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Introduzione 

      L’intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle frontiere tecnologiche più promettenti ed 

innovative dell’informatica. In termini tecnici, l’intelligenza artificiale può essere definita come 

quel ramo dell’informatica che permette di programmare e progettare dei sistemi hardware e 

sistemi software in grado di svolgere delle attività, che per natura e complessità, sono associate 

all’intelligenza umana. L’IA nasce a metà dello scorso secolo, ma a partire dagli anni novata è 

esploso il boom e se ne vedono i sempre maggiori impatti nel nostro mondo.  

I suoi campi di applicazione sono estremamente ampi e ne permettono l’adozione in molteplici 

settori di business. I principali campi in cui il potenziale dell’intelligenza artificiale attuale è 

espresso al massimo sono nel marketing, nelle vendite, nella gestione delle fasi della supply-chain 

e nella previsione della domanda.  

L’obiettivo di questo elaborato è di comprendere il potenziale impatto che le moderne tecnologie 

di IA in campo economico hanno sulle performance aziendali. Per far ciò si è condotta un’analisi 

dei bilanci di tre aziende italiane provenienti da diversi settori, che per scelte strategiche hanno 

implementato nei propri processi aziendali la tecnologia basata su sistemi di IA. Tali aziende non 

nascondo come attività basate sull’sfruttamento dell’IA, ma bensì come aziende che apportano 

questa tecnologia nei propri business già consolidati, permettono un’analisi ex post degli effetti di 

questi investimenti sulle performance reddituali aziendali. 

Per cercare di individuare le possibili determinanti del fenomeno è stato svolto nel primo capitolo 

un esame del concetto di intelligenza artificiale e delle sue differenti branche di sviluppo. In 

seguito, il capitolo prosegue con la valutazione delle applicazioni di tali tecnologie nel tessuto 

economico odierno e dello stato dell’arte in Italia, con le prospettive di crescita economica a 

distanza di anni. Questa prima parte ci permette di comprendere con maggiore chiarezza quali 

siano i potenziali e le caratteristiche peculiari dell’intelligenza artificiale che lo rendono una 

tecnologia che oggi, così come sempre di più nel futuro, possa imprimere una forte spinta 

nell’economia del nostro Paese e del resto del mondo. 

Nel secondo capitolo, invece, si è provveduto a discutere il concetto di performance aziendale e le 

metodologie di analisi. L’obiettivo di questo capitolo è quello di evidenziare i potenziali strumenti 

da adottare per un’analisi reddituale e economico-finanziaria di un’azienda che implementa le 
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tecnologie di intelligenza artificiale. Difatti, in questo capitolo si è svolta un’indagine dei principali 

indicatori di analisi dell’equilibrio economico aziendali, così come di quelli che si occupano di 

analisi di carattere finanziaria nell’ambito della solidità e liquidità. Successivamente, il capitolo 

prosegue con un’attenta valutazione di alcuni modelli di misurazione delle performance aziendali. 

Lo scopo di questa parte è quella di individuare i modelli che permettano di svolgere un’analisi 

che, non si fermi meramente ad un’indagine di natura quantitativa, ma che si preoccupi anche di 

valutare attentamente le dinamiche di carattere qualitativo che l’apporto di tali tecnologie ha sulla 

figura di azienda nel complesso. Infatti, la valutazione degli effetti dell’intelligenza artificiale in 

azienda non si ferma ad una mera analisi reddituale, ma va ad allargarsi nel considerare diversi 

processi aziendali in cui essa viene introdotta. 

Nel terzo capitolo sono stati selezionati i modelli e metodi che meglio possano evidenziare gli 

effetti che il fenomeno manifesta. Nella prima parte del capitolo, si è provveduto ad evidenziare 

quali siano le problematiche nell’valutazione del nesso tra intelligenza artificiale e performance 

aziendali. Ciò è dovuto alla mancanza di effetti diretti tra i due fenomeni. Difatti, l’intelligenza 

artificiale, enunciato durante il capitolo, ha degli effetti indiretti sulle prestazioni aziendali. Tali 

tecnologie manifestano i propri effetti direttamente nel miglioramento dei processi interni 

aziendali, i quali grazie ad un miglior approccio apportato dai sistemi di IA diventano più efficienti 

rispetto a prima. Quindi è stata svolta una valutazione degli effetti che l’intelligenza artificiale ha 

sui processi aziendali e come essi di riflesso esprima i suoi effetti sulle performance. L’analisi 

empirica è stata svolta su un’azienda italiana leader nella produzione di pasta, la quale ha 

implementato le tecnologie dell’intelligenza artificiale per scelte di carattere strategico. La ricerca 

e raccolta dei dati è stata resa possibile dalla collaborazione con la società di consulenza nel 

campo dell’intelligenza artificiale Ammagamma e grazie alla banca dati Aida e ai dati specifici 

forniti dalla stessa società oggetto di analisi, ovvero la De Matteis Agroalimentare S.p.a. Il fine 

ultimo è di individuare potenziali nessi tra introduzione dell’intelligenza artificiale e miglioramento 

delle performance aziendali, non solo di carattere reddituale, ma anche in ambiti organizzativi e 

gestionali diversi come la gestione del magazzino o l’approvvigionamento di materie prime. Per 

fare ciò è stata svolta un’analisi per creare un vero e proprio caso studio in grado di aiutare a 

comprendere le potenzialità delle tecnologie di intelligenza artificiale in campo industriale. Ciò è 

avvenuto tramite lo studio delle dinamiche interne all’azienda che sono state oggetto di modifica 

per l’introduzione della nuova tecnologia e come i processi aziendali si siano modificati prima e 

dopo l’evento fondamentale. 
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Infine, il quarto e ultimo capitolo è dedicato all’interpretazione dei dati e la loro sintesi in modo da 

estrapolare le conclusioni finali ponendo enfasi soprattutto sull’effetto dell’IA sulle performance 

aziendali. Nello specifico questo capitolo si è concentrato sui risultati analitici e non del caso studio 

sulla De Matteis Agroalimentare, valutando il peso dell’IA sul processo aziendale in cui è stato 

introdotto e su come esso abbia creato effetti a catena che siano andati a coinvolgere tutte le fasi 

del processo produttivo. Infine, è stato evidenziato il nesso che relaziona l’intelligenza artificiale 

alle performance aziendali. 
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Capitolo I: intelligenza artificiale 

 

1.1 Storia dell’intelligenza artificiale 

      Anche se l’intelligenza artificiale come scienza è relativamente recente, i primi tentativi di 

creare delle macchine in grado di eseguire dei calcoli e ragionamenti complessi è databile a molti 

secoli addietro. I principali esempi provengono da alcune delle menti più illustri della storia 

dell’umanità come la macchina in grado di svolgere operazioni con il riporto autonomo di Blaise 

Pascal, o la macchina in grado di eseguire la somma, la differenza e la moltiplicazione in maniera 

ricorsiva di Gottfried von Leibniz nel XVII secolo e il modello di macchina analitica di Charles 

Babbage nel XIX secolo.  

Colui che può essere considerato il primo grande pioniere della nascente materia è il matematico 

britannico Alan Turing, passato alla storia grazie alla sua crittoanalisi che permise di decifrare i 

messaggi in codice scambiati tra dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Ma il vero 

contributo di Turing che gli permise di essere considerato il padre della scienza informatica e 

dell’intelligenza artificiale è l’invenzione dell’omonima macchina di Turing nel 1936 che, grazie al 

suo algoritmo, era in grado di determinare la differenza tra una macchina e un umano. Questa 

macchina rappresenta il primo fondamentale passo verso quello che sarà il computer moderno1. 

Solo nella metà dello scorso secolo, precisamente nel 1956, si da ufficialmente nascita al concetto 

di “intelligenza artificiale” e alla disciplina stessa. In quell’anno si tenne al Darmounth College, nel 

New Hampshire, USA, un convegno a cui presero parte alcuni dei migliori accademici ed esperti 

nel campo dell’intelligenza delle macchine. Durante il convegno John McCarthy, colui che coniò il 

termine “intelligenza artificiale”, diede iniziativa ad un percorso di ricerca di due mesi durante cui 

un gruppo di dieci persone avrebbe dovuto creare una macchina in grado di emulare l’intelligenza 

umana e le sue capacità. Nello stesso convegno altri due studiosi, Allen Newell e Herbert Simon, 

portarono avanti un’altra iniziativa che attirò l’attenzione: un programma noto come Logic  

 

1 Amigoni F., Schiaffonati V. e Smalvico M. Enciclopedia della scienza e della tecnica, 2008. 
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Theorist in grado di simulare il ragionamento umano per risolvere dei teoremi matematici. Il 

successo del programma permise ai due ricercatori di progredire e di svilupparne uno nuovo nel 

1957 chiamato General Problem Solver, o GPS2. Il GPS, nei pochi casi in cui riusciva ad essere 

utilizzabile, dimostrava di avere un approccio, basato su processi inferenziali, ad azioni ed obiettivi 

simile a quello umano. Nel 1958 McCarthy diede un altro importante contributo alla nascente 

scienza grazie allo sviluppo, presso il MIT di Boston, di un sistema che facilitasse la 

programmazione di sistemi basati sull’intelligenza artificiale detto Lisp. Inoltre, McCarthy sviluppò 

l’idea di Advice Taker3, un sistema di IA che può essere definito come completo, ovvero un sistema 

che non si occupava più solo della risoluzione di problemi di natura matematica o geometrica, ma 

che era in grado di percepire e interpretare gli stimoli dell’ambiente circostante.    

Verso la fine degli anni Sessanta si iniziarono ad incontrare le prime difficolta. Ciò fu dovuto alla 

mancanza di risultati soddisfacenti, in particolare nello sviluppo di macchine che fossero in grado 

di tradurre automaticamente in diverse lingue. Gli scarsi risultati ottenuti dai ricercatori portò il 

governo statunitense a tagliare i fondi stanziati per lo sviluppo di macchine traduttrici e ad 

innescare un periodo di crisi nella ricerca che si protrasse per diversi anni. 

Solo ad inizio degli anni Settata si riuscì a risollevare la tendenza della ricerca grazie alla creazione 

di nuove tipologie di sistemi: i sistemi esperti. Questi sistemi sono definiti tali in quanto 

posseggono una conoscenza esperta di uno specifico ambito. I principali esempi di sistemi esperti 

degli anni Settanta sono: il programma DRENDAL in grado di definire la struttura di una molecola 

grazie alle notizie sulla sua massa tramite un’analisi spettrale; il sistema MYCIN capace di 

individuare e diagnosticare le infezioni sanguigne nei pazienti. 

I sistemi esperti si rivelarono talmente efficaci da permetterne l’introduzione in industria. Difatti, il 

primo sistema esperto inserito in un’azienda commerciale fu R1 nel 1982. Questi sistemi, che si 

dimostrarono in grado di far ridurre i costi aziendali, furono successivamente introdotti in molte 

grandi aziende statunitensi durante gli anni Ottanta. Durante lo stesso periodo ritorna ad essere 

considerato lo studio e lo sviluppo dell’algoritmo di “error back-propagation” delle reti neurali  

 

2 Lieto A. Cognitive design for artificial mind, 2021. 

3 McCarthy J. Programs with common sense, 1959. 
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artificiali, ovvero un modello composto da una serie di neuroni artificiali che viene associata al 

funzionamento delle reti neurali biologiche. 

Oggi i sistemi di IA, reti neurali artificiali e machine learning sono presenti in ogni campo sociale ed 

economico come: la sanità; l’edilizia; la finanza; il marketing; ecc. Sempre maggiore è anche il peso 

che l’intelligenza artificiale ricopre nei modelli di business di piccole, medie e grandi imprese 

globali dimostrandosi un’attività strategica per lo sviluppo economico. L’implementazione di 

sistemi di IA negli odierni modelli organizzativi rappresenta, in chiave presente e futura, una fonte 

di crescita con potenziali impressionante che può non solo contrastare il rallentamento della 

crescita, ma che può portare entro il 2035 a raddoppiare il tasso di crescita economica annuali4. 

 

1.2 Definizione del concetto di intelligenza artificiale 

      Una definizione universalmente riconosciuta dalla comunità scientifica per definire il concetto 

di intelligenza artificiale non esiste. Ciò, in primo luogo, è dovuto alla natura stessa dell’IA e 

all’ambiguità dell’applicazione del suo concetto nell’operatività delle macchine. Il termine 

“intelligenza artificiale” si poggia sul concetto di “intelligenza”. È quindi bene partire dal concetto 

stesso di intelligenza fornita dall’Enciclopedia Treccani, definita come “un complesso di facoltà 

psichiche e mentali che consentono di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare 

modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare e adattarsi agli 

ambienti”. 

In secondo luogo, dare una definizione del significato di intelligenza artificiale, per quanto essa 

possa essere precisa e specifica, deve comunque avere quel carattere di flessibilità che è insito 

nella natura della materia, in quanto soggetta a cambiamenti e mutamenti costanti nel tempo che 

ne portano a variare non solo le capacità, ma anche gli obiettivi, che vengono man mano raggiunti, 

e che quindi ne ampliano il raggio di applicazione5. Infatti, questa particolarità è stata ben  

 

4 Faggella D. Accenture research: AI may move economies ahead of 40 years – in half the time, 2016. 

5 Oliveira A. The digital mind: how science is redefining humanity, 2017. 
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racchiusa in una suggestiva frase dall’informatico americano Larry Tesler, che parlando dell’IA la 

definisce come “AI is whatever hasn’t been done yet”. Il punto centrale della ricerca 

dell’intelligenza artificiale è sempre stato quello di imitare il comportamento e la razionalità 

umana, ma gli enormi tentativi di permettere alle macchine di emulare le nostre capacità cognitive 

ha semplicemente condotto a nuove e diverse definizioni di IA che riflettono più o meno 

specificamente un aspetto di “intelligenza”. 

Ciononostante, qualificare l’IA ci permette di poter comprendere le sue potenzialità e le sue 

capacità. In questa ottica in campo italiano l’IA è stata definita come “una disciplina appartenente 

all’informatica che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la 

progettazione dei sistemi hardware e sistemi di programma software capaci di fornire 

all’elaboratore elettronico prestazioni che, ad un osservatore comune, sembrerebbero essere di 

pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana”6. 

Data la complessità e vastità della materia e dei diversi tentativi di creare una definizione 

univocamente riconosciuta, si sono create diverse correnti di pensiero in relazione alla possibilità 

di descrivere una macchina come intelligente. Essenzialmente le correnti di pensiero create si 

dividono in quattro distinte categorie7: 

- Sistemi che agiscono come esseri umani; 

- Sistemi che pensano come esseri umani; 

- Sistemi che agiscono razionalmente; 

- Sistemi che pensano razionalmente. 

Nell’arco di storia dell’intelligenza artificiale, tutti e quattro i campi sono stati analizzati e tutti 

hanno come obiettivo quello di indicare le caratteristiche peculiari di intelligenza in una macchina. 

Ciò, però, non vuol dire che uno escluda un altro o che uno sia senza difetti rispetto agli altri anche 

se presentano delle contro argomentazioni sul perché le altre non possano definire una macchina  

 

 

6 Somalvico M. Intelligenza artificiale, Scienza & vita nuova, 1987. 

7 Russell S.J. e Norving P. Intelligenza artificiale: un approccio moderno, 1995. 
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intelligente. Le principali differenze tra le varie categorie si ritrova nelle caratteristiche che sono 

contrapposte tra di loro; difatti, alcune rivolgono l’attenzione alle capacità di pensare e ragionare, 

mentre altre si focalizzano sull’abilità delle macchine di imitare il comportamento umano o viene 

posto come metro di paragone il riuscire a emulare il concetto di intelligenza per eccellenza, 

ovvero di agire con razionalità. 

 

1.2.1 Sistemi che agiscono come esseri umani  

      Questo approccio viene adoperato per dimostrare l’intelligenza in forma operativa di una 

macchina. Per far ciò viene utilizzato il Test di Turing creato dall’omonimo matematico e 

informatico britannico Alan Turing nel 1950. La volontà di Turing era quella di dimostrare 

l’intelligenza di una macchina non sottoponendola ad un lungo e complicato esame che ne 

elencasse le caratteristiche necessarie, ma bensì di sottoporla ad un test che non rendesse 

possibile comprendere a terzi se si stesse interagendo con una macchina o con un essere umano8.  

Tale criterio, pubblicato nell’articolo “Computing machinery and intelligence” sulla rivista Mind, 

poggia le basi su un gioco definito come “gioco dell’imitazione” che prevede la presenza di tre 

partecipanti: A un uomo; B una donna; C un terzo soggetto9. Il partecipante C è tenuto separato 

dagli altri due e ponendo una serie di domande ha il compito di capire chi sia un uomo e chi sia 

una donna. A ha il compito di tentare di ingannare C sulla propria identità, facendo finta di 

appartenere all’altro sesso, mentre B, ovvero la donna, deve supportare nell’inganno A durante il 

gioco. Inoltre, il soggetto C, oltre a non poter avere un contatto visivo, riceve le risposte in forma 

dattiloscritta per non dargli un vantaggio nell’analisi della calligrafia o del suono della voce.  

In una fase successiva del test il soggetto A viene sostituito da una macchina. A questo punto, se la 

percentuale di successo di C nell’indovinare il sesso di A e B è simile anche dopo la sostituzione di 

A con la macchina, allora essa può essere considerata intelligente, in quanto capace di emulare il 

comportamento umano. Le capacità che la macchina dovrebbe possedere sono: interpretare il  

 

8 Sterrett S. G. Turing’s two tests for intelligence, 2003. 

9 Turing A. M. Computing machinery and intelligence, 1950. 
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linguaggio umano; rappresentare la conoscenza; ragionare automaticamente; apprendere per 

adattarsi. 

Questo test è noto come il “gioco dell’imitazione originale”, il quale prevede deliberatamente 

l’assenza di contatto fisico tra la macchina e il partecipante C per non creare una posizione di 

svantaggio eccessiva nei confronti della macchina, in quanto, la somiglianza fisica con l’essere 

umano non rappresenta una prerogativa di intelligenza10. 

Successivamente, nel corso degli anni sono state proposte ulteriori varianti del Test di Turing, tra 

cui quello conosciuto come Test di Turing totale11 ideato dallo scienziato ungherese Stevan 

Hardan12. Questo test è nettamente più complicato di quello originale, in quanto è prevista 

un’interazione visiva tra la macchina e l’interlocutore attraverso un video e il passaggio di oggetti 

tra i due attraverso una finestra. La macchina per superare il test ed essere considerata 

intelligente necessita di altre due capacità: identificare i soggetti (includendo la visione artificiale) 

e manipolare gli oggetti (necessità della robotica). 

Turing ha avuto il merito di creare un test che è tutt’oggi considerato valido grazie al fatto che le 

caratteristiche identificate dal test che una macchina dovrebbe possedere sono legate a quella che 

è considerata la moderna intelligenza artificiale. Ciononostante, sono state mosse alcune critiche 

nei suoi riguardi, prima fra tutte il Test di Turing vuole dimostrare che un sistema di IA se pensa e 

si comporta come un essere umano, allora può essere definito intelligente. Comunque, agire 

umanamente, anche se rappresenta un segno di intelligenza, non è certamente l’unico indicatore 

in tal senso. Ciò costituisce una visione fortemente antropocentrica13 dell’IA. Un’altra critica rivolta 

al test è stata esposta da McCarty e Shannon14, i quali ritengono possibile superare il  

 

 

10 Russell S.J. e Norving P. Intelligenza artificiale: un approccio moderno, 1995. 

11 Oppy G. e Dowe D. The Turing test, 2003. 

12 Gent E. The Turing Test: brain-inspired computing's multiple-path approach, 2014. 

13 Oliveira A. The digital mind: how science is redefining humanity, 2017. 

14 Turing A. M. e Copeland B. J. The essential Turing: seminal writings in computing, logic, philosophy, artificial 
intelligence, and artificial life, plus the secret of Enigma, 2004. 
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Test di Turing creando un enorme database di domande per permettere al sistema di IA di 

rispondere in modo adeguato all’interlocutore. 

 

1.2.2 Sistemi che pensano come esseri umani 

      Il punto di partenza di questo approccio all’IA, che si basa sul pensiero umano, è stabilire i 

meccanismi del cervello umano nella fase del ragionamento logico. È chiaro che questo filone di 

pensiero si debba avvalere delle teorie afferenti alle scienze cognitive. Per poter stabilire i processi 

logici del pensiero umano, esistono due modalità adoperabili, ovvero: l’introspezione e la 

sperimentazione. Avendo efficacemente definito una teoria legata ai processi cognitivi umani 

bisogna adattarsi e implementarli in un computer. Se alcune fasi di ragionamento rilevate nel 

programma del computer sono assimilabili a quelle del cervello umano allora si può ritenere che il 

computer lavori come il cervello. Il principale lavoro in tema di sistemi che pensano come gli esseri 

umani è stato elaborato da Herbert Simon e Allen Newell, ovvero il General Problem Solver, o GPS. 

Il GPS non si limitava a risolvere dei problemi teorici di matematica e geometria, ma il vero scopo 

era quello di confrontare i processi logici del programma con quelli adottati da un umano15. 

Tuttavia, questa modalità di approccio riduce l’intelligenza un prodotto dell’essere umana e, 

quindi, impone che una macchina debba pensare come un essere umano per potersi reputare 

intelligente16. Da questo ramo dell’IA nasce il “machine learning”, nome coniato da Arthur Samuel 

nel 1959, ovvero la capacità delle macchine, tramite algoritmi che utilizzano dei metodi statistici e 

matematici, di imparare ed estrapolare conoscenza direttamente dai dati17. Ciò si differenza dagli 

altri sistemi di IA in cui bisogna allenare il sistema per compiere un particolare compito, ma 

costituisce una frontiera dove la macchina è autonoma nell’apprendimento18. 

 

15 Newell A., Simon H. A. e Shaw J. C., Report on General Problem-Solving program, 1958. 

16 Martinez R., Artificial intelligence: distinguishing between types & definitions, 2019. 

17 De Mauro A., Big data analytics: guida per iniziare a classificare e interpretare dati con il machine learning, 2019. 

18 Bishop C., Pattern recognition and machine learning, 2006. 
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1.2.3 Sistemi che agiscono razionalmente 

      È necessario, innanzitutto, definire cosa significhi agire razionalmente, in modo tale da 

comprendere al meglio in quali ambiti una macchina può essere considerata intelligente. Pertanto, 

un sistema agisce razionalmente se è capace di raggiungere gli obiettivi che gli sono stati 

precedentemente assegnati, sempre tenendo conto del sistema delle proprie conoscenze19. 

Di qui, possiamo già sottolineare una differenza fondamentale fra l’agire razionalmente e il filone 

logista, ovvero il pensare razionalmente che tratteremo nel seguente capitolo. Quest’ultimo, 

infatti, si rifiuta di prendere in considerazione tutti gli aspetti dell’agire, concentrandosi 

principalmente su deduzioni logiche. Il primo filone, invece, considera tutti gli aspetti che possono 

influenzare un’azione, primo fra tutti sono le reazioni istintive. Queste sono azioni che si 

eseguono, almeno apparentemente, senza l’intervento della ragione, un esempio che può aiutare 

alla comprensione di tale concetto è l’istintiva sottrazione ad un dolore improvviso. 

Le macchine intelligenti devono essere capaci di agire e di risolvere situazioni di incertezza. Queste 

si possono presentare per due motivi: per carenza di stimoli adeguati (come, ad esempio, 

mancanza di dati sufficienti); o per una quantità di tempo insufficiente per analizzare la situazione 

e contemporaneamente elaborare una soluzione adeguata che soddisfi. Proprio questa seconda 

casistica ha permesso di capire che, nella realtà operativa, il tempo è di fondamentale importanza. 

Esso, infatti, deve essere calibrato in modo tale da fornire un giusto periodo sia per l’analisi 

completa delle condizioni in cui si trova il sistema, sia per il risolvimento di tale problema in un 

intervallo di tempo stabilito20. 

 

1.2.4 Sistemi che pensano razionalmente 

      L’ultimo approccio all’IA è relativo ai sistemi intelligenti è quello dei sistemi in grado di pensare 

in maniera razionale. Questa corrente di pensiero si basa sulla “logica” formale e i sillogismi  

 

19 Russell S.J. e Norving P. Intelligenza artificiale: un approccio moderno, 1995. 

20 Rao A. S. e Georgeff M.P., An Abstract Architecture for Rational Agents, 1992. 
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elaborati oltre due millenni fa dal filosofo greco Aristotele e della tradizione dei logicisti. La logica 

è quel processo mentale che utilizza gli strumenti del nostro intelletto per esplicare ogni fase del 

ragionamento deduttivo utilizzati raggiungere le conclusioni corrette. La forza della logica formale 

risiede nella capacità di fornire delle postille specifiche, o in maniera più elementare un processo 

di pensiero logico-razionale, per elaborare affermazioni riguardanti lo stato delle cose e le 

relazioni tra esse. 

L’influenza di questa corrente di pensiero porta alla nascita di macchine che sulla carta erano in 

grado di risolvere qualsiasi dilemma con i processi di ragionamento razionale che avesse una 

soluzione e fosse descritto in linguaggio logico. Inoltre, le macchine che seguono dei processi 

dettati dalla logica hanno stabilita una trasparenza che permette controlli sui processi adoperati21. 

Ovviamente, tale obiettivo è rimasto una mera ipotesi, ma questo ramo dell’intelligenza artificiale 

spera di poter portare alla nascita di macchine intelligenti sulla scorta delle nozioni della tradizione 

logicistica. 

Ad ogni modo sono state mosse anche nei confronti di questo filone delle critiche, su tutte 

l’obiezione che evidenzia l’impossibilità di creare un sempre un sistema logico che permetta all’IA 

di risolvere i problemi, in particolar modo per quei problemi che per complessità hanno soluzioni 

incerte o non esattamente note22. 

 

1.3 Tipi di intelligenza artificiale: debole e forte 

      La distinzione tra intelligenza artificiale debole e forte si deve al filosofo statunitense John 

Searle, che ne parla in “Menti, cervelli e programmi” pubblicato nel 1980. Searle definisce l’IA 

debole come la capacità di un calcolatore di lavorare in supporto dell’uomo allo studio della mente 

umana, mentre l’IA forte è rappresentato da un calcolatore in grado di essere considerata come  

 

 

21 Bringsjord S., The logicist manifesto: At long last let logic-based artificial intelligence become a field unto itself, 2008. 

22 Russell S.J. e Norving P., Intelligenza artificiale: un approccio moderno, 1995. 
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una vera e propria mente; quindi, non rappresenta più un mero strumento di supporto, ma bensì 

una mente dotata di autonomia23.  

È però possibile fornire anche un'altra distinzione di intelligenza artificiale debole e forte. In 

questo caso si definisce IA debole quel sistema di programmi ideati per risolvere degli specifici 

problemi. Per questo genere di programma è sempre necessaria la supervisione dell’uomo in 

quanto, non essendo autonoma la macchina, non sarebbe in grado di svolgere un compito se non 

seguito da una persona.  L’obiettivo di questi sistemi è di supportare l’attività umana nei problemi 

complessi, realizzando un’intelligenza simulata su particolati compiti. 

Il più celebre esempio di programma di intelligenza artificiale debole è il “Deep Blu” elaborato 

dall’IBM. Tale computer fu ideato per giocare a scacchi e si dimostrò in grado in più partite di 

battere l’allora campione del mondo di scacchi Garry Kasparov. 

L’IA forte, invece, è un sistema che rende un calcolatore autonomo nei propri processi di pensiero 

permettendogli di agire come la mente umana. Nello specifico è possibile parlare anche di 

Artificial General Intelligence, ovvero un campo più ristretto dell’IA forte, come la capacità di un 

sistema di intraprendere una qualsiasi attività che potrebbe essere svolta da un uomo. 

 

1.4 Machine learning 

      Il machine learning, anche detto apprendimento automatico in italiano, costituisce una branca 

dell’intelligenza artificiale il quale rende possibile alle macchine di apprendere e ottimizzare il 

proprio rendimento in maniera autonoma creando degli algoritmi, chiamati self-adaptive, che 

traggono conoscenza dai dati24. Tali algoritmi sono in capaci di migliorare le proprie performance 

se vengono alimentati con un sufficiente numero di dati. Infatti, i dati, definiti anche come training 

data, rappresentano il vero motore del machine learning e devono essere di buona qualità per  

 

 

23 Searle J., Minds, brains and programs. The behavioral and brain science, 1980. 

24 Provost F. e Kohavi R., Glossary of terms Journal of Machine Learning, 1998. 
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evitare che il sistema apprenda in maniera sbagliata o sia soggetta a distorsioni o bias di diverso 

genere. 

Sono tre le principali tipologie di algoritmi utilizzati nel machine learning: 

- Apprendimento supervisionato; 

- Apprendimento non supervisionato; 

- Apprendimento per rinforzo. 

Il machine learning supervisionato è l’algoritmo più utilizzato in campo aziendale. Tale algoritmo 

viene allenato a fornire i risultati per così dire desiderati. In particolare, il machine learning impara 

da un set di dati forniti come input che corrispondono ad un output definito. Ad esempio, una 

macchina impara a riconoscere una banana grazie al fatto che gli vengono fornite numerose 

immagini di questo frutto, con l’informazione che rappresentano proprio una banana, proprio 

come accade con un bambino che guardando un libro di immagini illustrative impara a distinguere 

una banana dagli altri frutti. È quindi chiaro che la natura dei dati costituisca una variabile 

fondamentale per il corretto funzionamento degli algoritmi supervisionati.  

Gli ambiti di principale applicazione della tecnologia di machine learning sono negli algoritmi di 

regressione lineare, utilizzati quando si prendono in considerazione un grande numero di variabili 

(come, ad esempio, la valutazione del prezzo di un appartamento considerando metratura, zona, 

stato dell’immobile, ecc.), e la classificazione multi-classe, ovvero l’applicazione di un’etichetta che 

definisca l’oggetto o persona in un’immagine (come l’esempio precedentemente fatto del 

riconoscimento di una banana nelle immagini fornite). 

La seconda tipologia di algoritmo utilizzato è quello dell’apprendimento non supervisionato. In 

questo caso l’algoritmo non riceve delle informazioni dall’uomo su che tipo di output fornire, ma 

bensì è dotato di maggiore indipendenza nell’elaborazione di pattern derivante dall’analisi dei dati 

che gli vengono forniti. L’obiettivo di questo algoritmo è quello di trovare delle relazioni nei dati 

che siano ignote e che potenzialmente sono al di là delle capacità deduttive dell’essere umano. 

Ovviamente, anche per il machine learning non supervisionato i dati hanno un ruolo chiave, ma a 

differenza dell’approccio supervisionato in cui i dati vengono etichettati a monte, in questo caso 

ciò non avviene. Continuando con l’esempio precedentemente usato, l’apprendimento 

automatico si può paragonare ad un bambino che impara a categorizzare la frutta in base ai colori 
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e le forme senza che un insegnante gli indichi la differenza tra di essi. In questo modo il bambino 

crea diversi gruppi in cui inserire i diversi tipi di frutti e a ciascun gruppo indicare un’etichetta 

specifica. 

 Nello specifico il machine learning non supervisionato lo si identifica nelle tecniche di clustering: 

questo algoritmo permette di svolgere delle analisi di un dataset ed è in grado di riscontrare delle 

similarità al suo interno e quindi procedere alla classificazione dei dati in diversi cluster, o gruppi. 

Questa peculiarità lo rende particolarmente efficace nel marketing grazie alla capacità di 

segmentare la clientela. Difatti, il clustering è in grado di identificare i gusti dei consumatori e di 

creare delle categorie degli stessi. Grazie a ciò tale algoritmo è utilizzato, ad esempio, dai siti di e-

commerce studiando gli acquisti e le preferenze dei clienti e potendo offrire agli stessi delle 

soluzioni che rispecchino i propri gusti. 

Infine, l’apprendimento per rinforzo, o reinforcement learning, è la tecnica adottata da una 

macchina che le permette di prendere delle decisioni in sequenza per raggiungere la risoluzione 

del problema. Il funzionamento di questo algoritmo è assimilabile ad un gioco in cui ad ogni 

decisione è associato un premio o una punizione da parte dell’uomo che, nonostante la decisione 

della politica del gioco, non fornisce alcuna informazione utile alla macchina per raggiungere 

l’obiettivo. La macchina quindi si muove a tentativi per risolvere il problema ed è particolarmente 

utilizzato nei casi di pochi dati in cui lo stato attuale della macchina determina anche quello futuro. 

 

1.5 Reti neurali 

      Una rete neurale artificiale, o più semplicemente reti neurali, è un modello del campo 

dell’apprendimento automatico ispirato ai sistemi neurali biologici dell’uomo. Tale modello è 

composto da innumerevoli nodi (anche detti units) interconnessi tra di loro. Ciascun nodo ha un 

peso e una soglia. Se la soglia dell’output di uscita è superiore alla soglia del nodo, allora i dati 

vengono trasmessi a un nodo di uno strato seguente. Viceversa, i neuroni artificiali non si attivano 

e non avviene nessuna trasmissione nella rete. I nodi di una rete neurale posso essere 

concettualmente distinti in tre tipologie: i nodi di input; i nodi nascosti; i nodi di output. 
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Figura 1. Rete neurale artificiale: i diversi livelli di strati dei nodi. Fonte: IBM neural networks. 

 

I nodi di ingresso sono quelli che ricevono le informazioni dal mondo esterno e che 

successivamente le trasmettono ai nodi dello strato nascosto. Qui i livelli possono essere diversi ed 

è il momento in cui vengono processati e analizzati i dati in entrata prima di passare a nodi del 

livello successivo. Gli strati nascosti sono particolarmente importanti per il modello, in quanto 

sono quelli che necessitano di training per poter imparare e migliorare le performance nel tempo. 

Infine, i dati elaborati vengono trasmessi allo strato finale sotto forma di risultato output del 

processo del network. 

Le reti neurali hanno svariati vantaggi grazie alla capacità di elaborare grandi quantità di dati e di 

eseguire delle analisi complesse. Tali caratteristiche rendono la sua applicazione particolarmente 

utile in diversi campi, quali:  
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- Marketing: i network neurali sono capaci di classificare i consumatori considerando diverse 

variabili25. Inoltre, sono adottate nella gestione dei servizi SEO. Viene utilizzato per il 

riconoscimento vocale adoperati ad esempio dai call center; 

- Finanza: viene utilizzato per elaborare delle analisi e previsione più precise dei prezzi delle 

azioni26 e per costruire un portafoglio azionario ottimo27; 

- Vendite: le reti neurali e il machine learning sono adottate per prevedere la domanda28 e 

aiutare nelle vendite tramite l’analisi dei fattori micro e macroeconomici che le 

influenzano. 

 

1.6 Deep Learning 

      Il deep learning, in italiano apprendimento profondo, è una sottocategoria della machine 

learning la quale è basata su più livelli di apprendimento, ovvero sul concetto di funzionamento 

delle reti neurali.  

Essendo una tecnologia derivata dalle reti neurali essa è capace di apprendere autonomamente e 

di migliorarsi nel tempo grazie all’interpretazione dei dati che gli vengono fornite. Il deep learning 

ha una serie di caratteristiche quali29: 

• Ci sono diversi strati di elaborazione dei dati in cui ciascuno strato utilizza i dati forniti dallo 

strato precedente come dati input; 

• Gli algoritmi adottati possono essere sia supervisionati che non supervisionati; 

• Il sistema apprende su livelli multipli che rende possibile al sistema di creare diversi livelli di 

astrazione per la formazione di una gerarchia dei concetti. 

 

25 Travaglione S., Big data marketing, le reti neurali a supporto delle indagini sul consumatore: definizioni, prospettive 
e modelli applicativi di un settore in evoluzione, 2020. 

26 Song Y.G., Zhou Y.L. e Ren J.H., Neural networks for stock price prediction, 2018. 

27 Solin M., Alamsyah A., Rikumahu B. e Saputa M., Forecasting portfolio optimization using artificial neural networks 
and general algorithm, 2019. 

28 Miragliotta G. e Rosklada N., L’AI prevede la domanda di mercato e aiuta la PMI, 2021. 

29 Deng L. e Dong Y., Deep Learning methods and applications, 2014. 
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Figura 2. Tipologie di intelligenza artificiale. Fonte: Elaborazione propria. 

 

Il deep learning ha diverse applicazioni, tra cui:  

- Riconoscimento degli oggetti, detta anche visione artificiale, la quale è in grado di replicare 

in maniera più o meno autonoma i meccanismi propri della visione biologica per 

identificare gli oggetti e riconoscere i volti. Ciò avviene mediante il riconoscimento delle 

forme e dei colori degli oggetti, attraverso l’analisi geometrica e spaziale degli ambienti e la 

possibilità di segmentare gli oggetti; 

- Elaborazione del linguaggio naturale umano capace di tradurre le parole scritte e quelle 

orali e comprendere le relazioni tra di esse tramite algoritmi basati sulle reti neurali 

artificiali; 

- Veicoli con guida autonoma i quali adottano diversi sistemi di IA che lavorano 

simultaneamente su diversi livelli per rendere il più possibile indipendente la guida dei 

veicoli stradali. 
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1.7 Intelligenza artificiale nei settori economici 

      Le applicazioni in campo economiche dell’intelligenza artificiale e dei suoi sistemi di machine 

learning, reti neurali e deep learning sono molteplici. Queste nuove tecnologie non costituiscono 

soltanto delle migliori da apportare nelle operazioni aziendali, ma rappresentano delle nuove leve 

di crescita che possono affiancarsi a quelle tradizionali del lavoro e del capitale e permettere una 

crescita sostenuta e continuativa nel tempo in diversi settori di business. Difatti l’IA è un nuovo 

fattore produttivo che possiede il potenziale di rivoluzionare i processi e le attività del lavoro.   

Secondo uno studio condotto da Accenture nel 2016, in 12 economie sviluppate, l’IA può rivelarsi 

fondamentale nella crescita economica se applicata in tre canali:  

1. Automazione intelligente: grazie alla capacità dell’IA di apprendere autonomamente e di 

svolgere compiti complessi, essa è in grado di automatizzare operazione che non 

riguardino la tradizionale automazione, ma bensì attività fisiche complesse; 

2. Aumento del lavoro e del capitale: l’introduzione di sistemi di IA permette di ottimizzare 

l’utilizzo del lavoro e del capitale, così che sia possibile concentrare gli sforzi dei lavoratori 

su altre attività strategiche come l’innovazione; 

3. Diffusione dell’innovazione: una delle principali capacità dell’IA è quella di facilitare la 

trasmissione della conoscenza e dell’innovazione in diversi ambiti economici. 

Uno studio pubblicato dall’Harvard Business Review, su oltre 400 casi studio in 19 differenti 

settori, evidenzia che i principali ambiti in cui l’intelligenza artificiale dimostra la sua efficacia sono 

nella gestione della supply-chain e nei settori del marketing e delle vendite30. Questo è 

essenzialmente dovuto alla abilità dei sistemi di IA di accumulare e analizzare grandi quantità di 

dati. Ciò rende possibile, ad esempio per le vendite al dettaglio, di personalizzare l’offerta dei 

clienti basandosi sull’analisi dei gusti e degli acquisti soliti tanto da portare ad un aumento delle 

vendite tra l’1-2% solo per le vendite fisiche.  

Nelle fasi di produzione, invece, è evidenziato il rafforzamento della qualità delle previsioni grazie 

all’analisi simultanea di numerose variabili, traducendosi in un miglioramento dell’accuratezza che 

 

30 Chui M., Henke N. e Miremadi M., Most of AI’s business uses will be in two areas, 2018. 
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oscilla tra il 10-20%. Questo miglioramento di riflette sia sui costi, che sui ricavi. Infatti, i costi si 

riducono potenzialmente del 5%, mentre le vendite aumentano del 2-3%. 

Inoltre, la maggiore efficacia nell’applicazione di pratiche di intelligenza artificiale la si è riscontrata 

in quelle aziende che già presentavano dei sistemi di supporto automatizzati, rispetto, invece, a 

quelle società che fanno un investimento “greenfield”. 

Nel settore dell’agricoltura l’introduzione dell’IA sta trasformando il modo in cui si coltiva. I sistemi 

di IA, reti neurali e di machine learning sono applicate tramite l’utilizzo di sensori, robot e droni 

che permettono di ottimizzare i processi di irrigazione, diserbo e irrorazione31. I sistemi hi-tech 

sono usati per monitorare in tempo reale lo stato del raccolto, la sua qualità e la resa tramite 

l’analisi di molteplici fattori determinanti per il successo del raccolto. I macchinari di ultima 

generazione hanno radicalmente trasformato il sistema agricolo. Difatti, oggi è possibile misurare 

l’umidità e la temperatura del terreno tramite dei sensori e i robot che lavorano nei campi 

vengono tracciati tramite il GPS e le mappe di Google, mentre i dati sono trasmessi utilizzando dei 

sistemi wireless moderni. I droni sono studiati per svolgere il compito di spuzzare i pesticidi e 

insetticidi nei campi, così come i macchinari sono in grado di diserbare in maniera automatica e 

procedere ad irrorare.  

Oggi l’intelligenza artificiale è stata introdotta anche nel settore pubblico. Il potenziale impatto di 

tali tecnologie nella gestione dei servizi erogati dagli stati può portare al miglioramento del 

sistema sanitario, aumento di efficienza nell’applicazione delle leggi o nell’ottimizzazione di altri 

svariati servizi32.  

Ad esempio, molti paesi come Malta, Moldavia e Kazakhstan stanno iniziando ad implementare 

servizi erogati dall’intelligenza artificiale come servizi multilingue per migliorare la fruibilità dei 

portali online pubblici o chatbots e interfacce per persone con bisogni specifici.  

 

 

 

31 Talaviya T., Shah D., Patel N., Yagnik H. e Shah M., Implementation of artificial intelligence in agriculture for 
optimization of irrigation and application of pesticides and herbicides, 2020. 

32 Susar D. e Aquaro V., Artificial intelligence: opportunities and challenges for the public sector, 2019. 
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Altri stati sono già più avanti nell’introduzione di queste tecnologie nel proprio apparato pubblico, 

come il Giappone che ha introdotto un sistema di smistamento intelligente dei rifiuti e l’adozione 

da parte del Japan Patent Office di sistemi basati sull’IA per revisionare i brevetti ricevuti. In 

Finlandia è presente un sistema intelligente della gestione amministrativa delle tasse che 

permette, tramite dei sistemi di fintech, di trasmettere le tasse direttamente tramite il cellulare e 

per i cittadini la possibilità di pagarle attraverso una piattaforma online. 

Il governo di Singapore è quello che più di tutti ha mosso un passo notevole nella direzione dell’IA 

e la utilizza intensivamente in diversi servizi, come: la collaborazione di diverse agenzie 

governative che analizzano e lavorano con i big data per identificare degli indicatori economici 

rilevanti da trasmettere al governo. Ciò facilita il monitoraggio di un distretto o di un’area e 

permettere di individuare delle potenziali condizioni favorevoli per il suo sviluppo economico. “Ask 

Jamie” è un assistente virtuale, il quale sfrutta la tecnologia del Natural Language Processing, 

ovvero il ramo dell’IA capace di riconoscere, comprendere e riprodurre il linguaggio umano, per 

facilitare l’interazione dei cittadini con i siti governativi. Infatti, tale tecnologia può essere 

implementata su diverse piattaforme digitali per rispondere a dubbi e domande su specifici 

argomenti ed è anche in grado di indirizzare gli utenti all’agenzia di cui hanno bisogno. 

Un altro settore che è mutato grazie all’intelligenza artificiale è quello della contabilità. La 

digitalizzazione di questo settore è già avvenuta diversi anni fa, ma grazie alle capacità dei sistemi 

di IA le operazioni tecniche di contabilità si sono migliorate. Questi cambiamenti sono resi possibili 

dai software di IA capaci di elaborare e analizzare enormi quantità di dati, di apprendere dagli 

stessi e trarre delle conclusioni in modo analitico. Ciò permette all’IA di aiutare i professionisti a 

identificare gli avvenimenti contabili rilevanti33. Le reti neurali utilizzate in contabilità possono 

fornire dei dati in uscita che appartengono a tre differenti campi di applicazione34: predittivo; 

prescrittivo e descrittivo.  

La principale applicazione predittiva nel settore è quella che mira a identificare le possibilità di 

 

33 O’Leary D.E., Artificial intelligence and expert systems in accounting databases: survey and extensions, 1991. 

34 Amani F.A. e Fadlalla A.M., Data mining applications in accounting: a review of literature and organizing framework, 
2015. 
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default di un’azienda tramite l’analisi di vari indicatori di bilancio35.  Le applicazioni prescrittive, 

invece, si occupano di mostrare quali sono i comportamenti più opportuni da adottare in 

determinate circostanze come, ad esempio, nella gestione delle scorte36, nella revisione contabile 

o nella compliance dei dati37. Infine, le applicazioni descrittive si concentrano sulla analisi, 

comparazione e classificazione dei dati in modo da individuare possibili modelli esistenti nei 

dataset38, come l’attività di confronto che viene svolta sulle prestazioni economico-finanziarie 

tramite l’analisi di diversi indicatori di bilancio. 

L’intelligenza artificiale è destinata ad avere un significativo impatto in molti altri settori 

economici. A supporto della rilevanza della nuova tecnologia e del suo potenziale vi è lo studio di 

Accenture condotto nel 2016 sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’economia di 12 paesi 

sviluppati. Durante tale studio è stato evidenziato che un utilizzo delle nuove tecnologie 

efficacemente introdotte nei diversi settori potrebbe portare il tasso di crescita a raddoppiarsi 

entro il 2035.  

 

1.8 Panoramica in Italia 

      L’Italia già a partire dal 2020 ha iniziato ad intervenire a livello istituzionale in tema intelligenza 

artificiale e sue applicazioni. L’approccio adottato da diverse organizzazioni del nostro Paese mira 

a sfruttare le potenzialità dell’IA in tutti i settori di business possibili. Ciò nonostante, l’Italia ha 

ancora poco implementato tali tecnologie nei suoi sistemi pubblici e nel tessuto economico 

privato. Difatti, soltanto il 20% delle imprese operanti nel nostro territorio hanno integrato in 

maniera continuativa l’IA nelle proprie attività e, per la maggior parte, si tratta di assistenti 

virtuali39.  

 

35 Omar N., Johari Z.A. e Smith M., Predicting fraudulent financial reporting using artificial neural network, 2017. 

36 Li S.G. e Kuo X., The inventory management system for automobile spare parts in a central warehouse, 2007. 

37 Daigle R.J. e Lampe J.C., The level of assurance precision and associated cost demand when proving continuous 
online assurance in an environment open to assurance competition, 2005. 

38 Koskivaara J., Artificial neural networks in analytical review procedures, 2004. 

39 Politecnico di Milano, “Osservatorio AI”, 2019. 
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Passi in avanti importanti sono stati mossi per promuovere lo sviluppo tecnologico delle aziende 

nostrane tanto che il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha pubblicato nel luglio del 2020 

un documento che raccoglie diverse proposte per promuovere l’intelligenza artificiale e la 

transizione 4.0. In questo documento viene elaborata una vera e propria strategia sviluppata su 

più piani come, ad esempio, sussidi economici per le imprese che investono in queste tecnologie, 

piani di formazione per i lavoratori o introdurre lo studio dell’IA nelle scuole come materia. Inoltre, 

si auspica anche la creazione di un centro di gestione all’interno della Pubblica Amministrazione 

che permetta di coordinare la crescente rilevanza di questa tematica nel futuro del nostro Paese. 

I principali settori in cui l’introduzione dell’IA può costituire un vero volano per la crescita  

economica del Paese sono: industria e manifattura; agroalimentare; cultura e turismo; salute e 

benessere; ambiente e infrastrutture; pubblica amministrazione. 

 

Nel settore manifatturiero e l’industria la robotizzazione è già ampiamente presente tanto che 

l’Italia è il sesto paese per numero complessivo di robot industriali40. Siamo altamente specializzati 

nel connubio tra IA e sistemi fisici, chiamati embedded AI e nello sviluppo di sistemi software e 

hardware dell’IoT (Internet of Things) che può permettere di coniugare il design con il marchio 

Made in Italy. Inoltre, le macchine industriali di nuova generazione dotate di sistemi intelligenti 

sono capaci di svolgere l’attività di manutenzione predittiva riducendo costi e aumentando la 

produttività. 

 

L’IoT e il machine learnign nell’agricoltura possono spingere il settore a raggiungere elevati livelli 

di efficienza e qualità. Infatti, attraverso sensori, droni e software di analisi dei dati è possibile 

analizzare enormi quantitativi di dati e permettere un’analisi predittiva di eventuali fattori di 

rischio per le colture41, così come permettere il controllo dei macchinari a distanza e la tecnologia 

della blockchain per garantire la filiera produttiva italiana.  

 

 

 

40 International Federation of Robotics, “World robotics report 2020”, 2020. 

41 Reyns P., Missotten B., Ramon H. e De Baerdemaeker J., A review of combine sensors for precision farming, 2002. 
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L’Italia è il paese con il patrimonio culturale e artistico più vasto al mondo ed è il paese con più siti 

patrimonio dell’UNESCO. L’applicazione dell’IA settore turistico permette di sviluppare strategie 

volte a migliorare e valorizzare il nostro patrimonio. Inoltre, i nuovi sofisticati software e robot 

sono capaci di supportare il lavoro degli esperti per facilitare le indagini archeologiche. In campo 

sanitario l’intelligenza artificiale sta facendo dei passi da gigante per migliorare le diagnosi e per 

facilitare le operazioni chirurgiche assicurando tempi di degenza minori, minori tempi di recupero 

post-operatori e maggiore sicurezza per il paziente42. L’IA ha diverse applicazioni anche nella tutela 

e cura dell’ambiente. Difatti, ha dei vantaggi nella gestione degli edifici e degli appartamenti reso 

possibile grazie alla diffusione nelle nostre case di dispositivi di nuova generazione connessi alle 

reti Wi-Fi che permettono di lavorare nell’ambito della nuova domotica. Le principali funzioni della 

domotica sono: gestione degli elettrodomestici; disalimentazione delle isole tecniche (TV, 

decoder, ecc.); adeguamento del sistema di riscaldamento e raffreddamento degli ambienti; 

rilevamento di fughe di gas, allagamenti o incendi; monitoraggio e connessione per la sicurezza. 

Per le infrastrutture, invece, l’IA può predire guasti, identificare difetti o malfunzionamenti.  

 

Infine, nella pubblica amministrazione l’introduzione di sistemi di IA permette di facilitare la 

fruizione di molti servizi pubblici per i cittadini e anche di ridurre i costi di erogazione degli stessi. 

Oggi le principali applicazioni dell’IA nella PA vede l’utilizzo delle chatbot per rispondere a quesiti 

degli utenti su specifiche domande, ma come visto nel capitolo precedente esistono delle 

applicazioni molto più complesse e redditizie per lo Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Ospedale Humanitas Mater Domini, “Da Vinci: chirurgia robotica in urologia”, 2019. 
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Figura 3. Comparazione tra il tasso di crescita annuali nel 2035 del “Valore Aggiunto Lordo” tra scenario senza 

introduzione dell’IA (in arancione) e quello con assorbimento dell’IA nell’economia (in azzurro). Fonte: Accenture e 

Frontier Economics, 2016. 

 

Nonostante l’Italia sia ancora molto indietro rispetto a molti altri paesi sviluppati, si sta 

riscontrando una crescita del mercato comunque elevata che è di circa il 50%43. L’Italia può 

potenzialmente raggiungere una crescita del proprio Valore Aggiunto Lordo (ovvero una stima che 

si avvicina al PIL) dell’1,8% nel 2035, rispetto all’1,0% senza la spinta delle tecnologie dell’IA. 

Inoltre, sempre in una previsione al 2035, l’aumento della produttività del lavoro con l’IA può 

essere maggiore del 12% rispetto a previsioni che non contemplano tali tecnologie44. 

 

 

 

 

 

43 Anitec-Assinform, Rapporto il digitale in Italia, 2018. 

44 Accenture e Frontier Economics, Intelligenza artificiale: la nuova superpotenza economica, 2016. 
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Capitolo II: Performance aziendali 

 

2.1  Misurazione delle performance d’impresa 

      La misurazione delle performance aziendali è una fase fondamentale per garantire il successo 

dell’attività della stessa. Quantificare le prestazioni aziendali sta diventando sempre più complesso 

per via della sempre maggiore complessità e dinamicità dell’ambiente esterno in cui le aziende si 

trovano ad operare. Difatti, negli ultimi decenni si sta assistendo ad una crescita del livello di 

competizione e di complicatezza dei mercati dovuto a diversi fattori che colpiscono più o meno 

intensamente i diversi settori economici. L’avvento della digitalizzazione e le altre innovazioni in 

campo tecnologico hanno contribuito notevolmente ad acuire questo fenomeno riuscendo a 

ridurre le barriere della globalizzazione. Oggi siamo difronte a dei mercati iper-competitivi che 

impongono alle aziende di operare in maniera proattiva attraverso l’innovazione per riuscire a 

sopravvivere nel tempo. 

Con il termine “performance” si fa riferimento alla capacità dell’azienda di raggiungere dei risultati 

prestazionali soddisfacenti, che siano allineati con gli obiettivi prefissati, tenendo in 

considerazione le risorse a disposizione. È fondamentale comprendere il peso della coerenza tra gli 

obiettivi raggiunti e quelli auspicati dall’azienda: per obiettivi di performance si intende un’analisi 

ex ante di un evento che può avvenire nel futuro; i risultati di performance sono invece un insieme 

di valutazioni ex post che vengono svolte in un momento successivo all’avvenimento rilevato. È 

chiaro che delineare delle previsioni per gli obiettivi aziendali ha un grado di errore maggiore 

rispetto alla mera misurazione successiva degli eventi. In questa ottica si pone la rilevanza del 

Business Model aziendale, il quale deve essere costruito in modo da elaborare delle stime e delle 

previsioni degli obiettivi che sia il più possibile conforme alle capacità e alle risorse dell’impresa. 

Qui gli input vengono accumulati internamente e convertiti in valore così che gli output creati, 

ovvero prodotti o servizi forniti dall’azienda, si possano diffondere all’esterno ai vari stakeholder. 

All’interno di tutti i processi del BM si collocano le valutazioni delle performance aziendali. 

Esistono diversi metodi di misurazione delle performance, il cui obiettivo è di garantire che ci sia 

un perseguimento degli obiettivi prestabiliti. Le aziende creano un sistema di misurazione per 

assicurarsi che vengano seguiti i principi di economicità necessari per essere duraturi nel tempo. 
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Le misurazioni delle performance richiedono la dovuta attenzione ai due aspetti gestionali 

principali: l’aspetto economico; l’aspetto finanziario. 

I manager per verificare che la gestione si svolga in condizione di efficienza e di efficacia, si 

avvalgono di un sistema direzionale noto come controllo di gestione. Lavorare in regime di 

efficienza e di efficacia permette di esplicitare le direttive strategiche elaborare e di raggiungere gli 

obietti che si sono prestabiliti. Per efficienza si intende la capacità del sistema aziendale di 

impiegare al meglio il proprio pacchetto di risorse, ovvero di ottenere il massimo output 

utilizzando al minimo gli input. Per quanto riguarda l’efficacia, invece, ci si riferisce all’abilità 

dell’aziendale di raggiungere i propri obiettivi. Per valutare l’efficacia è necessaria un’analisi a 

posteriori del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Un sistema di misurazione per essere valido dovrebbe possedere essere:  

- Bilanciato: potendo fornire non solo informazioni specifiche sugli aspetti analizzati, ma 

essere capace di dare un quadro che sia il più possibile comprensivo del sistema azienda 

nel suo complesso; 

- Flessibile: il sistema deve possedere la capacità di essere modificabile e adattabile ai 

cambiamenti che possono nascere durante il processo di analisi; 

- Coerente: le misurazioni delle performance devono essere allineate con gli obiettivi 

aziendali e devono considerare sia i risultati di breve termine che quelli di lungo termine; 

- Comprensibile: i sistemi di misurazione devono essere facilmente comprensibili da diversi 

soggetti interni ed esterni all’azienda che possono avere delle conoscenze eterogenee tra 

loro; 

- Solido: l’analisi e la scelta del sistema dev’essere congruo e in linea con le caratteristiche 

aziendali e dei suoi obiettivi. 

Gli indicatori aziendali forniscono informazioni che permettono di misurare l’andamento 

dell’attività dell’impresa con delle variabili quantitative e variabili qualitative. Gli indicatori 

utilizzati tradizionalmente sono principalmente di natura quantitativa, quindi non forniscono una 

visione complessiva dell’operatività aziendale. Inoltre, essi hanno due limiti sostanziali: il primo è il 

carattere retrospettivo dell’analisi, nel senso che si svolgono delle analisi su rilevazioni che sono 

collegate al passato e quindi non sono dinamiche; il secondo è quello legato all’attendibilità dei 
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dati utilizzati per gli indicatori essendo essi derivanti dai bilanci e quindi legati alla bontà della 

redazione dello stesso.  

Ciononostante, essi risultano fondamentali per approcciarsi alla valutazione delle attività e del 

rispetto degli obiettivi prestabiliti. Ciò avviene in quanto, a differenza degli indicatori qualitativi, 

essi possono risultare gli unici che sono attendibili da poter utilizzare in unione con quelli di natura 

non economico-finanziaria. 

Sono stati elaborati innumerevoli tipologie di indicatori che mirano ad integrare quelli 

tradizionalmente utilizzati analizzando i bilanci aziendali. Essi mirano ad analizzare le variabili non 

solo di carattere quantitativo, ma anche quelli di carattere qualitativo che si riflettono sulla 

gestione organizzativa e strategica aziendale. 

 

 

Figura 4. Grafico a due assi con i principali modelli di analisi delle performance aziendali. Fonte: elaborazione propria 
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2.2  Modello di analisi tramite gli indici di bilancio 

      L’analisi tramite indici tende a valutare la situazione di: equilibrio economico (redditività); 

equilibrio finanziario (solidità e liquidità). L’equilibrio economico si occupa di valutare le 

performance economiche e remunerative dell’azienda, ovvero la capacità dell’impresa di operare 

in condizione di equilibrio nel medio-lungo termine. Mentre, l’equilibrio finanziario si divide in due 

analisi che sono l’analisi della solidità aziendale e quella della liquidità. La prima consiste nel 

verificare come si finanziano le immobilizzazioni e quindi indica la capacità di ripagare i propri 

debiti nel medio-lungo termine. Invece, gli indicatori di liquidità si basano sull’analisi del circolante 

nel breve periodo. 

 

 

Figura 5. I due equilibri analizzati dall’analisi tramite gli indici di bilancio. Fonte: elaborazione propria 

 

Gli indicatori cosiddetti “tradizionali” utilizzati per misurare le performance reddituali valutano la 

redditività calcolandola sotto forma di rapporta tra due grande:  

• Livello di reddito: il quale si ricava dal conto economico riclassificato per aree 

gestionali; 

• Livello di capitale: che si ottiene dallo stato patrimoniale riclassificato seguendo il 

criterio economico. 
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I principali indici di analisi della redditività sono: 

• ROE, return on equity, è l’indicatore di sintesi principale e indica il la redditività del capitale 

immesso dai soci. La formula è la seguente: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜	𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖	𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖  

Questo indicatore facilmente comprensibile ed è utilizzato per comprendere l’economicità 

complessiva, cioè come il management sia stato in grado di creare utili tramite la gestione. 

La formula indica che per ottenere il ROE occorre divide l’utile netto al capitale investito 

dagli azionisti. Il ROE per essere considerato soddisfacente dev’essere rapportato a quelli 

storicamente rilevati nell’azienda, con quelli dei competitor e, inoltre, dev’essere messo a 

confronto con il costo opportunità. Infatti, il ROE ha una dimensione soddisfacente se, 

rapportato con il costo opportunità ke, esso è superiore e quindi garantisce agli azionisti 

una redditività maggiore rispetto ad un investimento differente. 

• Il ROI, ovvero return on investment, è il secondo indicatore su base contabile che è 

ampiamento utilizzato. La sua formula è: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇
	𝐶𝐼𝑂𝑁 

Il ROI indica la redditività derivante dall’attività operativa, ovvero come gli investimenti 

fatti nelle aree operative si siano trasformati in reddito operativo al netto dei debiti 

commerciali.  L’EBIT è l’acronimo in inglese di earning before interests and taxes e mostra il 

reddito operativo dell’impresa prima che si sottraggano gli interessi e le tasse. Ovvero al 

numeratore abbiamo il valore indicativo del risultato della gestione  

caratteristica dell’azienda. Al denominatore troviamo, invece, l’investimento operativo al 

netto delle passività operative, il quale identifica la fuoriuscita di denaro per sovvenzionare 

le attività operative. Il ROI a propria volta può essere scomposto in ROS (return on sales), 

che indica l’utile operativo che si ottiene per ogni euro fatturato ed è dato dalla formula: 

𝑅𝑂𝑆 = !"#$
%&'()*&

, e il CT (capital turnover), che mostra il numero di volte in cui, entro 

l’esercizio, l’impresa recupera il capitale investito nella gestione operativa, la cui formula è: 
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𝐶𝑇 = %&'()*&
+#,-

.      Il ROI è particolarmente influenza dai debiti commerciali i quali possono 

gonfiare artificiosamente l’indicatore. Per evincere il grado di leva commerciale è 

necessario procedere alla scomposizione del ROI e riscrivere la sua formula considerando la 

riformulazione del CT tenendo conto dei debiti commerciali: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 ∗

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒
𝐶𝐼𝑂𝐿 ∗

𝐶𝐼𝑂𝐿
𝐶𝐼𝑂𝑁 

L’ultimo membro dell’equazione è la leva commerciale in cui CIOL indica il capitale 

investito operativo lordo, cioè quello non al netto dei debiti commerciali. Se ci sono debiti 

commerciali e quindi la leva operativa sarà maggiore di 1, allora il ROI crescerà per colpa 

dei debiti commerciali. Il ROI è largamente utilizzato e risulta essere molto utile in quanto 

identifica si riferisce alla gestione operativa che costituisce per ogni impresa il fulcro della 

propria attività. 

• Il ROA, return on asset, è l’indicatore che misura l’effetto della gestione extra caratteristica. 

Esso si calcola attraverso la formula:  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 

La differenza che intercorre tra il ROA e il ROI è che il ROI identifica solo la redditività della 

gestione caratteristica, mentre il ROA analizza il rendimento complessivo della gestione 

operativa e di quella extra operativa. Se il rapporto tra ROA e ROI è uguale a, ciò vuol dire 

che la gestione operativa è inesistente, mentre se il rapporto fornisce un risultato maggiore 

di 1, allora la redditività della gestione extra operativa è superiore a quella della gestione 

operativa.  

• La leva finanziaria è l’indice che permette di comprendere l’impatto della struttura 

finanziaria sul ROE. Tale leva identifica l’effetto il finanziamento effettuato dai soci e il 

capitale immesso in azienda da terzi sul ROE, ovvero se comporti una sua crescita o una sua 

riduzione. La struttura finanziaria incide sul ROE attraverso: il costo dell’indebitamento e il 

quoziente di indebitamento finanziario. Il legame concreto che esiste tra ROE, ROA e la 

struttura finanziaria aziendale è identificato dalla seguente formula: 
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𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐴 +
𝑅𝑂𝐴 − 𝑖

𝑄  

Andiamo a specificare tutti i termini dell’equazione. In primo luogo, abbiamo il ROE che è 

identificato come quello lordo, ovvero quello a cui non vengono detratte le imposte e le 

tasse. Nel secondo membro della formula, abbiamo il ROA, che come precedentemente 

detto rappresenta l’effetto della gestione complessiva dell’azienda. Se non ci fosse 

indebitamento il ROA sarebbe uguale al ROE, mentre in assenza di attività extra-operative il 

ROA sarebbe sostituito dal ROI. L’ultimo termine dell’equazione è un rapporto tra ROA-i e 

Q, dove:  

• 𝑖 = ,'&.)	0)'1'2)1.)
3&4)*)	0)'1'2)1.)

   

• 𝑄 = 3&4)*)	0)'1'2)1.)
5&22)	6.76.)

 

i è il costo dell’indebitamento, cioè il costo del capitale di credito sul mercato. Mentre Q 

indica il quoziente di indebitamento finanziario, ovvero indentifica il modo in cui la società 

finanzia le proprie attività. Il fattore della leva finanziaria è: 

(𝑅𝑂𝐴 − 𝑖) 

La situazione ottimale la si raggiunge quando il ROA è maggiore di i. Ciò fa si che la leva 

abbia un effetto positivo sul ROE e quindi che risulti conveniente prendere a prestito del 

capitale per sovvenzionare le proprie attività aziendali. In caso opposto, ovvero nell’ipotesi 

in cui il ROA fosse inferiore ad i, allora all’azienda non converrebbe contrarre un debito. 

Chiaramente la leva finanziaria oltre ad un effetto positivo sulla redditività crea anche un 

effetto negativo sulla solidità aziendale per via del maggiore indebitamento. 

• La leva operativa è un’altra tipologia di leva che risulta utile per comprendere le 

performance aziendali. In particolare, la leva operativa identifica il rischio operativo, vale a 

dire l’assorbimento dei costi fissi. La formula della leva operativa è: 

𝐿𝑒𝑣𝑎	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
ΔReddito	operativo

Δ𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖  
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Un alto grado di leva operativa indica la presenza di elevati costi fissi, i quali hanno una 

forte incidenza sulla redditività aziendale e rendono il reddito operativo molto sensibile alla 

variazione delle vendite. Tale situazione mostra che non si stanno sfruttando al massimo le 

proprie potenzialità, in quanto i costi fissi non sono totalmente ammortizzati. 

• La leva strutturale è l’indicatore che permette di capire la sensibilità dell’utile operativo al 

variare dei costi fissi. Il grado di leva strutturale si può calcolare con: 

𝐿𝑒𝑣𝑎	𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 =
Δ𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

Δ𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖  

Per quanto riguarda l’analisi di equilibrio finanziario, come detto precedentemente, esso si 

distingue in analisi di solidità e analisi di liquidità. Iniziando dall’analisi di solidità, essa si può 

distinguere in diverse analisi legate a come si finanziano le immobilizzazioni, ovverosia tramite i 

mezzi propri (il quale rappresenta il metodo più solido), attraverso le passività consolidate (è un 

metodo con meno solidità che permette di rimborsare il debito con il cash flow, ma si richiede 

nuovo debito) o per mezzo delle passività correnti (tale metodo non ha solidità perché i cash flow 

vengono destinati esclusivamente a ripagare il debito, ma non sono sufficienti). Ovviamente nella 

realtà si verifica un mix dei diversi approcci in cui si ripagano le immobilizzazioni in forme e modi 

diversi tra loro. 

I principali indici che sono estrapolabili dall’analisi di solidità sono: 

• Il quoziente primario di struttura è indicatore di quanta parte delle immobilizzazioni sono 

dovute ai mezzi propri. La sua formula è: 

𝑄𝐼 =
𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖	𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜  

Se il quoziente è pari ad 1, allora l’attivo fisso è interamente finanziato dai mezzi propri. 

Comunque, la situazione ottimale si avrebbe nell’ipotesi in cui il quoziente fosse superiore 

ad 1, ma non troppo alto perché indice di eccesso di liquidità. Per ottenere maggiori 

informazioni da tale indice si può ipotizzare di modificarlo e di riscriverlo sotto forma di 

differenza tra mezzi propri e attivo fisso in maniera tale da ottenere il margine primario. 
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• Il quoziente secondario di struttura è un indicatore che è dato dalla formula: 

𝑄𝐼𝐼 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜  

Tale indicatore rappresenta la quota di attivo fisso che viene finanziato dal passivo di lungo 

termine. Anche per questo indicatore il livello di soglia ideale è quello superiore ad 1, ma 

non troppo elevato in quanto tale accumulo di liquidità può essere improduttivo e non 

riducibile per la rigidità delle fonti. Un quoziente secondario insoddisfacente può 

dipendere da eccessivi investimenti in immobilizzazioni. Ciò lo si può evincere tramite due 

semplici indicatori:  

• Il quoziente di rigidità degli impeghi la cui formula è: 

𝑄. 𝑅. 𝐼. =
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 

• Il grado di ammortamento delle immobilizzazioni che ha la seguente formula: 

𝐺. 𝐴. 𝐼. =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜	𝑎𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜	𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖  

Inoltre, anche per tale quoziente si può sfruttare il margine secondario di struttura che è 

dato dalla differenza tra passivo permanente e attivo fisso. A ogni modo, entrambi i 

quozienti di struttura vanno considerati e analizzati congiuntamente e in forma 

comparativa con il settore o i competitor. Tale analisi permette all’impresa di raccogliere le 

informazioni utili per predisporre mutamenti o migliorie alla propria struttura delle fonti 

che possano riflettersi sulle prestazioni aziendali. 

Sempre in relazione all’analisi di solidità aziendale, esistono degli indicatori che intendono 

comprendere la composizione delle fonti. Qui l’analisi le decisioni che vengono prese determinano 

diversi livelli di rischio, come l’insolvenza e l’autonomia finanziaria. Una situazione finanziaria 

ideale è quella in cui la struttura finanziaria non accresce il rischio finanziario e non rende l’azienda 

dipendente da terzi per finanziare le proprie attività. I principali indicatore di questo gruppo sono: 

- Il quoziente di indebitamento complessivo la cui formula è: 
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𝑄. 𝐼. 𝐶. =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 + 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖	𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖  

Tale indicatore comprende i debiti commerciali che non creano problemi in termini di 

solidità e può essere scomposto in un’analisi più specifica che mira a identificare il grado di 

indebitamento sia nel breve periodo, che nel lungo periodo. 

- Il quoziente di indebitamento finanziario, invece, considera i debiti finanziari, ovvero quelli 

che concretamente partecipano alla formazione del capitale necessario alla attività 

aziendale. La formula dell’indicatore è la seguente: 

𝑄. 𝐼. 𝐹. =
𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖
𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖	𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖  

Questo indicatore prende in considerazione i debiti finanziari che hanno effetto sulle 

performance aziendali in quanto sono più rigidi. Tale quoziente non dovrebbe essere 

superiore ad 1 e mai dovrebbe essere maggiore di 2, in quanto potrebbe portare a gravi 

problemi di natura finanziaria che si possono potenzialmente riflettere sulle performance 

reddituali. 

- L’indice di autonomia finanziaria è un indice di composizione del passivo che si ottiene 

dalla formula: 

𝐼. 𝐴. 𝐹. =
𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖	𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 

 

- L’indice di indebitamento, infine, si ottiene rapportando: 

𝐼. 𝐼. =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 + 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜  

In conclusione, sull’analisi di solidità si può dire che nel giudizio complessivo devono essere tenuti 

in considerazione, come: lo stadio di sviluppo dell’impresa; le agevolazioni fiscali o le garanzie 

collaterali. Inoltre, il ragionamento da seguire è quello relativo ad un’analisi del debito rapportato 
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ai cash flow, i quali rappresentano i flussi economici che entrano nell’azienda, e non rispetto al 

patrimonio proprio (con stampo liquidatorio dell’impresa). 

L’analisi dell’equilibrio finanziario prosegue con l’analisi della liquidità. Tale analisi si occupa di 

comprendere le dinamiche del capitale circolante aziendale, vale a dire la capacità dell’azienda di 

rimanere in equilibrio monetario nel breve periodo tra entrate e uscite monetarie. 

Gli indicatori più significativi nell’analisi di liquidità sono: 

o Il current ratio o margine di disponibilità è un indice che può essere utilizzato sia sotto 

forma di margine, che di quoziente. La formula è: 

𝐶. 𝑅. =
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

Questo indice molto semplice permette di comprendere il rapporto tra attività e passività 

nel breve periodo e capire Il valore ottimale dell’indice è compreso tra 1 e 2, con un livello 

ideale che dovrebbe essere più prossimo al 2 che al 1. Va comunque detto che l’indice se 

troppo alto identifica un livello di liquidità in eccesso che non è più profittevole.  

o Il test acido o quoziente di tesoreria è l’indice che e indica la capacità dell’impresa di 

pagare i suoi impieghi senza il magazzino. La sua formula è: 

𝑇. 𝐴. =
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à	𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 + 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à	𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒  

All’interno dell’attivo circolante la voce che è più rischiosa e meno facilmente convertibile 

in liquidità è il magazzino. Quindi il test acido valuta le attività che sono più facilmente 

convertibili in liquidità per l’impresa.        

 

o L’ultimo indice è l’indice di dipendenza dal magazzino, o in inglese liquidity ratio, il quale si 

calcola se il current maggiore di 1, ma il test acido è minore di 1. La formula che lo 

identifica è: 

𝐿. 𝑅. =
𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡	𝑑𝑖	𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑀𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜  
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Il deficit di tesoreria rappresenta le passività correnti al netto della liquidità immediata e 

differita. Questo indice, quindi, permette di individuare il grado di dipendenza dal nostro 

magazzino. Il valore liquidity ratio quanto più è vicino ad 1, tanto più indicherà un’livello di 

dipendenza elevato e la necessità di provvedere a disinvestire una grossa parte del 

magazzino. Infatti, questa situazione evidenza come l’attività aziendale risenta molto delle 

proprie scorte di magazzino e che i flussi monetarie per natura più liquidi del magazzino, 

non siano sufficienti a coprire le passività di breve termine. 

Di questo pacchetto di indicatori è importante menzionare anche quelli che sono i principali limiti. 

Essi sono due e sono legati al possibile non sincronismo tra entrate e uscite monetarie per via 

dell’analisi limitata ad un arco temporale di un esercizio e la mancanza di considerazione dei flussi 

di cassa della futura gestione.  

Inoltre, anche se con valori soddisfacenti, gli indicatori di liquidità precedentemente esposti non 

sono sufficienti a definire un’azienda in equilibrio economico. In tale senso è necessario svolgere 

un’ulteriore forma di valutazione, vale a dire la verifica che le entrate e le uscite siano in sincrono 

tra di loro e che essere non creino agitazioni la liquidità generale dell’impresa. Per migliorare 

l’indagine e considerare anche le problematiche di questi indici, interviene l’analisi delle 

tempistiche di entrate ed uscite monetarie nel breve periodo. Tale indagine è molto importante e 

si concentra sui tempi medi di giacenza di distinti ambiti dei cicli gestionali che generano flussi 

finanziari. Gli indici di rotazione si occupano di analizzare tre distinte aree: 

- Il tempo medio di giacenza del magazzino indica la durata media dei prodotti che 

rimangono in stock in magazzino. Esso è calcolato tramite la formula: 

𝐺𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑚𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜 =
𝑀𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑑8𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜 ∗ 365 

- Il tempo medio di incasso dei crediti commerciali, invece, indica il tempo medio che 

intercorre tra vendita del bene/servizio, al momento in cui i clienti saldano il credito. La 

formula per calcolarlo è: 

𝐼𝑛𝑐𝑎𝑠𝑠𝑜	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒𝑖	𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 =
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖	𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 ∗ 365 
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- Infine, il tempo medio dei debiti commerciali rappresenta l’arco temporale medio che 

passa tra l’acquisto dei fattori produttivi e il pagamento dei debiti verso i fornitori. Tale 

indicatore è dato da: 

𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒𝑖	𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 =
𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖	𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖

𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑖 ∗ 365 

I tre indicatori vanno analizzati congiuntamente per trovare la durata media del ciclo del 

circolante, il quale indica il tempo tra i pagamenti e gli incassi. Esso è fondamentale per 

comprendere lo stato della liquidità durante l’esercizio. La formula matematica che rappresenta la 

durata media del ciclo del circolante è data dalla somma tra i giorni di giacenza media del 

magazzino e i giorni medi di incasso dei crediti commerciali, a cui vanno sottratti i giorni medi di 

pagamento dei debiti commerciali.  

Il risultato dell’operazione ha due significati distinti a seconda che abbiamo un risultato positivo o 

negativo. Infatti, se l’indice è positivo, esso rappresenta un fabbisogno finanziario perché l’incasso 

dei crediti avviene successivamente al pagamento dei debiti. Mentre, se il ciclo del circolante ha 

risultato negativo, viene evidenziata un’eccedenza di liquidità, la quale crea le basi per 

l’autofinanziamento. Analizzando singolarmente il valore di ognuno dei tre indicatori che 

compongono il ciclo medio del circolante, il primo indicatore, ovvero quello della giacenza del 

magazzino, non può mai essere negativo o quanto meno nulla. L’obiettivo dell’impresa dev’essere 

quello di contenerlo in un valore non troppo alto per evitare problemi di gestione e 

approvvigionamento dei fattori produttivi. Inoltre, è utile sottolineare che per le imprese 

industriali è opportuno svolgere tre distinte analisi della giacenza media del magazzino: per le 

materie prime; per i semilavorati; per i prodotti finiti. 

Il secondo indici, quello che valuta il tempo medio di riscossione dei crediti commerciali, dovrebbe 

avere un valore più basso possibile. Ciò rappresenta un vantaggio in termini di gestione della 

liquidità in entrate durante l’esercizio. Infine, per l’ultimo indicatore, che rappresenta il tempo 

medio di pagamento dei debiti, il valore ideale sarebbe quello che risulta essere alto. Ciò andrebbe 

a creare per l’impresa una situazione in cui la possibilità di dilazionare i pagamenti delle forniture 

possa permettere di avere a disposizione sempre il tempo necessario per riscuotere la liquidità 

necessaria per far fronte ai debiti contratti durante l’esercizio. 
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Con l’analisi della liquidità e della durata media del ciclo del circolante, si esaurisce il pacchetto di 

indicatori adottati per l’analisi delle performance aziendali con stampo maggiormente di natura 

quantitativa. 

 

2.3  CFS e KPI 

      Oltre ai tradizionali indicatori che derivano dall’analisi della struttura dello stato patrimoniale e 

del conto economico, esistono altri indicatori che si basano su altrettanti modelli nati per misurare 

e comprendere le performance aziendali. Un metodo ampiamente utilizzato è quello dei Critical 

Success Factors, o CSF, il quale viene solitamente utilizzato in concomitanza con il metodo di 

analisi delle performance dei Key Permoformance Indicators (KPI).  

Il metodo dei CSF è utilizzato per identificare le aree caratteristiche dell’azienda che, per natura e 

peso specifico, ricoprono un ruolo centrale e determinante per il successo della stessa nel 

mercato. Tale metodo è piuttosto semplice ed intuitivo e permette al management dell’impresa di 

individuare le informazioni primarie per l’attività direzionale e operativa. I CSF rappresentano delle 

aree di eccellenza per l’impresa in cui essa deve svolgere l’attività in maniera perfetta per 

raggiungere gli obiettivi necessari al conseguimento del successo nel business. Esiste una netta 

distinzione tra obiettivi aziendali, traguardi e CSF, difatti: i primi indicano quelli che sono i risultati 

da conseguire, come ad esempio il raggiungimento di una quota di mercato del 30%; i traguardi, 

invece, sono la programmazione degli obiettivi nel tempo, ovvero, come gli obiettivi vengono 

distribuiti dal piano strategico in un arco temporale, come ad esempio, il raggiungimento di 

almeno il 15% di fetta di mercato nel secondo trimestre; mentre, i CSF rappresentano degli 

strumenti che si occupano di supportare il processo di realizzazione degli obietti e dei traguardi. 

I CSF all’interno di un’azienda possono dividersi su più livelli gerarchici. I livelli gerarchici possono 

creare delle vere e proprie distinzioni per tali indicatori come quello di livello aziendale, in cui si 

selezionano degli indicatori come la qualità del prodotto/servizio o il rapporto con i fornitori e con 

la stampa. Un livello inferiore a quello aziendale è quello delle singole funzioni interne, in cui i CSF 

diventano più specifici per quell’area. Infine, possono essere creati dei CSF a livello dei ruoli chiave 

nell’azienda, cioè a livello dei singoli manager. Tali indicatori sono essenzialmente specifici delle 

attività dei manager e prescindono da quelli degli altri livelli gerarchici. 
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La scelta di un modello che sfrutta i CSF permette di conseguire una serie di scopi, quali: 

• Realizzazione delle basi su cui concretizzare il legame tra le scelte strategiche, 

quelle operative e quelle di controllo; 

• Fornire al modello un certo grado di esternalizzazione dei suoi rapporti che sono 

necessari per l’applicazione dei piani strategici; 

• Creare un terreno fertile per la nascita e lo sviluppo di una cultura manageriale, sia 

per i manager, middle manager, che gli impiegati, la quale possa favorire il successo 

dell’azienda; 

•  Permette di ampliare il livello di analisi a fattori di natura non solo monetaria. 

Per raggiungere l’obiettivo di identificare quali siano le informazioni principali e quindi gli 

indicatori da scegliere, il metodo dei CSF parte dalla scelta delle informazioni che vengono ritenute 

fondamentali da parte del management. Questo meccanismo, definito top-down, vede coinvolti i 

manager aziendali attraverso delle interviste, in cui le informazioni sulle aree cruciali vengono 

ricavate in forma indiretta dalle risposte degli stessi alle domande. Ciò fa si che le informazioni 

sulle priorità dei manager si tramutino in notizie utili per identificare le aree di eccellenza in cui 

l’impresa deve concentrarsi. 

L’adozione del metodo dei CSF richiede una serie di passaggi in successione: 

1) Identificazione: in questa fase iniziale si stila un elenco di potenziali CSF in diverse aree 

aziendali. Tale elenco permette di ottimizzare il tempo e l’efficacia dell’intervista ai 

dirigenti, i quali sono già focalizzati su determinate aree che possono costituire delle aree 

prioritarie. I CSF predefiniti, vengono scelti prendendo in considerazione diversi fattori 

interni ed esterni all’azienda, come il mercato, i concorrenti, il settore, ecc.; 

 

2) Definizione degli indicatori: durante questo passaggio si definiscono gli indicatori tramite le 

interviste ai dirigenti. Ciò avviene in diversi sottopassaggi: i manager validano i CSF 

preliminari e ne individuano di nuovi che ritengono utili; devono essere definiti gli 

indicatori che siano in grado di misurare le prestazioni; 
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3) Appurare la robustezza degli indicatori: in questo momento si verifica la capacità degli 

indicatori di evidenziare con chiarezza e semplicità le dinamiche prestazionali delle aree 

considerate. I principali criteri che costituiscono un buon indicatore sono: semplicità e 

intuitività (ovvero il grado di comprensione possibile dall’indicatore); significatività (quanto 

l’indicatore sia centrato e risponda all’obiettivo); frequenza (il tempo in cui tale indicatore 

fornisce dei dati); costo (ciò indica il costo per la creazione dell’informazione); 

strutturazione (è la stima della determinazione delle informazioni fornite dagli indicatori in 

un’ottica di tipo relativa).Gli indicatori devono rispondere alle caratteristiche della 

robustezza. Difatti, essa rappresenta un’valutazione generale di qualità dell’indicatore. Un 

indicatore che non è centrato sull’obiettivo, che risulta non facilmente comprensibile, o 

che sia troppo costoso da rappresentare, non può essere considerato robusto e quindi è da 

scartare o migliorare nelle sue peculiarità.  

 

4) Rifinitura degli output: in questa fase ci si occupa di raccogliere le informazioni derivanti 

dall’analisi tramite gli indicatori dei CSF e di trasformarli in output da indirizzare a delle fasi 

successive. Ciò che formalmente avviene durante questa fase è che i dati output ottenuti 

vengono forniti sotto forma di dati input per essere implementati nelle scelte strategiche e 

direzionali del management aziendale. I dati estrapolati sono utili per indicare alla 

direzione quali siano le aree critiche di successo e quali siano gli indicatori che meglio 

evidenziano le prestazioni di ogni singola area. Ciò permette di creare le basi per delle 

scelte strategiche o semplicemente di natura organizzativa che siano volte a migliorare 

l’attività dell’impresa. 

L’analisi dei critical success factors sfocia, in maniera quasi naturale, nell’analisi dei key 

performance indicators (KPI). I KPI sono degli indicatori di natura qualitativa e quantitativa che 

hanno il compito di misurare i risultati delle prestazioni aziendali. I KPI sono molto versatili e 

hanno un range di applicazione molto ampio che permette ad essi di essere utilizzati in molteplici 

aspetti fondamentali della vita aziendali, come per misurare il grado di fidelizzazione della 

clientela, il raggiungimento di una quota di mercato, la qualità dei servizi di assistenza ai clienti e 

così via.   
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L’obiettivo dei KPI è di misurare le prestazioni di una determinata attività attraverso degli 

indicatori di varia natura che rispondono a richieste di servizio. In linea generale i KPI misurano: 

• L’efficienza: un obiettivo primario di ogni reparto dell’azienda in cui si valutano se i risultati 

sono stati raggiunti. Questo è quello che normalmente misurano gli indicatori economico-

finanziari estrapolato dalle analisi di bilancio; 

• Il livello di servizio: gli indicatori hanno il compito di misurare i tempi di risposta nei servizi 

destinati ai clienti o nei confronti delle dinamiche con i fornitori; 

• La qualità: tali KPI determinano la conformità delle aspettative con i risultati ottenuti, in 

altre parole quantifica la qualità dei processi dell’azienda. 

Ciò vuol dire che i KPI sono degli indicatori che rispondo a delle domande di analisi su processi 

aziendali. Solitamente i KPI sono accompagnati anche da altri indicatori, i quali offrono ulteriori 

informazioni sulla natura del contesto in cui le prestazioni vengono eseguite. Tali indicatori 

differiscono tra loro a secondo dell’area e dell’azienda che si sta considerando e offrono un 

insieme più completo per svolgere l’analisi. 

 

 

Figura 6. Metodo dei KPI: schema di un approccio per rappresentare un processo. Fonte: elaborazione propria. 
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Nella figura 3 è rappresentato in forma grafica la dinamica di azione secondo il modello dei KPI. Al 

centro del triangolo vi sono le risorse che sono utilizzate e i relativi volumi di input e di output, i 

quali costituiscono oggetto di analisi e hanno dei propri indicatori specifici. Mentre, in riferimento 

di ogni singolo vertice, vengono indicati altri indicatori scelti per gli output, input e per le risorse. 

Quindi, il metodo permette di individuare per ogni area, ovvero l’efficienza, il servizio, la qualità, le 

risorse e i volumi, dei KPI peculiari, una metrica di misurazione dell’indicatore e le fonti delle 

informazioni. 

Il metodo dei KPI, inoltre, segue una dinamica di sviluppo simile a quella dei CSF. Difatti, le fasi con 

cui si costruisce e si avvia l’analisi delle prestazioni aziendali con i KPI sono: 

1) Identificazione: in questa prima fase si procede ad un’analisi dei processi in cui vengono 

definite dei primi KPI su tale analisi; 

 

2) Definizione KPI: anche per i KPI, si procede con un approccio indiretto di analisi e raccolta 

delle informazioni. Infatti, le informazioni ritenute necessarie non vengono trovate 

attraverso delle domande dirette ai manager, ma si procede ad una loro raccolta tramite le 

analisi dei processi gestionali; 

 

3) Verifica della robustezza: i KPI, così come i CSF, devono necessariamente essere robusti, in 

modo da essere degli indicatori di analisi adeguati alle esigenze dell’azienda; 

 

4)  Perfezionamento dei risultati: in questa fase si raccolgono le informazioni ottenute 

dall’analisi dei KPI e li si trasforma in dati input da fornire ad altre attività aziendali. Inoltre. 

In questo momento, si innesca anche un ulteriore processo, ovvero quello della creazione 

di una grigli di comparazione dei risultati ottenuti dall’analisi dei CSF e dei KPI. 

Concluse le analisi dei CSF e dei KPI si procede a svolger un successivo livello di analisi. In tal 

senso l’analisi che viene svolta si preoccupa di comprendere se l’analisi delle prestazioni dei 

processi, valutato dai KPI, sia relazionata con le aree di eccellenza del metodo dei CSF. In 
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questo modo è possibile valutare ogni singolo indicatore di prestazione nell’ottica del suo 

effetto sulle aree critiche dei CSF, ovvero se essi siano effettivamente pensati e ponderati per 

agire in concomitanza per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. È quindi necessario 

identificare il peso specifico della correlazione che ogni KPI ha con gli indicatori che 

rappresentano le metriche dei CSF. Tale esame comparativo e valutativo trova la sua ratio 

nell’assicurare che i KPI e i CSF siano interconnessi tra di loro per soddisfare i compiti assegnati 

al modello di misurazione delle performance, poiché in caso contrario i processi aziendali 

sarebbero sorvegliati tramite degli indicatori che non possiedono un legame con le aree 

critiche di successo. 

 

2.4  Balanced Scorecard 

      L’ultimo modello analizzato per la valutazione delle performance aziendali è quello conosciuto 

come Balanced Scorecard (BSC), elaborato da Robert Kaplan e David Norton nella prima metà degli 

anni Novanta44. Questo modello costituisce una sorta di sintesi di tutti i precedenti modelli 

analizzati, in quanto possiede delle loro caratteristiche e intende raggiungere un livello di analisi 

migliore degli altri. Lo scopo dei due studiosi era quello di creare un modello di misurazione che 

non si basasse più solo su indici quantitativi che esaminassero le dinamiche economico-finanziarie, 

infatti, hanno ideato un modello capace di valutare anche dei fattori di natura qualitativa e 

intangibile, che però hanno un forte impatto sulla creazione di valore dell’impresa. 

 

 

 

 

 

 

44 Kaplan R. e Norton D., The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, 1992. 
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Figura 7. Modello Balanced Scorecard. Fonte: Kaplan R. e Norton D, 1992. 

 

La BSC è un modello creato con lo scopo di misurare le prestazioni (da qui scorecard) costruito 

sulla comparazione e bilanciamento (ecco il termine balanced) di indicatori che vengono 

selezionati per diverse prospettive analitiche. Il modello grazie alle sia complessità e completezza 

si è rivelato uno strumento non soltanto di analisi delle prestazioni, ma anche come strumento in 

grado di indirizzare la strategia aziendale e di monitorarne l’andamento nel breve, medio e lungo 

periodo. Difatti, il modello grazie alla sua natura permette al management di comprendere come 

l’azienda crei valore e come esso debba essere gestito al meglio. Ciò è reso possibile dalla sua 

intuitività e chiarezza di analisi su tutto il complesso aziendale e la potenzialità di creare un set di 

indicatori interconnessi tra loro che valutano il corso della strategia. 

La BSC è essenzialmente composta da quattro prospettive che presentano al centro la visione e 

strategia adottata dall’impresa, esse, come rappresentato dalla figura 4, sono:  

1. La prospettiva economico-finanziaria: tutti gli indicatori di natura qualitativa devono poi 

avere un riflesso sulle prestazioni aziendali che tradizionalmente vengono misurate in base 

ai risulta economico-finanziari. Ecco che questa prospettiva è quella a cui poi tutte le altre 
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vanno a converge per mostrare un effetto che sia facilmente comunicabile all’esterno. 

Pertanto, gli indicatori che compongono questa prospettiva sono quelli che verranno 

adottati per comunicare l’operato aziendale agli azionisti e altri portatori di interesse o per 

comprendere lo stato di sviluppo del business. In tal caso gli indicatori sono quelli 

solitamente utilizzati per analizzare le dinamiche reddituali dell’impresa, come il ROI, ROE, 

ecc.; 

2. La prospettiva dei clienti: questa prospettiva raggruppa al proprio interno quelle tipiche di 

un cruscotto di analisi di marketing, il cui scopo è quello di analizzare la relazione che esiste 

tra i clienti e l’azienda. Indicatori solitamente utilizzati come indici di soddisfazione o indici 

di fidelizzazione dei clienti, sono scelti per comprendere tutte le dinamiche più rilevanti che 

riguardano il rapporto con la propria clientela e come poter adottare delle iniziative volte a 

migliorare l’offerta e i servizi offerti; 

3. La prospettiva dei processi gestionali interni: tale parte del modello richiama alcuni aspetti 

sia dei CSF, che dei KPI. Infatti, l’obiettivo di questa prospettiva è di individuare quali siano i 

processi cruciali per l’azienda in cui essa dovrebbe eccellere per raggiungere i risultati 

stabiliti. Sono da considerarsi, genericamente, quei processi che contribuiscono a creare 

valore per i clienti, il quali raggiungono il soddisfacimento del proprio bisogno, e per gli 

azionisti, attraverso di risultati positivi in termini economici e finanziari. La prospettiva dei 

processi letta nell’ottica del modello BSC ha due caratteristiche distintive: la selettività dei 

processi scelti i quali sono solo quelli che ricoprono un ruolo fondamentale per creare 

valore aggiunti; l’innovazione degli stessi per creare una visione che non si limiti solo ai 

processi già esistenti, ma che punti a creane di nuovi. Queste due distinti caratteristiche 

determina per l’impresa la creazione di valore nel breve termine con la scelta selettiva dei 

processi e nel medio-lungo termine con l’attenzione rivolta all’innovazione; 

4. La prospettiva dell’apprendimento e della crescita: l’ultima prospettiva è incentrata 

sull’analisi degli asset intangibili, ovvero quelle infrastrutture aziendali su cui bisogna 

lavorare perché possono aver un impatto nell’ottenimento di vantaggi nella creazione di 

valore per il business. Sono tre gli elementi costitutivi della prospettiva: le risorse umane; i 

sistemi tecnologici; i know-how. L’obiettivo di questa prospettiva è di individuare le 

dinamiche che possano permettere di migliorare l’attività operativa aziendale. 
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Tutte le prospettive devono essere stilate basandosi sugli input derivanti dalla strategia che il 

management sceglie di adottare per raggiungere gli obiettivi aziendali. Ciò costituisce il fulcro 

iniziale del modello BSC e getta le basi per i successivi passaggi. Infatti, in secondo luogo, il 

management si occupa di definire le attività da intraprendere per ciascuna prospettiva e di 

indicatori selezionare una serie di indicatori per ognuna di esse in modo da individuare le 

correlazioni esistenti tra di essi. Ogni indicatore avrà dei valori numerici di riferimento che 

serviranno alla dirigenza per monitorare l’andamento della strategia in ogni prospettiva analizzata 

e per valutare potenziali accorgimenti e migliorie che possano portare a creare nuovi piani 

strategici. La BSC, in conclusione, può essere considerato un utile strumento per sviluppare e 

monitorare l’andamento di una strategia su più livelli aziendali e garantisce alla dirigenza un 

quadro operativo e di misurazione semplice ed efficiente. 
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Capitolo III: Scelta del campione e risultati 

 

3.1  Scelta del modello di analisi del nesso tra performance e IA 

      Questo capitolo sarà incentrato sulla scelta di un metodo di analisi per scovare la relazione 

esistente tra l’implementazione dell’intelligenza artificiale e le performance aziendali. Sono 

numerose le fonti bibliografiche che parlano degli effetti dell’intelligenza artificiale sulle 

prestazioni aziendali. Effettivamente un impatto diretto le tecnologie di IA non lo hanno sulle 

performance, ma lavorano su un complesso di altri fenomeni che manifestano i propri effetti sulle 

prestazioni. Difatti, queste tecnologie sono riconosciute come dei mezzi per il miglioramento delle 

performance45, ma l’effetto che tali tecnologie hanno sulle performance aziendali avviene in 

maniera indiretta. Ciò perché l’intelligenza artificiale è implementata nelle aziende per migliorare 

dei processi interni, quali ad esempio la gestione del magazzino, la diffusione di informazioni, la 

gestione delle assunzioni e così via, ed è qua che riscontriamo un effetto diretto della tecnologia 

sull’operatività dell’impresa. Di riflesso, tali processi se resi più efficienti contribuiscono insieme ad 

altre variabili a raggiungere agli obiettivi desiderati dal management di miglioramento delle 

prestazioni.  

Dunque, il fulcro iniziale dell’analisi è incentrato sulla valutazione di processi e di come essi 

vengano migliorati dalle nuove tecnologie introdotte. Essendo i processi all’interno di un’azienda 

molto vari e complessi nella propria natura, la metrica di valutazione delle loro attività è scelta in 

modo specifico per ognuno dei processi presi ad esame. La valutazione degli effetti riscontrabili 

nei processi produttivi dopo l’introduzione dell’IA, vengono misurati sia con delle variabili 

quantitative, che qualitative. I processi aziendali in cui vengono introdotte le tecnologie dell’IA, 

non possono essere unicamente valutate attraverso l’utilizzo dei tradizionali modelli di 

misurazione basati sugli indici di bilancio, i quali valutano i risultati ottenuti in termini di liquidità, 

efficienza, solidità, qualità, redditività, ecc. Ciò è dovuto, in primo luogo, alla natura stessa degli 

effetti prodotti da tali tecnologie, le quali come detto precedentemente agiscono in maniera  

 

45 Abijith A. e Wamba S.F., Business value of RFID-Enabled healthcare transformation projects, 2021. 
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indiretta sulle performance, mentre in secondo luogo, la sola analisi basata sugli indicatori di 

bilancio non può tener conto delle altre variabili che intervengono nella creazione di valore in 

società di medie-grandi dimensioni. Ciononostante, l’utilizzo degli indicatori di bilancio permette al 

management di comprendere l’andamento della strategia mediante analisi principalmente 

quantitativi, ma il fenomeno relazionale tra l’intelligenza artificiale e le performance aziendali 

richiede anche un approccio differente. È quindi necessario scegliere un metodo analitico diverso 

per rilevare la correlazione tra i due eventi. Dei modelli di misurazioni delle performance quello 

che adotta i critical success factors e i key performance indicators può risultare più adeguato a 

svolgere un’analisi più specificatamente incentrata sull’effetto di queste tecnologie IT. Questo 

perché tali modelli considerano anche e soprattutto l’andamento della gestione aziendale in 

specifiche attività cruciali, con indicatori scelti ad hoc per tali aree.  

I motivi che spingono le imprese ad investire nelle tecnologie di IA sono migliorare le attività già 

svolte o dal lavoro umano, o da altri sistemi tecnologici più obsoleti. L’IA viene inserito in un 

processo renderlo più efficiente. La letteratura in merito fornisce numerosi spunti di riflessione e 

possibili approcci di analisi, ma ancora molte questioni rimangono aperte per la natura stessa della 

tecnologia di cui stiamo parlando. Ciò accade perché l’intelligenza artificiale, nonostante sia 

utilizzata in campo aziendale da diversi decenni, è in continua evoluzione. Ciò comporta che anche 

le sue applicazioni e i suoi effetti possano variare continuamente, tanto da rendere la valutazione 

dei suoi effetti sulle performance aziendali un’azione molto complessa, in particolare in aziende di 

grandi dimensioni con innumerevoli variabili che concorrono alla creazione di valore.  

Visto che parte dell’analisi per comprendere la relazione tra intelligenza artificiale e performance 

aziendali si basa sull’effetto che l’IA ha sui processi interni, è importante prendere in 

considerazione la definizione di tre effetti connessi all’IA identificati da John Mooney della 

University of California46. I tre effetti considerati sono: 

 

 

 
 

46 Mooney J., Gurbaxani V. e Kraemer K.L., A process oriented framework for assessing the business value of 

information tecnology, 1995. 
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- Effetto automazione: l’effetto si manifesta nell’applicazione di tecnologie informatiche per 

sostituire o notevolmente ridurre la presenza di lavoro umano nelle operazioni. L’evidenza 

è fornita dalla creazione di processi replicabili dall’intelligenza artificiale volta a ridurre le 

interazioni umane nell’organizzazione; 

- Effetto trasformazione: è la capacità dell’IA di facilitare l’innovazione e la creazione di 

nuovi processi. Questo effetto ha un ruolo fondamentale nella creazione di valore da parte 

dell’IA per l‘impresa tramite il rafforzamento dei servizi o la ridefinizione delle capacitò 

competitive. 

- Effetto informativo: questo effetto si riferisce alla capacità dell’IA di raccogliere, processare 

e distribuire le informazioni rilevanti attraverso tutta l’organizzazione. Le informazioni sono 

la base per il corretto funzionamento degli algoritmi dei sistemi di IA, i quali poi forniscono 

come output dei dati adatti alle esigenze aziendali. Per l’impresa comprendere e sfruttare 

al meglio il flusso di informazioni fornito dai sistemi di IA, permette di rendere più efficienti 

le scelte strategiche e, conseguentemente, di riflettersi sui risultati di gestione; 

Tutti e tre gli effetti hanno degli impatti positivi sul piano dei processi aziendali e, di riflesso, l’IA è 

positivamente associata al miglioramento delle dinamiche organizzative interne. Il complesso degli 

effetti collabora al miglioramento delle performance a livello dei processi che risulta fondamentale 

per la successiva creazione di valore per l’intera organizzazione aziendale, quindi per gli azionisti in 

primis e per gli altri portatori di interesse. 

Un’ulteriore analisi è condotta sulle capacità legate all’IA, in quanto, per ottenere i massimi 

risultati da tali tecnologie, è necessario un mix di abilità possedute dall’azienda che contribuisca 

alla creazione di un complesso di risorse-capacità, come quelle delle risorse umane, quelle 

organizzative o quelle strategiche, le quali permettano all’impresa di sfruttare a pieno le 

potenzialità dei sistemi tecnologici e di creare un vantaggio competitivo e valore attraverso di essi. 

Le tre risorse-capacità utili per il fine di comprendere quanto bene l’impresa possa sfruttare le 

tecnologie introdotte sono47: 

 

 
47 Wamba S.F., Wamba S.L., Kamdjoug J.R. e Wanko C.E., Influence of Artificial Intelligence on firm performance: the 

business value of AI-based transformation projects, 2020. 
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• La capacità di gestione dell’IA: è definita come l’abilità dell’azienda di dirigere le attività dei 

sistemi di IA in modo da tirare fuori il massimo potenziale della tecnologia utile per creare 

valore. Tale attività è associabile ad altre attività primarie dell’attività aziendale, come la 

pianificazione strategica, la quale deve considerare anche la pianificazione delle operazioni 

fatta dalla strategia dettata dall’IA nell’ottica di indirizzo dell’azienda; 

• Le competenze personali sull’IA: si parla al riguardo delle conoscenze di coloro che 

lavorano a stretto contatto e che gestiscono le tecnologie introdotte. Tali competenze si 

esplicano nelle attività di modellamento delle operazioni dei sistemi IT e, in particolare di 

quelli dei sistemi di IA, per raggiungere i risultati desiderati. È fondamentale che il gruppo 

di lavoro sulle tecnologie IT e IA crei una strategia che sia allineata con la strategia 

complessiva e che ci sia un coordinamento tra le  

• La flessibilità delle infrastrutture di IA: si riferisce al complesso di tutte le infrastrutture, 

come i sistemi software, i sistemi hardware e i dati, che contribuiscono in maniera 

fondamentale all’operatività del sistema di IA. La flessibilità delle infrastrutture permette 

all’azienda di adattarsi rapidamente ai cambiamenti necessari che derivano da mutamenti 

sia nell’organizzazione interna, che in quella esterna.  

 

Le tre caratteristiche appena elencate sono delle proprietà che se possedute dall’impresa possono 

contribuire allo sfruttamento ottimale delle potenzialità delle tecnologie introdotte. Difatti, tutte 

le risorse-capacità hanno un effetto sulle capacità stesse dell’IA, le quali manifestano i propri 

risultati sui processi. 
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Figura 8. Dinamica degli effetti dell’IA sulle prestazioni aziendali. Fonte: Elaborazioni propria. 

 

Lo studio dei processi e dell’influenza ricevuta dall’intelligenza artificiale rappresenta il primo 

passaggio dell’analisi della relazione tra performance e IA. Infatti, la maggiore efficienza dei 

processi si manifesta come un effetto di mezzo nel miglioramento delle performance e per 

comprendere come tale effetto si manifesti sui risultati aziendali è necessario identificare dei dati 

misurabile che supportino la tesi per cui l’IA influenza positivamente i processi e i processi hanno 

un effetto positivo sui risultati aziendali. Quindi in un secondo momento della nostra analisi ci 

soffermeremo sulla valutazione degli effetti che i processi influenzati dai sistemi di IA hanno sulle 

prestazioni aziendali. 

 

 

3.2  Indagine mediante applicazione del modello al campione  
 

      La scelta dell’azienda oggetto del caso studio è dovuta a due ragioni fondamentali. 

Innanzitutto, l’oggetto di indagine della tesi voleva incentrarsi su un’azienda italiana che fosse 

tutt’ora operativa in Italia. Il secondo aspetto fondamentale è legato alla storia dell’azienda stessa, 

la quale doveva essere già un’impresa di successo che per motivi strategici ha voluto introdurre 

nell’organizzazione le tecnologie di IA. 
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Per rispettare la prima preposizione, la ricerca si è incentrata sulle aziende italiane che avessero 

introdotto tali tecnologie. Nonostante in Italia lo sviluppo di queste tecnologie sia relativamente 

acerbo, è comunque ampiamente presente in molte imprese che le adottano principalmente nelle 

operazioni di gestione di alcuni servizi di marketing e di reclutamento delle risorse umane. Il 

campo, già limitato al mercato italiano, ha presentato un’ulteriore limitazione dettata dalle 

dimensioni dell’impresa. Infatti, si è voluto concentrare lo studio su un’azienda si di grandi 

dimensioni, ma che permettesse comunque uno studio dei fenomeni causa-effetto più semplice 

ed immediato. Pertanto, sono state escluse dalla scelta aziende di grandissime dimensioni, le quali 

avevano introdotto i sistemi di intelligenza artificiale.  

 

La ricerca di imprese che avessero adottato sistemi di IA è stata svolta mediante le aziende che 

fornissero consulenze in questo campo. Ecco che la scelta è ricaduta sull’azienda modenese 

Ammagamma, società di consulenza ingegneristica e di data science, che è un leader nella 

creazione di soluzioni tecnologiche per aziende che vogliono intraprendere un percorso innovativo 

nel campo dell’IA, machine learning e deep learning. Gli esperti di Ammagamma trasformano i 

numeri in conoscenza per fornire alle aziende clienti soluzioni efficienti, ottimizzando le risorse 

disponibili, a vantaggio delle persone e delle organizzazioni.  

 

Tra i principali clienti della azienda modenese vi è la De Matteis Agroalimentare S.p.a., una società 

campana che, come verrà visto più approfonditamente nel successivo capitolo, è attiva nel settore 

alimentare e in particolare in quello della produzione di pasta destinata alla vendita nel mercato 

domestico e quello estero. La De Matteis è un’azienda che ha scelto di introdurre le tecnologie 

dell’intelligenza artificiale per rispondere ad esigenze dettate dalla continua crescita del proprio 

mercato e dalla complessità delle variabili in gioco nel settore.  

 

La società campana, oramai un leader nella produzione di pasta nel nostro Paese, è stata tra le 

prime imprese italiane nel settore a adottare delle soluzioni basate sui sistemi di intelligenza 

artificiale con ottimi risultati. Inoltre, la De Matteis è stata scelta tra le altre società che hanno 

fatto scelte simili perché presenta alcune delle caratteristiche analizzate precedentemente. Tra le 

capacità-risorse la De Matteis ha sviluppato buone capacità di gestione dei sistemi implementati e 

competenze adatte allo sviluppo delle pratiche interne, inoltre, la flessibilità fornita dai sistemi 

software introdotti garantisce una dinamicità e capacità di adattamento alle nuove variabili. 
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Oltre a ciò, l’adozione di sistemi di IA ha permesso lo sviluppo degli effetti automazione e di quello 

informativo. Nello specifico l’IA ha permesso di raccogliere e selezionare le informazioni rilevanti e 

di trasmettere con più facilità i dati all’interno dell’azienda, mentre l’effetto automazione è 

intervenuto nella completa sostituzione del lavoro umano nel processo in cui è stata inserita la 

nuova tecnologia. 

 

 

3.2.1 Caso studio: De Matteis Agroalimentari S.p.a. 
       

      De Matteis Agroalimentare S.p.a. è un’azienda produttrice di pasta situata in Campania, 

esattamente nel comune di Flumeri (in provincia di Avellino), alle falde degli Appennini 

meridionali, una delle principali aree italiane di coltivazione del grano duro utilizzato per la 

produzione della pasta. L’azienda nasce nel 1993 dalla scelta di diversificazione voluta da due 

famiglie che lavoravano nel settore dell’edilizia da oltre cinquant’anni. Le due famiglie 

imprenditoriali acquistano un piccolo mulino e un frantoio che all’epoca contava circa 30 

dipendenti.  

 

La De Matteis è uno dei pochissimi stabilimenti produttivi di pasta ad aver un controllo pressoché 

totale sulla lavorazione dei propri prodotti. Ciò è reso possibile dalla caratteristica dell’impianto 

produttivo che è dotato di un ciclo unico ed integrato di grano-pasta. La presenza del mulino 

all’interno dello stabilimento garantisce una filiera garantita e controllata interamente resa 

possibile dalla cura del campo di coltivazione del grano, dal controllo della qualità, 

dall’introduzione e lavorazione delle materie prime selezionate e dalla produzione di prodotti finiti 

che rispecchino le caratteristiche tipiche di un prodotto di eccellenza italiana. L’impegno e la 

continua ricerca investiti nel tempo in un mix tra innovazione, tradizione e tutela del territorio 

hanno permesso alla De Matteis di diventare uno dei principali player nel settore italiano e uno dei 

maggiori esportato di pasta italiana all’estero ed in particolare negli Stati Uniti. La pasta 

rappresenta un prodotto che può essere definito “glocal”, ovvero fortemente radicato al 

territorio, ma in grado di sfruttare le potenzialità della globalizzazione per espandere i propri 

orizzonti di mercato.  
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Oggi l’azienda irpina conta oltre 240 dipendenti, ha due sedi in Italia e una sede operativa negli 

USA e ha un fatturato che nel 2020 ha raggiunto i 175 milioni di euro, i quali per l’85% provengono 

dai mercati esteri commercializzando con i propri brand, in particolare sotto il marchio 

“Armando”, e tramite i brand dei grandi distributori internazionali. 

 

La De Matteis Agroalimentari ha una visione strategica di ulteriore crescita nei prossimi anni per 

tentare di confermarsi ancor di più nel mercato come una dei maggiori esportatori di pasta 

all’esterno e di raggiungere una posizione di vertice anche nel mercato domestico che è altamente 

competitivo con player di grandissime dimensioni e altri produttori di nicchia. In particolare, 

l’azienda irpina punta fortemente sulla coniugazione tra l’altissima qualità delle materie prime 

utilizzare e l’approccio tradizionale in chiave moderna della lavorazione della pasta per riuscire a 

soddisfare i gusti dei consumatori. Inoltre, è da sempre fortemente legata ai valori del proprio 

territorio e ha creato una filiera con oltre 800 agricoltori di grano duro distribuiti su 8 regioni 

italiane che condividono l’approccio etico e sostenibile del pastificio campano. 

 

La sfida aziendale era quella di fronteggiare le difficoltà legate alla previsione della domanda con 

largo anticipo e al conseguente approvvigionamento delle materie prime, problematiche collegate 

in particolar modo al gran numero di mercati in cui l’azienda opera. Difatti, la De Matteis 

commercializza oltre 1500 prodotti in oltre 40 paesi, per cui risulta evidente l’enorme complessità 

della gestione e previsione della domanda dei singoli prodotti per i diversi mercati che presentano 

variabili specifiche per ogni contesto. Tale problema, già sorto negli anni precedenti, è stato reso 

ancora più evidente nel periodo del primo lockdown durante il 2020 in cui la domanda di pasta era 

cresciuta del 300%48. Tale situazione aveva posto l’azienda in difficoltà nel poter rispondere a 

pieno alle richieste di prodotti sia nel mercato italiano, che in quello estero. 

 

“Per un’azienda come la nostra, presente su molteplici mercati caratterizzati da diverse esigenze e 

dinamiche imprevedibili, riuscire ad essere flessibili è una vera e propria necessità – spiega Marco 

De Matteis, amministratore delegato dell’azienda – Prevedere in anticipo quale sarà l’evoluzione  

della domanda nel tempo ci permette di migliorare la nostra capacità di adattamento al contesto e 

 

 

 
48 Manuelli M.T., L’intelligenza artificiale prevede come cambia la domanda di Pasta Armando, 2021. 
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quindi alla nostra clientela – ha proseguito il dirigente – Da questa consapevolezza, è nata 

l’esigenza di dotarci di maggiori capacità predittive e di interpretazione dei dati”.  

 

Quindi, il problema di fondo per l’azienda era quello legato all’interpretazione degli innumerevoli 

dati riguardanti i diversi mercati in cui i suoi prodotti venivano distribuiti. Per tentare di risolvere 

tale problema la De Matteis si è rivolta ad una società di data science con sede a Modena, 

l’Ammagamma. La società modenese è leader in Italia per le consulenze ingegneristiche legate ai 

campi dell’intelligenza artificiale, fornendo soluzioni fatte su misura delle esigenze del singolo 

cliente. Ammagamma ha sviluppato dei sistemi software basati sulla tecnologia dell’intelligenza 

artificiale che permette ai propri clienti di automatizzare e rendere più efficienti diverse operazioni 

analitiche fondamentali nelle attività dell’impresa, come: la previsione di domanda; ottimizzazione 

della pianificazione; modelli predittivi di controllo; gestione delle operazioni di marketing; 

automatizzazione dei processi tramite robot.  

 

La soluzione adottata per rispondere alle esigenze operative della De Matteis è stata quella di 

fornire alla società un sistema di previsione della domanda basato su algoritmi di intelligenza 

artificiale. Questa sistema di IA è reso funzionante dai dati storici raccolti dall’azienda irpina negli 

ultimi dieci anni, dati che analizzano la variabilità della domanda negli anni considerando il 

complesso delle variabili che la influenzano. Tale sistema si differenzia da un’semplice sistema 

statistico, il quale analizza i dati input e fornisce dei dati output, e a cui bisogna continuamente 

rinnovare i dati e i settaggi. Infatti, il sistema di intelligenza artificiale è in grado di apprendere 

indipendentemente e di autocorreggersi nel tempo, ciò lo rende sempre migliore e in grado di 

fornire delle stime della domanda sempre più precise. 

 

La tecnologia sviluppata e messa a disposizione di De Matteis, la quale l’ha introdotta nella propria 

organizzazione a partire da maggio del 2021, è composta da un insieme di modelli matematici 

altamente sofisticati che svolgono diverse operazioni tutte mirate ad un inserimento in un 

processo per migliorarlo. Le attività operative eseguire dal sistema di previsione della domanda 

sono:  

 

- Analisi dei dati raccolti nel tempo relativi alla variabilità della domanda, della produzione e 

della vendita dei prodotti; 
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- Studio delle correlazioni tra i dati endogeni di vendita, di produzione e dei processi, con i 

dati esogeni dei mercati che hanno un impatto con la produzione; 

- Sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale basati sulle reti neurali volti a migliorare 

l’accuratezza della previsione della domanda. 

 

Come dice Simone Stancari, responsabile della gestione dei progetti di Ammagamma:” Questi 

algoritmi hanno la caratteristica di evolvere nel tempo e di assimilare i dati in tempo reale – 

prosegue il dirigente di Ammagamma – In un mercato che evolve, avere uno strumento dinamico 

che evolve con il mercato permette di avere performance sempre elevate, ciò rappresenta 

sicuramente un valore aggiunto”.  

 

Il sistema di IA, quindi, non rappresenta un semplice strumento tecnologico introdotto 

nell’azienda, ma costituisce un sistema volto a migliorare il processo in cui è inserito. L’impatto 

visibile di tali sistemi nei processi di previsione della domanda è enorme. Innanzitutto, l’effetto 

derivante dall’analisi dei dati ha permesso all’azienda di rendere più facilmente fruibili le 

informazioni rilevanti per la gestione della domanda. Per questo motivo la De Matteis ha 

riscontrato un immediato giovamento nell’introduzione del sistema di IA in grado di interpretare i 

dati raccolti e di trasformarli in dati che fossero più chiari e che tenessero presenti, inoltre, i 

legami con tutte le variabili considerevoli che influenzano la domanda del prodotto. Oltre a ciò, i 

modelli introdotti hanno sostituito i precedenti sistemi tecnologici standard e il lavoro umano che 

svolgevano il medesimo compito.  

 

Tale cambiamento è andanto ad imprimere un forte impatto nelle nuove dinamiche operative del 

precedente processo. Infatti, la De Matteis ha nel proprio portafoglio prodotti un numero di circa 

1500 prodotti diversi, ciascuno con le proprie dinamiche, variabili e mercati. L’enorme numero di 

prodotti commercializzati rendeva la previsione di domanda un’attività estremamente complessa 

e anche molto poco affidabile, ma grazie alla capacità del sistema di IA di processare un enorme 

quantità di dati, è stato possibile automatizzare il processo. 

 

Infine, l’introduzione dell’IA ha portato allo sviluppo di nuove competenze all’interno dell’azienda 

e in particolare nel dipartimento di sales and operations planning in cui oltre al gruppo di gestione 

dei sistemi IT, è stato creato un’altra sottodivisione dedita alla gestione del sistema IA per la 
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previsione della domanda. Il manager del dipartimento di S&OP di De Matteis, Giuseppe 

Scaperrotta, parlando in merito al nuovo sistema introdotto dice:” Siamo stati i primi a usare l’IA. Il 

sistema è in grado di autocorreggersi, più la base dati cresce, maggiore è l’efficacia dell’algoritmo 

nella previsione – ha poi concluso esaltando il forte piglio di rinnovamento – Questo è un 

importante aspetto innovativo”. 

 

Il sistema di previsione è implementato in un sistema web che è connesso con i sistemi gestionali 

aziendali in modo da ottenere sempre i dati aggiornati raccolti dall’azienda che riguardano la 

produttività, i livelli di stock di materie prime e di prodotti finiti in magazzino e altre variabili 

afferenti all’attività produttiva dello stabilimento della De Matteis. L’azione dello strumento di 

previsione della domanda si manifesta nella capacità di interpretare i dati ottenuti e di analizzarli 

attraverso l’utilizzo delle reti neurali artificiali, le quali attraverso i propri diversi strati di nodi, sono 

capaci di elaborare un enorme quantitativo di dati. Ciò che nel concreto le reti neurali fanno 

nell’analisi dei dati è quello di svolgere delle analisi valutative considerando diversi parametri e 

variabili.  

 

I dati raccolti dall’azienda vengono prima forniti alla rete neurale come dati input. In seguito, tali 

dati vengono successivamente elaborati e se la soglia di dati output processati da un nodo è 

maggiore rispetto alla soglia che il nodo stesso ha come dati output, allora il flusso di dati 

prosegue il proprio percorso e passa ai successivi strati analitici della rete neurale. Il vantaggio di 

questo sistema tecnologico è di essere in grado di eseguire un gran numero di calcoli 

simultaneamente e di elaborare diverse soluzioni a seconda del numero di strati nascosti in cui i 

dati passano prima di essere trasmessi all’esterno. Infatti, una volta superati i diversi strati nascosti 

il flusso di dati viene trasmesso sotto forma di dati output agli altri compartimenti aziendali. Gli 

output in uscita sono la trasformazione dei dati grezzi relativi alle variabili endogene ed esogene 

che influenzano la domanda di prodotto, in informazioni che sono semplici e immediatamente 

chiare per poter aiutare la dirigenza aziendale a fare le scelte corrette. 

 

Il primo e più immediato effetto derivante dal miglioramento del processo di previsione della 

domanda è legato alla maggiore efficienza nella visione sia nel breve che nel medio-lungo termine 

delle dinamiche della domanda. Tale miglioramento costituisce un grande vantaggio strategico per 

la pianificazione produttiva dell’azienda, la quale è così in grado di migliorare la propria attività 
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operativa in diversi settori. Gli effetti maturati dallo sviluppo di queste tecnologie gettano le basi 

per la creazione di effetti sia direttamente derivanti dalla tecnologia, che effetti indirettamente 

legati alla stessa. 

 

Il principale risultato direttamente collegato alla maggiore accuratezza nella previsione della 

domanda è ovviamente riferito a quei processi che ne risentono maggiormente per la propria 

natura come la logistica, la produzione e il servizio ai clienti. I dati raccolti sull’operatività del 

sistema indicano che è stato riscontrato un aumento dell’efficacia della previsione della domanda 

tra il 30% e il 50% a secondo del prodotto che si analizza del portafoglio di De Matteis, rispetto a 

delle tecnologie definite standard. La previsione della domanda si riferisce a diverse finestre 

temporali che spaziano tra i 3 e i 6 mesi di distanza.  

 

Tale risultato, già di per sé molto rilevante, è anche indicativo degli altri frutti che si possono 

ottenere dalla nuova tecnologia, la quale ha prodotto due effetti direttamente riconducibili alla 

previsione più efficiente. Essi sono: 

 

1) Il livello dei servizi che puoi offrire ai clienti, ovvero come riesci ad essere in conformità con 

gli ordini che ricevi dai clienti. Tale livello di conformità rappresenta una sorta di 

percentuale di potenziale fatturato che l’impresa realizza. In altre parole, un livello di 

compliance al 100% indica che, tenuto conto di tutte le altre variabili riguardanti la vendita 

dei prodotti come gli accordi con i clienti e la rete commerciale, l’impresa è in grado di 

fatturare il 100% di quanto poteva potenzialmente fatturare, mentre, ad esempio, un 

livello di servizio che si attesta all’80% non permetterebbe di fatturare il massimo che si 

sarebbe potuto fare. Grazie alla maggiore efficienza della previsione la De Matteis è riuscita 

a migliorare il proprio livello di servizio ai clienti misurato tramite l’indicatore OTIF (On 

Time In Full), il quale è un indicatore che rappresenta il servizio al  

cliente sotto forma di quanti ordini dei clienti hai soddisfatto nel giusto tempo. Questo 

indice è cresciuto di oltre il 30%, passando da circa il 65% del periodo prima 

dell’introduzione dell’IA a circa il 97% a oltre un anno di distanza; 

 

2) Il livello di stock di magazzino delle materie prime e prodotti finiti è anch’esso stato 

influenzato dai nuovi sistemi di IA. Infatti, una migliore previsione della domanda ha 
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permesso di regolare l’ingresso delle materie prime e la lavorazione dei prodotti finiti 

riuscendo a creare un flusso in entrate ed in uscita che fosse più coordinato. L’impatto 

derivante dall’ingresso dei sistemi di previsione ha permesso di migliorare i processi 

produttivi e di ottimizzare la logistica in entrambe le direzioni. Ciò è stato reso possibile 

anche dalla natura stessa dell’azienda, la quale può controllare interamente il processo 

produttivo dalla fase di approvvigionamento delle materie prime, fino all’imballaggio e 

vendita del prodotto da destinare ai clienti. Anche in questo caso il risultato registrato 

dopo l’introduzione dell’IA ha indicato un buon miglioramento dello stock di magazzino, il 

quale è riuscito a ridursi tra l’inizio del 2021 e l’inizio del 2022 di circa il 20%. 

 

I risultati ottenuti in un arco temporale relativamente ristretto, basti pensare che i primi risultati 

evidenti sono stati già rilevati alla chiusura dell’esercizio del 2021, quindi a soli 5/6 mesi di distanza 

dall’avviamento del progetto, sono veramente entusiasmanti e lasciano una grande speranza per il 

futuro. Lo stesso amministratore delegato di De Matteis, Marco De Matteis parlando dei risultati 

ottenuti e delle mire future raggiungibili grazie all’IA dice:” Il nostro obiettivo è raggiungere il 

100% del livello di servizio su tutti i mercati in cui operiamo, su tutti i clienti e su tutti i prodotti”.  

 

Infatti, il maggior impatto dell’IA è riscontrabile nel medio-lungo termine quando il sistema è in 

grado di apprendere e di migliorarsi nel tempo. Ciò nello specifico è reso possibile dalle reti neurali 

che costituiscono il sistema software, il quale è in grado di autocorreggersi e di essere sempre più 

accurato nelle proprie valutazioni senza necessitare l’intervento dell’essere umano. Inoltre, oltre 

alla maggiore efficienza nella previsione, gli effetti si sono diramati a tutta la filiera, dalle materie 

prime alle vendite, dal magazzino ai servizi. Il complesso di questi effetti direttamente scaturiti 

dall’IA producono a catena altri effetti che indirettamente agiscono sulle performance 

dell’azienda.  
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Capitolo IV: Risultati 

 

4.1  Interpretazione dati 

      I risultati ottenuti dall’analisi dell’effetto dell’IA nel miglioramento delle performance 

dell’azienda De Matteis Agroalimentare S.p.a. sono estremamente incoraggiante. Sulla base di 

un’analisi dettagliata ed approfondita del caso studio risulta evidente come l’IA e le tecnologie 

derivanti abbiano un grande impatto migliorativo su diversi ambiti aziendali, con l’obiettivo di 

rendere più efficienti dei processi dell’impresa. L’IA è capace di inserirsi in diverse linee operative 

riuscendo a creare un valore aggiunto rispetto a prima. L’adozione delle tecnologie dell’IA ha 

permesso di trasformare i processi in automatizzati, ottimizzati, intelligenti e autoregolati in grado 

di eseguire le attività precedentemente svolte dall’uomo manualmente o da altri software meno 

innovativi che richiedevano ugualmente grandi impieghi di risorse. L’IA è estremamente duttile e 

capace di adattarsi e inserirsi in praticamente tutte le fasi organizzative della catena del valore, sia 

quelle primarie, ovvero: logistica in entrate; produzione; marketing e vendite; logistica in uscita; 

servizi. Ma anche nelle attività secondarie, come: infrastruttura aziendale; risorse umane; sviluppo 

tecnologico; approvvigionamenti. L’analisi condotta sulla De Matteis Agroalimentare ha rilevato la 

grande estensione del potenziale della tecnologia in questione. Infatti, gli effetti sulle attività 

organizzative sono stati rilevati nello specifico nella maggiore efficienza nella previsione della 

domanda e, a catena, nella gestione del magazzino, il livello di servizio ai clienti, 

approvvigionamento delle materie prime, gestione dei dati e delle informazioni interne, 

produzione e vendite.  

Il tipo di intelligenza artificiale scelto dalla De Matteis è quella che sfrutta la tecnologia delle reti 

neurali, un particolare insieme di tecnologie dell’IA che è composta da diversi strati di nodi in cui i 

dati transitano e vengono elaborati. Questo approccio ha permesso alla società irpina di 

raggiungere degli obiettivi che prima erano difficilmente conseguibile dal lavoro umano e dai 

precedenti sistemi tecnologici. Infatti, avendo nel proprio portafoglio prodotti oltre 1500 differenti 

tipologie di prodotti commercializzati, in oltre 40 paesi in diversi continenti, rendeva le dinamiche 

di previsione della domanda estremamente complicate e difficilmente prevedibili dall’azienda. 

Oltre a ciò, i sistemi di IA sono collegati con i sistemi gestionali dell’azienda in modo da rendere il 
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processo di aggiornamento dei dati continuo e, quindi, in grado di essere sempre aggiornato delle 

nuove informazioni interne. Inoltre, la particolarità delle reti neurali è la propria capacità di 

autocorreggerti e si apprendere autonomamente per migliorare sempre le proprie performance. 

Inoltre, sono risultate fondamentali le capacità della stessa aziendale per il successo dell’attività 

innovativa. Per quanto riguarda le capacità di gestione dell’IA, essa viene sviluppata dall’azienda 

ed è quindi una caratteristica che spesso è direttamente controllata dall’azienda stessa. Mentre, la 

flessibilità dell’infrastruttura dei sistemi IA e la formazione del personale per lavorare con i sistemi 

tecnologici è invece fornita dal fornitore stesso della tecnologia, in questo caso la società 

Ammagamma, la quale si occupa del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità necessario 

per garantire la creazione di valore. Oltre a ciò, è stato fondamentale anche il migliore 

sfruttamento di quelle tecnologie IT già presenti in azienda e integrate con i sistemi di IA. Difatti, 

l’interconnessione tra le reti neurali di previsione della domanda e i sistemi gestionali aziendali, 

così come la raccolta dei dati da dare in pancia al sistema di IA. 

Un ulteriore punto di successo del progetto di implementazione dell’IA nella De Matteis è dovuto 

alla stretta collaborazione creatasi tra lo stesso pastificio e la società fornitrice delle tecnologie. 

Per questa ragione è stata creata una soluzione su misura per le esigenze della società irpina che 

riuscisse a coniugare le competenze interne già in possesso dell’azienda, con dei nuovi strumenti 

tecnologici volti a migliorare i processi interni. 

I due effetti generati dall’introduzione dell’IA nel sistema aziendale hanno manifestato i propri 

risultati in diversi ambiti aziendali: 

- L’effetto informativo ha contribuito in maniera sostanziale ad un miglioramento della 

gestione amministrativa. In particolare, la migliore analisi dei dati e il loro trasferimento ai 

diversi dipartimenti aziendali sotto forma di informazioni rilevanti hanno permesso di 

rendere più efficaci le decisioni prese e, inoltre, come conseguenza indiretta dell’effetto vi 

è di migliorare la reattività alle nuove variabili esogene ed endogene e una maggiore 

capacità nella gestione delle risorse a disposizione; 

 

- L’effetto automazione ha permesso di superare i limiti della presenza di processi ripetitive 

e centralizzati, e altri processi spesso svolti dal lavoro umano. Adesso attraverso 
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l’introduzione del sistema di IA è stato reso possibile di ridurre gli errori del personale ed 

avere una visione tempestiva e generalizzata sul processo e sui risultati del lavoro delle reti 

neurali. Questi miglioramenti hanno permesso alla De Matteis di rendere più efficiente la 

gestione organizzativa e amministrativa; 

Infine, per spostare l’attenzione esclusivamente sugli effetti che più direttamente vanno a 

influenzare le performance aziendali, bisogna soffermarsi sui risultati misurabili dei processi 

interessati. Il processo direttamente interessato dalla scelta delle nuove tecnologie dalla De 

Matteis è quello della previsione della domanda. L’obiettivo dell’azienda campana era quello di 

migliorare la previsione della domanda dei suoi vari prodotti commercializzati in diversi paesi, e 

per farlo ha scelto l’utilizzo delle tecnologie che sfruttano le capacità delle reti neurali. Il risultato 

ottenuto è sorprendente in un arco temporale relativamente limitato, infatti, l’azienda è riuscita a 

migliorare il processo previsionale del 30-50% a seconda del prodotto interessato. Il 

miglioramento della previsione dei prodotti ha poi prodotto effetti in tutta la catena del valore, 

partendo dall’approvvigionamento delle materie prime, passando per le vendite.  

 

In effetti un tale miglioramento della previsione ha dato la possibilità di produrre effetti favorevoli 

in molti altri processi aziendali. Quelli che direttamente sono stati interessati e che sono valutabili 

attraverso dei dati analitici sono: il livello dei servizi ai clienti e il livello di stock di magazzino. Nello 

specifico il livello di servizio ai clienti è misurato attraverso un indicatore chiamato OTIF il quale è 

passato da circa il 65% a oltre il 97%. È stata quindi registrato un aumento di oltre il 30% nel 

servizio ai clienti, il che indicato il grande impatto positivo che l’IA ha avuto su questo processo. Il 

livello di servizio ai clienti è un processo molto significativo per la De Matteis perché rappresenta, 

prendendo in considerazione anche altre variabili, il quantitativo di ordini che è stata in grado di 

evadere a fronte degli ordini ricevuti. Il miglioramento della previsione della domanda e il 

conseguente aumento del servizio ai clienti hanno permesso all’azienda irpina di aumentare il 

numero di ordini soddisfatti e direttamente anche di aumentare il volume di affari e gli introiti. 

 

Il secondo processo che è stato influenzato dall’IA introdotta nella previsione della domanda è il 

livello di stock di magazzino. Anche in questo caso la gestione del magazzino è migliorata rispetto 

al periodo prima dell’IA. Nello specifico le scorte di magazzino registrate all’inizio del 2022 erano  

del 20% in meno rispetto a quelle registrate nel medesimo periodo del 2021. L’indicazione 

derivante da questo dato è che la De Matteis è riuscita a gestire meglio la fase di 
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approvvigionamento delle materie prime e quella della vendita dei prodotti finiti. Il livello di scorte 

di magazzino rappresenta per l’azienda un costo che sono riusciti a ridurre tramite la maggiore 

efficacia nella previsione della domanda. 

 

Il risultato combinato tra la previsione della domanda, il livello di servizi dei clienti e il livello di 

stock di magazzino è un miglioramento delle performance aziendali. Infatti, in forme diverse il 

miglioramento di questi processi aziendali va ad influenzare in maniera indiretta le prestazioni 

della De Matteis. In primis, il livello di servizio verso i clienti rappresenta un effetto che 

indirettamente va a migliorare le performance sotto forma di aumento degli ordini soddisfabili e, 

quindi, un conseguente aumento delle vendite. In secundis, la riduzione del livello di stock nel 

magazzino rappresenta un effetto indiretto che agisce sui costi aziendali. Innanzitutto, per quanto 

detto precedentemente sul costo che le scorte di magazzino rappresentano e anche perché un 

miglior livello di scorte di magazzino è sinonimo di una migliore gestione di altri processi aziendali, 

ovvero l’approvvigionamento di materie prime e la vendita dei prodotti finiti. La riduzione delle 

scorte di magazzino da un anno all’altro indica come l’azienda campana sia riuscita a lavorare e 

rendersi più efficiente su delle voci di costo importanti. I risultati sono stati rilevabili grazie alle 

scelte dell’azienda irpina di agire per migliorarsi in un processo chiave della propria attività che 

può essere identificato come un processo facente parte dei critical success factors. A questo CSF 

sono poi stati legati degli indicatori come key performance indicators che potessero cogliere con 

chiarezza i risultati rilevati, come il tasso di maggiore efficienza nella previsione della domanda, 

l’OTIF per il servizio ai clienti e il livello di stock nel magazzino. 

 

L’intelligenza artificiale agendo direttamente sulla previsione della domanda e indirettamente su 

molteplici processi aziendali in tutta la catena produttiva, è riuscita a creare un impatto anche 

sulle performance aziendali della De Matteis Agroalimentare.  

 

4.2 Limiti dell’analisi 

      Lo studio è soggetto a diversi limiti che ne hanno caratterizzato lo svolgimento. Innanzitutto, 

bisogno considerare la mancanza di dati finanziari che sono rilevanti, come il costo 

dell’investimento finanziario per l’adozione delle tecnologie di IA. Tale dato mancante non 
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permette di identificare alcuni classici indicatori di performance come il ROI. Oltre a ciò, 

costituirebbe un utile metro di misura per comprendere meglio le risorse necessarie per queste 

forme di innovazioni tecnologiche interne. Il dato mancante è dovuto alla scelta della società De 

Matteis Agroalimentare di mantenere un certo riserbo su alcuni dati ritenuti sensibili. Un ulteriore 

limite classico di ogni analisi empirica è quella relativa ai dati raccolti, infatti, i dati possono essere 

incompleti o essere soggetti a distorsioni. Tale ipotesi andrebbe ovviamente ad inficiare sui 

risultati dell’analisi e le conseguenti relazioni venutesi a creare tra intelligenza artificiale e 

performance aziendali. 

Inoltre, bisogna considerare come ulteriore limite la mancanza del bilancio aggiornato al 31 

dicembre 2021 per i tempi di deposizione delle società nel nostro Paese, inoltre, anche con il 

bilancio alla mano sarebbe comunque un arduo lavoro estrapolare i dati inerenti all’evento 

specifico d’analisi. Ciò è in parte dovuto anche alla natura stessa dei bilanci civilistici al cui interno 

non sono presenti voci che vadano a identificare con esattezza tali forme di investimento, infatti, 

le uniche voci di bilancio che possono racchiudere il nuovo sistema tecnologico sono le 

immobilizzazioni o le voci di costo di ricerca e sviluppo. 

Un ulteriore limite dello studio è legato alla mancanza di un modello di valutazione delle 

performance aziendali che sia incentrato sull’effetto specifico dell’IA sulle prestazioni aziendali. 

Nonostante siano diversi gli approcci valutativi il metodo che è stato considerato più idoneo visti i 

dati e le informazioni a disposizione è stato quello che si è incentrato sull’analisi dei processi. Tale 

modello ha prima analizzato i processi direttamente influenzati dall’intelligenza artificiale e poi 

come essi producano degli effetti indiretti sulle performance della De Matteis. Questo modello 

valutativo ha però delle lacune in relazione alla mancanza di un indicatore che possa dimostrare il 

miglioramento delle performance, ma è basato esclusivamente sullo studio dei processi e dei suoi 

effetti diretti e indiretti. 
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Conclusioni 

      L’obiettivo principale dell’elaborato di tesi è stato quello di tentare di identificare una relazione 

tra le tecnologie dell’intelligenza artificiale e le performance aziendali tentando in questo modo di 

fare un piccolo passo avanti nella comprensione di un fenomeno che per complessità e per relativa 

giovinezza è ancora non del tutto esplorato. Il fulcro dell’analisi, inoltre, è stato incentrato sul 

contesto italiano, un mercato che ancora deve muovere dei significativi passi in avanti per 

assorbire nel proprio interno le tecnologie di questa nuova ondata innovativa.  

Il punto di partenza è stato quello di svolgere prima di tutto una disamina del concetto di 

intelligenza artificiale, della sua storia e della sua evoluzione nel tempo. Durante la descrizione 

della tecnologia conosciuta come intelligenza artificiale sono stati successivamente identificati i 

suoi sottoinsiemi che ne costituiscono un arricchimento e che rappresentano le tecnologie 

effettivamente adottate nei contesti economici odierni. Essi sono il machine learning, le reti 

neurali artificiali e il deep learning. Proseguendo con l’eleaborato sono stati poi evidenziate le 

principali applicazioni delle tecnologie dei sistemi di IA in campo economico, ovvero: nel settore 

pubblico, nell’agricoltura, nella contabilità e così via.  

Cogliendo lo spunto derivante dalla descrizione dei contesti di applicazione dell’IA nell’economia, 

è stata analizzata la situazione nel nostro Paese. L’Italia sta ancora muovendo i primi importanti 

passi verso la nuova transizione verso un sistema economico più tecnologico. In effetti è stato 

riscontrato che solo il 20% delle imprese italiane aveva introdotto in maniera continuativa l’IA 

nella propria organizzazione aziendale. Continuando con l’analisi dello stato dello sviluppa italiano, 

è stato preso come spunto il piano nazionale per la transizione 4.0 e sono stati individuati i settori 

in cui l’introduzione dell’IA è già presente o può avere i maggiori risultati. 

Continuando con l’elaborato sono stati analizzati i principali e più comuni modelli di analisi delle 

performance aziendali. Il primo analizzato è quello che si basa sullo studio degli indici di bilancio 

che valutano l’equilibrio economico, con riguardo alla redditività aziendale, e l’equilibrio 

finanziario, che si occupa della valutazione della solidità e della liquidità. Successivamente sono 

stati valutati i modelli dei critical success factors, o CSF, e dei key performance indicators, o KPI. 

Infine, è stato analizzato il modello della balanced scorecard il quale risulta essere un modello 

altamente complesso, ma altrettanto valido, in grado di utilizzare i punti di forza di diversi modelli 
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di valutazione delle performance aziendali e di essere un utile strumento di pianificazione 

strategica e di monitoraggio del suo sviluppo. 

Tra i modelli valutati non è stato selezionato nessuno di quelli che possono essere definiti come 

“tradizionali”, ma si è optato per un approccio differente che andasse a cogliere gli effetti sulle 

performance aziendali svolgendo un’analisi indiretta. Pertanto, è stato scelto un modello di 

approccio che andasse a focalizzare la propria attenzione sui processi direttamente influenzati 

dall’intelligenza artificiale e come essi impattassero poi le prestazioni dell’azienda. Il motivo dietro 

alla scelta di un modello di analisi del genere è dovuto ad una serie di fattori, primi fra tutti è la 

mancanza di un modello accademicamente riconosciuto in grado di analizzare in modo univoco 

l’effetto che i sistemi di IA hanno sulle performance aziendali e, inoltre, per la mancanza di alcuni 

dati fondamentali per lo studio delle performance tramite alcuni dei modelli precedentemente 

elencati. 

Il modello di analisi dei processi è essenzialmente un metodo valutativo volto a comprendere 

quale sia l’effetto indiretto dell’IA sulle performance tramite l’analisi a catena dell’IA introdotta, 

come essa migliori i processi in cui è applicata e come i processi poi possano migliorare le 

prestazioni dell’azienda. L’azienda oggetto di studio è stata la De Matteis Agrolimentare S.p.a., 

un’azienda produttrice di pasta con la propria sede principale in Campania, la quale è stata 

selezionata perché rispondeva ad una serie di criteri posti per la scelta della società per il caso 

studio. I risultati che l’azienda campana ha ottenuto con l’introduzione dell’IA sono il 

miglioramento del processo di previsione della domanda tra il 30 e il 50%, conseguentemente si è 

avuto un miglioramento di altri processi aziendali che spaziano su più livelli della catena 

produttiva. In particolare, i processi interessati sono il servizio ai clienti e il livello di stock nel 

magazzino che hanno registrato entrambi dei significativi miglioramenti. Tali miglioramenti dei 

processi ha prodotto un effetto che ha permesso alle stesse performance aziendali di giovarne 

mediante degli impulsi positivi da parte dei processi sia sui costi, che sui ricavi. 

Questi risultati ottenuti creano una basa a supporto della tesi che l’introduzione dell’intelligenza 

artificiale contribuisca a far crescere e migliorare le prestazioni delle imprese, così come 

riscontrato in altri studi accademici, ma mai condotto su un’azienda italiana di grandi dimensioni. 

Grazie a questo elaborato è possibile affermare che investimenti in tecnologie avanzate, 

supportate da un’infrastruttura flessibile, da personale qualificato e da una giusta integrazione tra 
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strategia IA e strategia aziendale, possa portare a raggiungere degli ottimi risultati anche in brevi 

lassi di tempo. Difatti, un ulteriore riscontro venuto fuori da questo caso studio è la grande 

velocità con cui l’IA sia capace di migliorare i processi e, ancora più confortante, è la certezza che 

tali tecnologie strutturate sulle reti neurali siano in grado di apprendere e migliorarsi nel tempo 

tramite l’accumulo di dati e di conoscenza. 

Questo elaborato spero possa costituire un piccolo passo avanti nello studio del fenomeno che 

lega l’intelligenza artificiale alle performance aziendali e che possa rappresentare uno spunto per 

successivi studi nel campo. 
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L’intelligenza artificiale è una scienza relativamente moderna, ma i primi passi mossi verso un 

tentativo concreto di creazione di sistemi inanimati che fossero capaci di elaborare ragionamenti 

logici è databile a diversi secoli addietro. Colui che può essere considerato il primo grande pioniere 

della nascente materia è il matematico britannico Alan Turing, il cui contributo alla nuova scienza è 

l’invenzione dell’omonima macchina di Turing nel 1936 che gli permise di essere considerato il 

padre della scienza informatica e dell’intelligenza artificiale. Questa macchina rappresenta il primo 

fondamentale passo verso quello che sarà il computer moderno.  

Solo nella metà dello scorso secolo, precisamente nel 1956, si da ufficialmente nascita al concetto 

di “intelligenza artificiale” e alla disciplina stessa. Durante un convegno tenuto al Darmounth 

College, USA, John McCarthy, colui che coniò il termine “intelligenza artificiale”, diede iniziativa ad 

un percorso di ricerca di due mesi durante cui un gruppo di dieci persone avrebbe dovuto creare 

una macchina in grado di emulare l’intelligenza umana e le sue capacità. Nello stesso convegno 

altri due studiosi, Allen Newell e Herbert Simon, portarono avanti un’altra iniziativa che attirò 

l’attenzione: un programma noto come Logic Theorist in grado di simulare il ragionamento umano 

per risolvere dei teoremi matematici. Il successo del programma permise ai due ricercatori di 

progredire e di svilupparne uno nuovo nel 1957 chiamato General Problem Solver, o GPS2. Il GPS, 

nei pochi casi in cui riusciva ad essere utilizzato, dimostrava di avere un approccio basato su 

processi inferenziali ad azioni ed obiettivi simili a quelli umani. Verso la fine degli anni Sessanta si 

iniziarono ad incontrare le prime difficoltà. Ciò fu dovuto alla mancanza di risultati soddisfacenti, 

in particolare nello sviluppo di macchine che fossero in grado di tradurre automaticamente in 

diverse lingue. 

Solo ad inizio degli anni Settata si riuscì a risollevare la tendenza della ricerca grazie alla creazione 

di nuove tipologie di sistemi: i sistemi esperti. Questi sistemi sono definiti tali in quanto 

posseggono una conoscenza esperta di uno specifico ambito. I sistemi esperti si rivelarono 

talmente efficaci da permetterne l’introduzione in industria. Difatti, il primo sistema esperto 

inserito in un’azienda commerciale fu R1 nel 1982. Questi sistemi, che si dimostrarono in grado di 

far ridurre i costi aziendali, furono successivamente introdotti in molte grandi aziende statunitensi 

durante gli anni Ottanta. Oggi i sistemi di IA, reti neurali artificiali e machine learning sono presenti 

in ogni campo sociale ed economico come: la sanità; l’edilizia; la finanza; il marketing; ecc. 

 

Una definizione universalmente riconosciuta dalla comunità scientifica per definire il concetto di 

intelligenza artificiale non esiste. Dare una definizione del significato di intelligenza artificiale, per 
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quanto essa possa essere precisa e specifica, deve comunque avere quel carattere di flessibilità 

che è insito nella natura della materia, in quanto soggetta a cambiamenti e mutamenti costanti nel 

tempo che ne portano a variare non solo le capacità, ma anche gli obiettivi, che vengono man 

mano raggiunti, e che quindi ne ampliano il campo di applicazione. Ciononostante, qualificare l’IA 

ci permette di poter comprendere le sue potenzialità e le sue capacità. In questa ottica in campo 

italiano l’IA è stata definita da Somalvico come “una disciplina appartenente all’informatica che 

studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la progettazione dei 

sistemi hardware e sistemi di programma software capaci di fornire all’elaboratore elettronico 

prestazioni che, ad un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva 

dell’intelligenza umana”. Data la complessità e vastità della materia e dei diversi tentativi di creare 

una definizione univocamente riconosciuta, si sono create diverse correnti di pensiero in relazione 

alla possibilità di descrivere una macchina come intelligente. Essenzialmente le correnti di 

pensiero create si dividono in quattro distinte categorie: 

- Sistemi che agiscono come esseri umani; 

- Sistemi che pensano come esseri umani; 

- Sistemi che agiscono razionalmente; 

- Sistemi che pensano razionalmente. 

L’approccio dei sistemi che agiscono come esseri umani viene adoperato per dimostrare 

l’intelligenza in forma operativa di una macchina. Per far ciò viene utilizzato il Test di Turing creato 

dall’omonimo matematico e informatico britannico Alan Turing nel 1950. La volontà di Turing era 

quella di dimostrare l’intelligenza di una macchina non sottoponendola ad un lungo e complicato 

esame che ne elencasse le caratteristiche necessarie, ma bensì di sottoporla ad un test che non 

rendesse possibile comprendere a terzi se si stesse interagendo con una macchina o con un essere 

umano. Turing ha avuto il merito di creare un test che è tutt’oggi considerato valido grazie al fatto 

che le caratteristiche identificate dal test che una macchina dovrebbe possedere sono legate a 

quella che è considerata la moderna intelligenza artificiale. 

Il punto di partenza dei sistemi che pensano come esseri umani è di stabilire i meccanismi del 

cervello umano nella fase del ragionamento logico. Per poter stabilire i processi logici del pensiero 

umano, esistono due modalità adoperabili, ovvero: l’introspezione e la sperimentazione. Se alcune 

fasi di ragionamento rilevate nel programma del computer sono assimilabili a quelle del cervello 
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umano allora si può ritenere che il computer lavori come il cervello. Il principale lavoro in tema di 

sistemi che pensano come gli esseri umani è stato elaborato da Herbert Simon e Allen Newell, 

ovvero il General Problem Solver. Tuttavia, questa modalità di approccio riduce l’intelligenza un 

prodotto dell’essere umana e, quindi, impone che una macchina debba pensare come un essere 

umano per potersi reputare intelligente. 

Per i sistemi che agiscono razionalmente è necessario, innanzitutto, definire cosa significhi agire 

razionalmente. Un sistema agisce razionalmente se è capace di raggiungere gli obiettivi che gli 

sono stati precedentemente assegnati, sempre tenendo conto del complesso delle proprie 

conoscenze. Le macchine intelligenti devono essere capaci di agire e di risolvere situazioni di 

incertezza. Queste si possono presentare per due motivi: per carenza di stimoli adeguati (come, ad 

esempio, mancanza di dati sufficienti); o per una quantità di tempo insufficiente per analizzare la 

situazione e contemporaneamente elaborare una soluzione adeguata che soddisfi. Proprio questa 

seconda casistica ha permesso di capire che, nella realtà operativa, il tempo è di fondamentale 

importanza. Esso, infatti, deve essere calibrato in modo tale da fornire un giusto periodo sia per 

l’analisi completa delle condizioni in cui si trova il sistema, sia per il risolvimento di tale problema 

in un intervallo di tempo stabilito. 

L’ultimo approccio all’IA è relativo ai sistemi intelligenti è quello dei sistemi in grado di pensare in 

maniera razionale. Questa corrente di pensiero si basa sulla “logica” formale e i sillogismi elaborati 

oltre due millenni fa dal filosofo greco Aristotele e della tradizione dei logicisti. La forza della logica 

formale risiede nella capacità di fornire delle postille specifiche, o in maniera più elementare un 

processo di pensiero logico-razionale, per elaborare affermazioni riguardanti lo stato delle cose e 

le relazioni tra esse. L’influenza di questa corrente di pensiero porta alla nascita di macchine che 

sulla carta erano in grado di risolvere qualsiasi dilemma con i processi di ragionamento razionale 

che avesse una soluzione e fosse descritto in linguaggio logico. Ovviamente, tale obiettivo è 

rimasto una mera ipotesi, ma questo ramo dell’intelligenza artificiale spera di poter portare alla 

nascita di macchine intelligenti sulla scorta delle nozioni della tradizione logicistica. 

È altresì opportuno fare la distinzione tra intelligenza artificiale debole e forte. L’IA debole è 

definita come la capacità di un calcolatore di lavorare in supporto dell’uomo allo studio della 

mente umana, mentre l’IA forte è rappresentato da un calcolatore in grado di essere considerata 

come una vera e propria mente. È però possibile fornire anche un'altra distinzione di intelligenza 
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artificiale debole e forte. In questo caso si definisce IA debole quel sistema di programmi ideati per 

risolvere degli specifici problemi. Per questo genere di programma è sempre necessaria la 

supervisione dell’uomo. L’IA forte, invece, è un sistema che rende un calcolatore autonomo nei 

propri processi di pensiero permettendogli di agire come la mente umana. 

      Il machine learning, anche detto apprendimento automatico in italiano, costituisce una branca 

dell’intelligenza artificiale il quale rende possibile alle macchine di apprendere e ottimizzare il 

proprio rendimento in maniera autonoma creando degli algoritmi, chiamati self-adaptive, che 

traggono conoscenza dai dati. Tali algoritmi sono in capaci di migliorare le proprie performance se 

vengono alimentati con un sufficiente numero di dati. Infatti, i dati, definiti anche come training 

data, rappresentano il vero motore del machine learning. Sono tre le principali tipologie di 

algoritmi utilizzati nel machine learning: apprendimento supervisionato; apprendimento non 

supervisionato; apprendimento per rinforzo. Il machine learning supervisionato è l’algoritmo più 

utilizzato in campo aziendale. Tale algoritmo viene allenato a fornire i risultati per così dire 

desiderati. In particolare, il machine learning impara da un set di dati forniti come input che 

corrispondono ad un output definito. La seconda tipologia di algoritmo utilizzato è quello 

dell’apprendimento non supervisionato. In questo caso l’algoritmo non riceve delle informazioni 

dall’uomo su che tipo di output fornire, ma bensì è dotato di maggiore indipendenza 

nell’elaborazione di pattern derivante dall’analisi dei dati che gli vengono forniti. Infine, 

l’apprendimento per rinforzo, o reinforcement learning, è la tecnica adottata da una macchina che 

le permette di prendere delle decisioni in sequenza per raggiungere la risoluzione del problema. 

Una rete neurale artificiale, o più semplicemente reti neurali, è un modello del campo 

dell’apprendimento automatico ispirato ai sistemi neurali biologici dell’uomo. Tale modello è 

composto da innumerevoli nodi (anche detti units) interconnessi tra di loro. Ciascun nodo ha un 

peso e una soglia. Se la soglia dell’output di uscita è superiore alla soglia del nodo, allora i dati 

vengono trasmessi a un nodo di uno strato seguente. Viceversa, i neuroni artificiali non si attivano 

e non avviene nessuna trasmissione nella rete. I nodi di una rete neurale posso essere 

concettualmente distinti in tre tipologie: i nodi di input; i nodi nascosti; i nodi di output. 

I nodi di ingresso sono quelli che ricevono le informazioni dal mondo esterno e che 

successivamente le trasmettono ai nodi dello strato nascosto. Gli strati nascosti sono 

particolarmente importanti per il modello, in quanto sono quelli che necessitano di training per 
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poter imparare e migliorare le performance nel tempo. Infine, i dati elaborati vengono trasmessi 

allo strato finale sotto forma di risultato output del processo del network. 

 

Le applicazioni in campo economiche dell’intelligenza artificiale e dei suoi sistemi di machine 

learning, reti neurali e deep learning sono molteplici. Queste nuove tecnologie non costituiscono 

soltanto delle migliori da apportare nelle operazioni aziendali, ma rappresentano delle nuove leve 

di crescita che possono affiancarsi a quelle tradizionali del lavoro e del capitale e permettere una 

crescita sostenuta e continuativa nel tempo in diversi settori di business. Uno studio pubblicato 

dall’Harvard Business Review, su oltre 400 casi studio in 19 differenti settori, evidenzia che i 

principali ambiti in cui l’intelligenza artificiale dimostra la sua efficacia sono nella gestione della 

supply-chain e nei settori del marketing e delle vendite. Ciò rende possibile, ad esempio per le 

vendite al dettaglio, di personalizzare l’offerta dei clienti basandosi sull’analisi dei gusti e degli 

acquisti soliti tanto da portare ad un aumento delle vendite tra l’1-2% solo per le vendite fisiche. 

Nelle fasi di produzione, invece, è evidenziato il rafforzamento della qualità delle previsioni grazie 

all’analisi simultanea di numerose variabili, traducendosi in un miglioramento dell’accuratezza che 

oscilla tra il 10-20%. Questo miglioramento di riflette sia sui costi, che sui ricavi. Infatti, i costi si 

riducono potenzialmente del 5%, mentre le vendite aumentano del 2-3%. 

L’Italia già a partire dal 2020 ha iniziato ad intervenire a livello istituzionale in tema intelligenza 

artificiale e sue applicazioni. L’approccio adottato da diverse organizzazioni del nostro Paese mira 

a sfruttare le potenzialità dell’IA in tutti i settori di business possibili. Ciò nonostante, l’Italia ha 

ancora poco implementato tali tecnologie nei suoi sistemi pubblici e nel tessuto economico 

privato. Difatti, soltanto il 20% delle imprese operanti nel nostro territorio hanno integrato in 

maniera continuativa l’IA nelle proprie attività e, per la maggior parte, si tratta di assistenti virtuali. 

Passi in avanti importanti sono stati mossi per promuovere lo sviluppo tecnologico delle aziende 

nostrane tanto che il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha pubblicato nel luglio del 2020 

un documento che raccoglie diverse proposte per promuovere l’intelligenza artificiale e la 

transizione 4.0. I principali settori in cui l’introduzione dell’IA può costituire un vero volano per la 

crescita economica del Paese sono: industria e manifattura; agroalimentare; cultura e turismo; 

salute e benessere; ambiente e infrastrutture; pubblica amministrazione. Nonostante l’Italia sia 

ancora molto indietro rispetto a molti altri paesi sviluppati, si sta riscontrando una crescita del 

mercato comunque elevata che è di circa il 50%. L’Italia può potenzialmente raggiungere una 
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crescita del proprio Valore Aggiunto Lordo (ovvero una stima che si avvicina al PIL) dell’1,8% nel 

2035, rispetto all’1,0% senza la spinta delle tecnologie dell’IA. Inoltre, sempre in una previsione al 

2035, l’aumento della produttività del lavoro con l’IA può essere maggiore del 12% rispetto a 

previsioni che non contemplano tali tecnologie. 

La misurazione delle performance aziendali è una fase fondamentale per garantire il successo 

dell’attività della stessa. Quantificare le prestazioni aziendali sta diventando sempre più complesso 

per via della sempre maggiore complessità e dinamicità dell’ambiente esterno in cui le aziende si 

trovano ad operare. Con il termine “performance” si fa riferimento alla capacità dell’azienda di 

raggiungere dei risultati prestazionali soddisfacenti, che siano allineati con gli obiettivi prefissati, 

tenendo in considerazione le risorse a disposizione. È fondamentale comprendere il peso della 

coerenza tra gli obiettivi raggiunti e quelli auspicati dall’azienda: per obiettivi di performance si 

intende un’analisi ex ante di un evento che può avvenire nel futuro; i risultati di performance sono 

invece un insieme di valutazioni ex post che vengono svolte in un momento successivo 

all’avvenimento rilevato. Esistono diversi metodi di misurazione delle performance, il cui obiettivo 

è di garantire che ci sia un perseguimento degli obiettivi prestabiliti. Le aziende creano un sistema 

di misurazione per assicurarsi che vengano seguiti i principi di economicità necessari per essere 

duraturi nel tempo. Le misurazioni delle performance richiedono la dovuta attenzione ai due 

aspetti gestionali principali: l’aspetto economico; l’aspetto finanziario. I manager per verificare che 

la gestione si svolga in condizione di efficienza e di efficacia, si avvalgono di un sistema direzionale 

noto come controllo di gestione. Lavorare in regime di efficienza e di efficacia permette di 

esplicitare le direttive strategiche elaborate e di raggiungere gli obietti che si sono prestabiliti. Un 

sistema di misurazione per essere valido dovrebbe essere:  

- Bilanciato: potendo fornire non solo informazioni specifiche sugli aspetti analizzati, ma 

essere capace di dare un quadro che sia il più possibile comprensivo del sistema azienda 

nel suo complesso; 

- Flessibile: il sistema deve possedere la capacità di essere modificabile e adattabile ai 

cambiamenti che possono nascere durante il processo di analisi; 

- Coerente: le misurazioni delle performance devono essere allineate con gli obiettivi 

aziendali e devono considerare sia i risultati di breve termine che quelli di lungo termine; 
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- Comprensibile: i sistemi di misurazione devono essere facilmente comprensibili da diversi 

soggetti interni ed esterni all’azienda che possono avere delle conoscenze eterogenee tra 

loro; 

- Solido: l’analisi e la scelta del sistema dev’essere congruo e in linea con le caratteristiche 

aziendali e dei suoi obiettivi. 

L’analisi tramite indici tende a valutare la situazione di: equilibrio economico (redditività); 

equilibrio finanziario (solidità e liquidità). L’equilibrio economico si occupa di valutare le 

performance economiche e remunerative dell’azienda, ovvero la capacità dell’impresa di operare 

in condizione di equilibrio nel medio-lungo termine. Mentre, l’equilibrio finanziario si divide in due 

analisi che sono l’analisi della solidità aziendale e quella della liquidità. La prima consiste nel 

verificare come si finanziano le immobilizzazioni e quindi indica la capacità di ripagare i propri 

debiti nel medio-lungo termine. Invece, gli indicatori di liquidità si basano sull’analisi del circolante 

nel breve periodo. Gli indicatori cosiddetti “tradizionali” utilizzati per misurare le performance 

reddituali valutano la redditività calcolandola sotto forma di rapporta tra due grande: livello di 

reddito: il quale si ricava dal conto economico riclassificato per aree gestionali; livello di capitale: 

che si ottiene dallo stato patrimoniale riclassificato seguendo il criterio economico.I principali 

indici di analisi della redditività sono: il ROE, il ROI, il ROA, la leva finanziaria, la leva operativa, la 

leva strutturale.I principali indici che sono estrapolabili dall’analisi di solidità sono: il quoziente 

primario di struttura, il quoziente secondario di struttura. Mentre, sempre in relazione all’analisi di 

solidità aziendale, esistono degli indicatori che intendono comprendere la composizione delle 

fonti. I principali indicatore di questo gruppo sono: il quoziente di indebitamento complessivo, il 

quoziente di indebitamento finanziario, l’indice di autonomia finanziaria, l’indice di indebitamento. 

L’analisi dell’equilibrio finanziario prosegue con l’analisi della liquidità. Gli indicatori più 

significativi nell’analisi di liquidità sono: il current ratio, il test acido, l’indice di dipendenza dal 

magazzino. 

Oltre ai tradizionali indicatori che derivano dall’analisi della struttura dello stato patrimoniale e del 

conto economico, esistono altri indicatori che si basano su altrettanti modelli nati per misurare e 

comprendere le performance aziendali. Un metodo ampiamente utilizzato è quello dei Critical 

Success Factors, o CSF, il quale viene solitamente utilizzato in concomitanza con il metodo di 

analisi delle performance dei Key Permoformance Indicators (KPI). Il metodo dei CSF è utilizzato 

per identificare le aree caratteristiche dell’azienda che, per natura e peso specifico, ricoprono un 



 84 

ruolo centrale e determinante per il successo della stessa nel mercato. Tale metodo è piuttosto 

semplice ed intuitivo e permette al management dell’impresa di individuare le informazioni 

primarie per l’attività direzionale e operativa. La scelta di un modello che sfrutta i CSF permette di 

conseguire una serie di scopi, quali: realizzazione delle basi su cui concretizzare il legame tra le 

scelte strategiche, quelle operative e quelle di controllo; fornire al modello un certo grado di 

esternalizzazione dei suoi rapporti che sono necessari per l’applicazione dei piani strategici; creare 

un terreno fertile per la nascita e lo sviluppo di una cultura manageriale, sia per i manager, middle 

manager, che gli impiegati, la quale possa favorire il successo dell’azienda; permette di ampliare il 

livello di analisi a fattori di natura non solo monetaria. 

L’analisi dei critical success factors sfocia, in maniera quasi naturale, nell’analisi dei key 

performance indicators (KPI). I KPI sono degli indicatori di natura qualitativa e quantitativa che 

hanno il compito di misurare i risultati delle prestazioni aziendali. L’obiettivo dei KPI è di misurare 

le prestazioni di una determinata attività attraverso degli indicatori di varia natura che rispondono 

a richieste di servizio. Concluse le analisi dei CSF e dei KPI si procede a svolger un successivo livello 

di analisi. In tal senso l’analisi che viene svolta si preoccupa di comprendere se l’analisi delle 

prestazioni dei processi, valutato dai KPI, sia relazionata con le aree di eccellenza del metodo dei 

CSF. In questo modo è possibile valutare ogni singolo indicatore di prestazione nell’ottica del suo 

effetto sulle aree critiche dei CSF, ovvero se essi siano effettivamente pensati e ponderati per 

agire in concomitanza per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L’ultimo modello analizzato per la valutazione delle performance aziendali è quello conosciuto 

come Balanced Scorecard (BSC). Questo modello costituisce una sorta di sintesi di tutti i 

precedenti modelli analizzati, in quanto possiede delle loro caratteristiche e intende raggiungere 

un livello di analisi migliore degli altri. Lo scopo è quello di creare un modello di misurazione che 

non si basasse più solo su indici quantitativi che esaminassero le dinamiche economico-finanziarie, 

infatti, hanno ideato un modello capace di valutare anche dei fattori di natura qualitativa e 

intangibile, che però hanno un forte impatto sulla creazione di valore dell’impresa. La BSC è 

essenzialmente composta da quattro prospettive che presentano al centro la visione e strategia 

adottata dall’impresa, esse sono: la prospettiva economico-finanziaria; la prospettiva dei clienti; la 

prospettiva dei processi gestionali interni; la prospettiva dell’apprendimento e della crescita. Sono 

numerose le fonti bibliografiche che parlano degli effetti dell’intelligenza artificiale sulle 

prestazioni aziendali. Effettivamente le tecnologie di IA non hanno un impatto diretto sulle 
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performance, ma lavorano su un complesso di altri fenomeni che manifestano i propri effetti sulle 

prestazioni. Infatti, queste tecnologie sono riconosciute come dei mezzi per il miglioramento delle 

performance, ma l’effetto che esse hanno sulle prestazioni aziendali avviene in maniera indiretta. 

Ciò perché l’intelligenza artificiale è implementata nelle aziende per migliorare dei processi interni. 

Di riflesso, tali processi se resi più efficienti contribuiscono insieme ad altre variabili a raggiungere 

gli obiettivi desiderati dal management di miglioramento delle prestazioni. Dunque, il fulcro 

iniziale dell’analisi è incentrato sulla valutazione di processi e di come essi vengano migliorati dalle 

nuove tecnologie introdotte. Essendo i processi all’interno di un’azienda molto vari e complessi 

nella propria natura, la metrica di valutazione delle loro attività è scelta in modo specifico per 

ognuno dei processi presi ad esame. La valutazione degli effetti riscontrabili nei processi produttivi 

dopo l’introduzione dell’IA, vengono misurati sia con delle variabili quantitative, che qualitative. È 

importante prendere in considerazione la definizione di tre effetti connessi all’IA identificati da 

John Mooney della University of California. I tre effetti considerati sono: effetto automazione: 

l’effetto si manifesta nell’applicazione di tecnologie informatiche per sostituire o notevolmente 

ridurre la presenza di lavoro umano nelle operazioni; effetto trasformazione: è la capacità dell’IA 

di facilitare l’innovazione e la creazione di nuovi processi; effetto informativo: questo effetto si 

riferisce alla capacità dell’IA di raccogliere, processare e distribuire le informazioni rilevanti 

attraverso tutta l’organizzazione. Tutti e tre gli effetti hanno degli impatti positivi sul piano dei 

processi aziendali e, di riflesso, l’IA è positivamente associata al miglioramento delle dinamiche 

organizzative interne. 

Un’ulteriore analisi è condotta sulle capacità legate all’IA per ottenere i massimi risultati da tali 

tecnologie. Le tre risorse-capacità utili per il fine di comprendere quanto bene l’impresa possa 

sfruttare le tecnologie introdotte sono: la capacità di gestione dell’IA: è definita come l’abilità 

dell’azienda di dirigere le attività dei sistemi di IA in modo da tirare fuori il massimo potenziale 

della tecnologia utile per creare valore; Le competenze personali sull’IA: si parla al riguardo delle 

conoscenze di coloro che lavorano a stretto contatto e che gestiscono le tecnologie introdotte; la 

flessibilità delle infrastrutture di IA: la flessibilità delle infrastrutture permette all’azienda di 

adattarsi rapidamente ai cambiamenti necessari che derivano da mutamenti sia 

nell’organizzazione interna, che in quella esterna. Le tre caratteristiche appena elencate sono delle 

proprietà che se possedute dall’impresa possono contribuire allo sfruttamento ottimale delle 

potenzialità delle tecnologie introdotte. Difatti, tutte le risorse-capacità hanno un effetto sulle 

capacità stesse dell’IA, le quali manifestano i propri risultati sui processi. 
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La scelta dell’azienda oggetto del caso studio è dovuta a due ragioni fondamentali. Innanzitutto, 

l’oggetto di indagine della tesi voleva incentrarsi su un’azienda italiana che fosse tutt’ora operativa 

in Italia. Il secondo aspetto fondamentale è legato alla storia dell’azienda stessa, la quale doveva 

essere già un’impresa di successo, che per motivi strategici ha voluto introdurre 

nell’organizzazione le tecnologie di IA. La ricerca di imprese che avessero adottato sistemi di IA è 

stata svolta mediante le aziende che fornissero consulenze in questo campo. Ecco che la scelta è 

ricaduta sull’azienda modenese Ammagamma, una società di consulenza ingegneristica e di data 

science. Tra i principali clienti della azienda modenese vi è la De Matteis Agroalimentare S.p.a., la 

quale è un’azienda produttrice di pasta situata in Campania. La De Matteis è uno dei pochissimi 

stabilimenti produttivi di pasta ad aver un controllo pressoché totale sulla lavorazione dei propri 

prodotti grazie alla presenza di un mulino all’interno dello stabilimento. La sfida aziendale era 

quella di fronteggiare le difficoltà legate alla previsione della domanda con largo anticipo e al 

conseguente approvvigionamento delle materie prime, problematiche collegate in particolar 

modo al gran numero di mercati in cui l’azienda opera. Difatti, la De Matteis commercializza oltre 

1500 prodotti in oltre 40 paesi. La soluzione adottata per rispondere alle esigenze operative della 

De Matteis è stata quella di fornire alla società un sistema di previsione della domanda basato su 

algoritmi di intelligenza artificiale. Questo sistema di IA è reso funzionante dai dati storici raccolti 

dall’azienda irpina negli ultimi dieci anni. Tale sistema si differenzia da un’semplice sistema 

statistico. Il sistema di intelligenza artificiale è in grado di apprendere indipendentemente e di 

autocorreggersi nel tempo, ciò lo rende sempre migliore e in grado di fornire delle stime della 

domanda sempre più precise. Le attività operative eseguite dal sistema di previsione della 

domanda, introdotto nel maggio del 2021, sono:  

- Analisi dei dati raccolti nel tempo relativi alla variabilità della domanda, della produzione e 

della vendita dei prodotti; 

- Studio delle correlazioni tra i dati endogeni di vendita, di produzione e dei processi, con i 

dati esogeni dei mercati che hanno un impatto con la produzione; 

- Sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale basati sulle reti neurali volti a migliorare 

l’accuratezza della previsione della domanda. 

Il sistema di IA, quindi, non rappresenta un semplice strumento tecnologico introdotto 

nell’azienda, ma costituisce un sistema volto a migliorare il processo in cui è inserito. Il sistema di 

previsione è implementato in un sistema web che è connesso con i sistemi gestionali aziendali in 

modo da ottenere sempre i dati aggiornati raccolti dall’azienda che riguardano la produttività, i 
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livelli di stock di materie prime e di prodotti finiti in magazzino e altre variabili afferenti all’attività 

produttiva dello stabilimento della De Matteis. I dati raccolti sull’operatività del sistema indicano 

che è stato riscontrato un aumento dell’efficacia della previsione della domanda tra il 30% e il 50% 

a secondo del prodotto che si analizza del portafoglio di De Matteis, rispetto a delle tecnologie 

definite standard. La previsione della domanda si riferisce a diverse finestre temporali che 

spaziano tra i 3 e i 6 mesi di distanza. Tale risultato, già di per sé molto rilevante, è anche 

indicativo degli altri frutti che si possono ottenere dalla nuova tecnologia, la quale ha prodotto 

due effetti direttamente riconducibili alla previsione più efficiente. Essi sono: 

3) Il livello dei servizi che si può offrire ai clienti, ovvero come si riesce ad essere in conformità 

con gli ordini che si ricevono dai clienti. Tale livello di conformità rappresenta una sorta di 

percentuale di potenziale fatturato che l’impresa realizza. In altre parole, un livello di 

compliance al 100% indica che, tenuto conto di tutte le altre variabili riguardanti la vendita 

dei prodotti come gli accordi con i clienti e la rete commerciale, l’impresa è in grado di 

fatturare il 100% di quanto poteva potenzialmente fatturare, mentre, ad esempio, un 

livello di servizio che si attesta all’80% non permetterebbe di fatturare il massimo che si 

sarebbe potuto fare. Grazie alla maggiore efficienza della previsione la De Matteis è riuscita 

a migliorare il proprio livello di servizio ai clienti misurato tramite l’indicatore OTIF (On 

Time In Full), il quale è un indicatore che rappresenta il servizio al  

cliente sotto forma di quanti ordini dei clienti hai soddisfatto nel giusto tempo. Questo 

indice è cresciuto di oltre il 30%, passando da circa il 65% del periodo prima 

dell’introduzione dell’IA a circa il 97% a oltre un anno di distanza; 

 

4) Il livello di stock di magazzino delle materie prime e prodotti finiti è anch’esso stato 

influenzato dai nuovi sistemi di IA. Infatti, una migliore previsione della domanda ha 

permesso di regolare l’ingresso delle materie prime e la lavorazione dei prodotti finiti 

riuscendo a creare un flusso in entrate ed in uscita che fosse più coordinato. L’impatto 

derivante dall’ingresso dei sistemi di previsione ha permesso di migliorare i processi 

produttivi e di ottimizzare la logistica in entrambe le direzioni. Ciò è stato reso possibile 

anche dalla natura stessa dell’azienda, la quale può controllare interamente il processo 

produttivo dalla fase di approvvigionamento delle materie prime, fino all’imballaggio e 

vendita del prodotto da destinare ai clienti. Anche in questo caso il risultato registrato 
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dopo l’introduzione dell’IA ha indicato un buon miglioramento dello stock di magazzino, il 

quale è riuscito a ridursi tra l’inizio del 2021 e l’inizio del 2022 di circa il 20%. 

I risultati ottenuti in un arco temporale relativamente ristretto, basti pensare che i primi risultati 

evidenti sono stati già rilevati alla chiusura dell’esercizio del 2021, quindi a soli 5/6 mesi di distanza 

dall’avviamento del progetto, sono veramente entusiasmanti e lasciano una grande speranza per il 

futuro. I risultati ottenuti dall’analisi dell’effetto dell’IA nel miglioramento delle performance 

dell’azienda De Matteis Agroalimentare S.p.a. sono estremamente incoraggiante. Sulla base di 

un’analisi dettagliata ed approfondita del caso studio risulta evidente come l’IA e le tecnologie 

derivanti abbiano un grande impatto migliorativo su diversi ambiti aziendali, con l’obiettivo di 

rendere più efficienti dei processi dell’impresa. L’IA è capace di inserirsi in diverse linee operative 

riuscendo a creare un valore aggiunto rispetto a prima. L’adozione delle tecnologie dell’IA ha 

permesso di trasformare i processi in automatizzati, ottimizzati, intelligenti e autoregolati in grado 

di eseguire le attività precedentemente svolte dall’uomo manualmente o da altri software meno 

innovativi che richiedevano ugualmente grandi impieghi di risorse. L’analisi condotta sulla De 

Matteis Agroalimentare ha rilevato la grande estensione del potenziale della tecnologia in 

questione. Infatti, gli effetti sulle attività organizzative sono stati rilevati nello specifico nella 

maggiore efficienza nella previsione della domanda e, a catena, nella gestione del magazzino, il 

livello di servizio ai clienti, approvvigionamento delle materie prime, gestione dei dati e delle 

informazioni interne, produzione e vendite.  

Il risultato combinato tra la previsione della domanda, il livello di servizi dei clienti e il livello di 

stock di magazzino è un miglioramento delle performance aziendali. Infatti, in forme diverse il 

miglioramento di questi processi aziendali va ad influenzare in maniera indiretta le prestazioni 

della De Matteis. In primis, il livello di servizio verso i clienti rappresenta un effetto che 

indirettamente va a migliorare le performance sotto forma di aumento degli ordini soddisfatti e, 

quindi, un conseguente aumento delle vendite. In secundis, la riduzione del livello di stock nel 

magazzino rappresenta un effetto indiretto che agisce sui costi aziendali. La riduzione delle scorte 

di magazzino da un anno all’altro indica come l’azienda campana sia riuscita a lavorare e rendersi 

più efficiente su delle voci di costo importanti. L’intelligenza artificiale agendo direttamente sulla 

previsione della domanda e indirettamente su molteplici processi aziendali in tutta la catena 

produttiva, è riuscita a creare un impatto anche sulle performance aziendali della De Matteis 

Agroalimentare.  


