
Artificial Intelligence Solutions

CDO-Politecnico Milano
Lecco, 7 ottobre 2019

G.Calì
CEO OpenAi 



Intelligenza Artificiale e Imprese: Soluzioni e Applicazioni

AGENDA

2

1. Scenario e mercato

2. Cos’è l’Intelligenza artificiale

3. Scenario aziendale e possibili applicazioni



1. SCENARIO

3

Origini e situazione attuale

Benché abbia origini nel dopoguerra, oggi è un tema 
fortemente attenzionato perché:
• Aumentata capacità elaborativa delle macchine
• Enorme quantità di dati disponibili
• Numero maggiore di persone che se ne occupano
(non solo a livello accademico ma anche direttamente
le aziende)
• Costi più accessibili alla tecnologia

Sviluppo

Tutte le conoscenze apprese dallo studio 
dell’AI hanno trovato oggi una nuova strada nella 
ricerca e nella realizzazione di applicazioni pratiche 
che vanno a risolvere problemi reali ed esigenze 
delle persone e delle aziende. 

Ricerca/Università

Aziende

Soluzioni concrete
Benefici reali
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Osservatorio AI del Politecnico di Milano

oggi appena il 12% delle imprese ha completato 
almeno un progetto di intelligenza artificiale,
mentre quasi il 50% non si è ancora mossa ma sta 

per farlo (l’8% è in fase di messa a punto, 
il 31% ha in corso dei prototipi, il 21% ha autorizzato 
risorse). Tra chi ha già completato un progetto, 
ben il 68% è soddisfatto dei risultati e le più diffuse 
applicazioni adottate sono quelle 
di assistente virtuale o Chatbot. Il 90% degli 
intervistati ha però ancora idee confuse sull’AI.
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Su cosa investono le aziende oggi?

Applicazioni specifiche di AI per risolvere problemi 
particolari: per esempio Amazon in robotics, 
assistance, così come stanno facendo grandi 
investimenti Apple, Google, Salesforce. Ma ci sono 
anche altre realtà che stanno investendo in 
soluzioni specifiche nei loro mercati di riferimento 
ad esempio nel medicale, nei social media, 
automotive, domotica ecc. 

Due aspetti da non sottovalutare

Creare soluzioni che possano portare un valore 
reale al cliente finale e dall’altra controllare le 
rispettive aspettative. 

Cosa dicono le aziende?

Il 63% dei dirigenti aziendali afferma che le loro 
iniziative AI sono necessarie per mettersi al passo 
con i rivali o, nel migliore dei casi, crearsi un 
margine di vantaggio. il 42% ritiene che sarà 
cruciale nei prossimi due anni. 
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Siamo davanti ad una nuova rivoluzione industriale, forse la più dirompente, l’AI è la componente più forte della Digital 
Tranformation in corso
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Una buona definizione

Possiamo dire che l'intelligenza artificiale (AI) è la 
capacità di una macchina di comportarsi come un 
essere umano. È evidente che è una descrizione 
molto ampia. Possiamo vedere l’AI come l’insieme 
di diverse tecnologie adeguatamente combinate 
che producono come risultato quello di permettere 
alle macchine di agire con livelli di intelligenza più o 
meno profondi riconducibili similarmente a quelli 
dell’essere umano. Pertanto non è di per sé una 
tecnologia ma più un universo nel quale più 
tecnologie concorrono per un intelligente risultato 
e questo risultato viene raggiunto grazie alle 
capacità che le macchine attivano perché l’esito sia 
quello atteso. 

E quali sono queste capacità che grazie all’AI le macchine posso avere?

SENTIRE E COMPRENDERE: Una macchina è in grado di fare proprie 
delle informazioni raccolte dall’ambiente circostante, siano esse audio, 
testo, immagini o altre forme di dati e associargli un significato o valore. 
In base a questa valutazione l’AI decide se intraprendere o meno delle 
AZIONI sul piano reale o a livello digitale.

RAGIONARE E IMPARARE: Grazie alla conoscenza appresa dalle proprie 
vittorie e dagli insuccessi, una macchina intelligente acquisisce sempre 
più dettagli e informazioni per migliorare nel tempo le prestazioni. Dalla 
comprensione avvia azioni, per esempio domandare e rispondere. La 
sempre più confidente interpretazione e acquisizione dei dati la portano 
fino a capacità intuitive (calcolo cognitivo) di apprendimento del suo 
ambiente. 
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Ambito tecnologico

L'intelligenza artificiale è l’area dell’informatica che sviluppa algoritmi 
che hanno come obiettivo quello di creare processi di ragionamento 
automatizzati. È quindi una disciplina che ha a che fare con macchine 
che elaborano e risolvano problemi senza l’ausilio dell’essere umano. 
L’AI è quel campo della scienza informatica che crea macchine 
intelligenti.

MACHINE LEARNING (ML)

E’ il cuore pulsante dei sistemi di intelligenza artificiale. Esiste una 
differenza tra i sistemi che avviano processi e forme di automazione e i 
sistemi detti intelligenti. Questi ultimi attraverso una attenta analisi dei 
dati, decidono quali siano le azioni migliori da compiere e quali task 
completare senza essere programmati ad un agire predefinito. 
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NLP (NATURAL LANGUAGE PROCESSING)

L’elaborazione del linguaggio naturale raggruppa quelle tecniche in 
grado di processare il linguaggio parlato e quello scritto e che si 
distinguono da altri sistemi di elaborazione dati per la "conoscenza" del 
linguaggio. Le applicazioni possibili passano dai bot conversazionali, alla 
traduzione simultanea di ciò che viene detto, alla stesura automatica di 
testi. Scopo del Natural Language Processing è quindi la realizzazione di 
algoritmi atti al trattamento automatico del linguaggio naturale e in 
grado interpretare le informazioni morfologiche, sintattiche e 
semantiche, secondo diversi livelli di analisi. 

Una delle applicazioni di ML e NLP più utilizzate oggi sono i CHATBOT
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CHATBOT

E’ un software basato sull’intelligenza artificiale in grado di simulare una 
conversazione umana fornendo risposte strutturate e di senso logico 
alle domande che gli vengono poste. In alcuni casi il chatbot supporta il 
percorso conversazionale tramite appositi suggerimenti o una serie di 
apposite domande di approfondimento prestabilite. Fino a questa 
composizione si tratta di programmazione di tabelle Question/Answer e 
di contenuti ad esse collegate con non richiedono l’accesso 
all’intelligenza artificiale. L’AI entra in gioco nel momento in cui il 
dialogo tra il chatbot e l’utente avviene in forma libera. In questo caso il 
chatbot deve interpretare, tramite il linguaggio naturale, il testo inserito 
nella frase, identificare le keywords e rispondere in maniera corretta ed 
efficace. Questo task è permesso dall’interazione del chatbot con un 
motore inferenziale basato su NLP. 
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RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION)

Se l’AI è stata inizialmente abbinata all’automazione dei processi di 
produzione, nelle catene di montaggio con l’ausilio di robot ecc., ora 
sempre di più prende piede l'automazione tramite la Robotic Process
Automation (RPA) che integra input digitali e umani fino alle nuove 
tecnologie cognitive.
Viene ricordato come le RPA si sostituiscono a task onerosi o ripetitivi e 
non agli individui. L’azienda potrà impiegare tali risorse in attività più 
gratificanti e di valore per loro e per il business. È importante quindi 
integrare l’AI nei processi aziendali avendoli preventivamente compresi 
appieno, con l’obiettivo di progettare soluzioni che non siano solo una 
emulazione in digitale di quanto esistente ma il mezzo per 
l’efficientamento di tutto l’ecosistema aziendale.
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Quale impiego?

I settori di applicazioni sono i più diversi e i vantaggi derivanti dall’inserimento di tali 
strumenti in azienda sono enormi. Possiamo allora riassumere tre livelli 
dell’impiego in azienda dell’Intelligenza Artificiale:

•Automazione: attività di cui è noto a priori il comportamento e di conseguenza 
possono essere organizzate in anticipo. Permette un’ottimizzazione dei tempi e dei 
costi.

•Interpretazione: analisi e comprensione di dati non strutturati. L’aumento della 
massa di informazioni da gestire può essere organizzato e reso fruibile per una 
lettura e accesso in tempo reale e da più persone rispetto al passato.

•Previsioni: per valutare e disegnare il futuro apprendendo da una conoscenza non 
strutturata. La probabilità di eventi e scenari futuri può essere analizzata per 
favorire il decision making per il successo della propria azienda.
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Ambiti di applicazione

Possiamo affermare che in tutte e quattro le aree aziendali è possibile individuare 
l’utilizzo di oggetti e applicazione di strumenti di Intelligenza Artificiale:

• Relazione con i clienti

• Marketing

• Vendita

• Organizzazione interna

• Progetti custom



LA RELAZIONE CON I CLIENTI

RISPONDERE AI CLIENTI IN 
MANIERA AUTOMATIZZATA 
ALLE LORO DOMANDE

◎Chatbot basato su alberi di 
conoscenza predefiniti

◎Gestire, con risposte 
automatiche, il rapporto via 
posta elettronica

◎Dialogare con i clienti tramite 
robot/workbot
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SUPPORTARE IL PERSONALE 
DI CONTATTO COL CLIENTE

◎Indirizzare le chiamate 
all’operatore più competente

◎Rendere facile e automatizzato 
l’accesso alla conoscenza 
aziendale

◎Fornire un servizio 
maggiormente performante 
ottimizzando le interazioni 
umane al telefono 
(suggerimenti)

PROGETTARE IL SERVIZIO 
CLIENTI

◎Migliorare l'interazione del 
cliente con i 
contenuti/preferenze

◎Prevedere il motivo del 
prossimo contatto da parte del 
cliente



IL MARKETING

ASSISTERE NELLA SCELTA 
DEL PRODOTTO

◎Raccomandare il prodotto 
giusto al cliente

◎Realizzare il prodotto su misura 
per il cliente

◎Anticipare i bisogni del cliente
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PERFEZIONARE LA 
PROMOZIONE

◎Potenziamento dei messaggi 
promozionali  es. SMS (orario, 
tipologia)

◎Definire delle proposte da 
dedicare ai singoli clienti (CJ)

◎Massimizzare gli investimenti 
pubblicitari on line

OTTIMIZZARE IL CONTENT 
MANAGEMENT

◎Ottimizzare il sito web o altre 
pagine on line in funzione degli 
obiettivi

◎Favorire azioni e visualizzazioni 
volute da parte dei clienti.

OSSERVARE, ASCOLTARE E 
STUDIARE IL MERCATO IN 
MODO AUTOMATICO

◎Monitorare la concorrenza e la 
soddisfazione dei clienti

◎Definire il prezzo



LA VENDITA

SUPPORTARE LA RETE 
VENDITA

◎Assistenza durante le chiamate 
per suggerire come indirizzare 
la conversazione

◎Suggerimento della prossima 
azione da intraprendere per 
l’agente

◎Scrittura automatizzata dei 
memo delle chiamate

16

AUTOMATIZZARE LE 
ATTIVITA’ DI VENDITA

◎Accesso automatico ai dati

◎Creazione automatica delle 
proposte di vendita

◎Contattare, intervistare e 
profilare prospect

◎Fissare riunioni e appuntamenti

CREARE METRICHE EVOLUTE

◎Analisi dati storici e attualizzati

◎Analisi predittive e supporto 
nelle decisioni

◎Analisi processo di vendita e 
sblocco trattative in standby



L’ORGANIZZAZIONE INTERNA

FAVORIRE L’ACCESSO ALLA 
CONOSCENZA AZIENDALE

◎Supporto per la ricerca dei 
colleghi con competenze 
specifiche

◎Accesso alla knowledge 
aziendale

◎Utilizzare l'interazione vocale 
con il servizio

◎Interpretare e organizzare 
documenti
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OTTIMIZZARE ATTIVITA’ DI 
TIME MANAGEMENT

◎Schedulare meeting

◎Generare il testo ideale delle 
email in funzione 
dell’interlocutore

◎Automatizzazione del processo 
di selezionare del personale

◎Generare nuovi testi e tradurre 
dati strutturati in linguaggio 
naturale (news, report, 
finanziari)

SUPPORTARE LA PRESA DI 
DECISIONI

◎Assumere un’intelligenza 
artificiale con specifiche 
competenze

◎Decidere quali strategie 
adottare in base a contesti 
complessi

EFFICIENTARE PROCESSI

◎Ottimizzare la gestione 
energetica

◎La logistica ideale
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MyAI

Nuovi progettiSoluzioni attuali



La lead generation sui social tramite l’AI
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Strategia e Roadmap
Le nostre soluzioni sono taylor made per ogni azienda, 
studiamo assieme una strategia basata sui dati in base alla categoria 
merceologica e commerciale.

Sviluppo
Integriamo e sviluppiamo nel sito e nelle landing page strumenti 
per la raccolta dei dati e la profilazione dei lead che arrivano dai social network.

Data Driven Design
I nostri strumenti analizzano i post più performanti in base alle 
categorie richieste e all’analisi dei competitor, i nostri 
Social Media Manager realizzano contenuti di conseguenza.

Monitoraggio
Tutto viene costantemente monitorato per ottimizzare gli sforzi e 
migliorare sempre di più i risultati, garantendo alle aziende l’accesso ai dati, sempre!

Dashboard
Aggiornati in tempo reale su tutto! Piano editoriale, Sviluppo e pianificazioni di sviluppo, 
Metriche, Statistiche, e tutto quello che serve alla tua azienda sempre a portata di click.
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L’ecosistema di soluzioni di AI per ogni esigenza

La soluzione di intelligenza artificiale più completa e 
modulare dedicata ad ogni tipologia di impresa e 
per ogni esigenza in grado di aiutare a
• Aumentare le vendite
• Fidelizzare e trovare nuovi clienti
• Ottimizzare i processi
• Ridurre i costi
con assoluta semplicità e senza fatica, mediante 
evoluti assistenti virtuali perfettamente integrabili 
con i sistemi interni all’azienda.



Q&A 
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21

User Interface

Multi device & language

Text, Voice, Avatar 3D

Omnichannel

Knowledge Base & 
Continuous Learning 

Smart
Document
Access

LIVE
CHAT

External
Sources

Smart 
Document
Management

Ananswered
Questions

Conver-
sational
Form

Question
Answering
Disambi-
guation

Reinforcement Learning

Dedicated
Training

Quick, Fast & 
Personalized
Answers

Emotion
Analysis

Auto 
Form 
Filling

Customer 
Tracking

Browser
Automation

API’s ERP CRM DB ecc.

System Integration

Business 
Intelligence

Big Data 
Analysis

Predictive
Analysis

ECOSYSTEM



JENNY: LA NOSTRA COLLEGA DI OPENAI
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https://jenny.openai.it/
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PROGETTI SPECIALI: ad ogni azienda la sua soluzione

Inserimento dell’intelligenza artificiale nel progetto 
di riabilitazione medica di pazienti con ridotta 
attività motoria (HEAD - Human Empowerment 
Ageing and Disability) elaborato dal Prof. Rodriguez 
Mario Covarrubias del dipartimento di Meccanica del 
Politecnico di Milano, sede Lecco.



Thanks!
www.openai.it

Gennaro Calì

cali@openai.it

+39 3336609696
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