenza userà presto l’AI
per il 69% delle imprese intervistate

Per il 59% delle aziende
i  clienti inizieranno a cercare 
un’offerta AI-driven

Il 61% delle aziende 
inizierà ad offrire

prodotti e servizi AI-driven
?

SU QUALI TECNOLOGIE
STANNO INVESTENDO
MAGGIORMENTE
LE ORGANIZZAZIONI? 

Riconoscimento delle immagini
e sistemi avanzati di videoanalisi

COMPUTER
VISION

BIOMETRIA
INTELLIGENTE

Sistemi di riconoscimento 
delle espressioni e degli stati d’animo umani

Autoapprendimento senza l’ausilio
di programmazioni specifiche

Algoritmi capaci di generare
reti neurali di tipo artificiale

Utilizzo intensivo di agenti autonomi, 
ognuno dei quali dedicato alla risoluzione

di un problema specifico

Ma c’è di più...

Per il 63% delle aziende l’AI
contribuirà a ridurre i costi

Non solo:

FONTI:
“Turning AI into concrete value” - Report del Digital Transformation Institute di Capgemini 2017
“Reshaping Business With Artificial Intelligence” - Report di The Boston Consulting Group e MIT Sloan Management Review 2017

LINGUAGGIO
NATURALE

Chatbot, voicebot e operatori sintetici
per il servizio clienti

Sistemi di analisi contestuale dei dati
a supporto dei processi decisionali

Generazione di sistemi che emulano
il linguaggio umano

TECNICHE
APPRENDIMENTO

AUTOMATICO
DI 

COSA HANNO OTTENUTO
LE AZIENDE CHE HANNO

GIÀ ADOTTATO L’AI ?
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Il 75% delle aziende
ha ridotto le spese operative

grazie al miglioramento dei processi

Il 70% delle aziende
ha migliorato la compliance 

abbassando i costi

Il 78% delle aziende
ha potenziato
l’efficienza operativa

Il 77% delle aziende
ha incrementato 
la produttività dei dipendenti

Il 68% delle aziende
ha ridotto i falsi positivi

www.ai4business.it


