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BigData ed Intelligenza Artificiale

Smart devices

Misurazioni

Analisi

Servizio



BIG BANG television

…. ricerca di una risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto ….

Cosmic microwave Background radiation

(radiazione cosmica di fondo)

Alla ricerca di una risposta alla creazione dell'universo grazie ai dati generati durnate il BIG BANG



• Sfide

• Investimenti

• Competenze

• Aspettative

• Implicazioni

• Sicurezza

Argomenti



Prof. Antonio Cisternino @UniPisa



I dati sono il nuovo petrolio e 
l'intelligenza artificiale è la 
nuova elettricità
Gerd Leonhard: futurologo
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• Big-Data
• Auto-Apprendimento

Risvolti tecnici
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Risposte possibili:

• Classificazione (A o B)

• Rilevamento anomalie

• Regressione (quantità)

• Raggruppamento

• Rafforzamento



La Governance dei dati

Caratteristiche dei dati per poter essere utilizzati:

• Pertinenti

• Completi

• Precisi

• Quantità

• Persone

• Processi

• Tecnologie
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La L'AI è pervasiva (ubiquitous computing)

• Totalmente connessi
• Costantemente disponibili
• Elaborazione integrata e simultanea   



• Gestire i modelli di AI

• Gestire/Utilizzare i dati

• Responsabilità nell'esecuzione di un circuito auto-appreso

Sicurezza



HalVarian (economista)

Impatti economici

Automatizzazione di processi

Migliorare prodotti/servizi

Creare nuovi prodotti/servizi



Impatto sull'organizzazione

Team AI :

• Product Managers

• Business Developers

• Data Scientists

Strategia AI

• Dati 

• Infrastruttura

• Competenze

• Organizzazione

Risposte da un Data Scientist:

• Classificazione (A o B)

• Rilevamento anomalie

• Regressione (quantità)

• Raggruppamento

• Rafforzamento

Prodotto 

fantastico

Utenti
Genera

Dati

AI



Campi d'impiego

Sanità Finanza Amministrazione Media

Farmacologia Prevenzione frodi Riconoscimento facciale Sottotitoli video

Rilevazione del cancro Gestione rischi Videosorveglianza Ricerca del contenuto

Predizione di malattie croniche Previsioni d'investimento Previsione di eventi Traduzione simultanea

Nuove medicine Sicurezza informatica Sicurezza informatica Raccomandazioni

Mutamenti genetici Assistenti digitali Servizi d'emergenza

Produzione Energia Trasporti Vendita

Sistemi di produzione smart Produzione sostenibile Veicoli autonomi Pianificazione di domanda ed 
offerta

Ottimizzazione di produzione e 
magazzino

Previsioni meteorologiche 
(vento e sole)

Rilevamento pedoni ed oggetti Previsione dei comportamenti 
dei consumatori

Manutenzione preventiva Ottimizzazione della 
produzione

Tracking delle corsie e schemi di 
traffico

Previsione perdite

Qualità dei prodotti e servizi Previsione dei consumi Manutenzione preventiva Opportunità di vendita

Smart Grid Valutazione dei rischi Tracciamento di clienti e 
prodotti



Il vantaggio competitivo
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l'AI in combinazione con i Big Data sta 

contribuendo a significativi progressi nella 

scienza, nell'ingegneria, nella medicina e per 

l'ambiente, salvando vite umane, risparmiando 

soldi e risorse.



1. L'AI è ineluttabile

2. Il rischio non gestendo correttamente l'AI è quello di non essere più competitivi

To do

A. Formazione

B. Investimenti

C. Utilizzare Software di mercato

D. Obiettivi/Risultati

È sufficiente iniziare anche da qualcosa di semplice (Bot)

Conclusioni



BIG BANG television

"La risposta alla domanda fondamentale sull'universo"

È necessario conoscere la domanda alla quale si vuole una risposta

Guida galattica per gli autostoppisti, Douglas Adams



Let's AI improve your busine$$


