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PREFAZIONE

American Chamber of Commerce in Italy è da anni in prima linea per promuovere analisi, 
riflessione e proposte che possano contribuire a migliorare la competitività dell’Italia e 
l’attrattività del nostro sistema nei confronti degli investitori americani.

Uno dei temi che si è affacciato con forza nelle discussioni globali sull’evoluzione dei sistemi 
economici e produttivi è certamente quello dell’Intelligenza Artificiale (“IA”), elemento che sta 
acquisendo non solo interesse da parte dei principali attori economici, ma anche da parte dei 
player geopolitici, che vedono in questo strumento di sviluppo uno dei fattori su cui si giocherà 
la leadership produttiva e tecnologica dei prossimi anni.

Per questi motivi, grazie alla proposta costruita con Microsoft e McKinsey, la nostra organizzazione 
ha deciso nel corso di quest’anno di avviare un Gruppo di Lavoro dedicato a questo argomento, 
animato da imprese americane e italiane con l’obiettivo di portare il nostro contributo alla 
discussione in atto a livello istituzionale, economico e sociale.

Il Gruppo di Lavoro, guidato da Silvia Candiani (CEO di Microsoft Italia e nostro Board Member), 
ha deciso di sviluppare un progetto di analisi strutturato in due step: il primo passo, di cui questo 
documento è frutto, è costituito da un’analisi sul posizionamento dell’Italia in questo ambito, 
evidenziando le opportunità che deriverebbero da un’efficace e sistematica implementazione 
di progetti di IA per le imprese e per il sistema Paese, quantificando i miglioramenti in termini 
economici e di competitività e iniziando a presentare alcune proposte di policy.

Il secondo documento, che seguirà questo primo, avrà come scopo quello di disegnare una 
mappa di linee guida di policy, partendo da quelle accennate in questo report, che favoriscano 
l’adozione dell’IA nel sistema economico italiano, approfondendo ogni proposta per renderla il 
più possibile chiara e di semplice implementazione da parte sia delle imprese, che sempre più 
avranno la necessità di adottare questi progetti per reggere l’urto di una crescente competizione 
globale, che dei decisori pubblici a cui spetta il compito di costruire un sistema normativo chiaro, 
semplice e orientato all’innovazione e alla crescita.

Come American Chamber of Commerce in Italy, auspichiamo che questo documento non venga 
solo utilizzato come fonte di consultazione ma possa essere parte integrante del dibattito 
in corso su questo tema, con la certezza che, qualora richiesto, la nostra organizzazione sarà 
a disposizione di questo Governo per collaborare alla costruzione di un quadro di politiche 
efficaci in tema di IA che favorisca innovazione, investimenti e formazione su una delle aree che 
determinerà il futuro dell’Italia.

Simone Crolla
Consigliere Delegato – American Chamber of Commerce in Italy

Buona lettura.
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1.  Afiniti, Amgen, CDP, Citi, Coop Italia, Eon Reality, Generali, HPE, Invitalia, Legance, Leonardo, Ludovici Piccone & Partners, 
Medtronic, Whirlpool

INTRODUZIONE

Comprendere il potenziale dell’Intelligenza Artificiale è di cruciale importanza per qualsiasi 
azienda che voglia sopravvivere in un ambiente in continua evoluzione, dove i tradizionali modelli 
di business e i processi decisionali sono sempre più guidati dai dati e dove la trasformazione 
digitale influenza gli scenari di mercato.

L’utilizzo del Machine Learning e degli Advanced Analytics è già realtà in molti settori economici 
e se ne prevede un’ulteriore crescita negli anni a venire. Ci si aspetta che l’utilizzo sempre più 
diffuso di questi strumenti garantirà benefici economici significativi alle aziende che saranno 
capaci di sfruttare al meglio le nuove tecnologie fondate sull’IA.

Obiettivo del presente documento è di contribuire al dibattito in corso sul futuro dell’Intelligenza 
Artificiale in Italia fornendo una previsione del suo potenziale impatto sull’economia italiana 
e di evidenziare i fattori chiave per avere successo nell’implementazione di programmi di 
IA nelle aziende e nel Paese. Questo lavoro è il risultato dello sforzo di un Gruppo di Lavoro 
avviato dall’American Chamber of Commerce in Italia e guidato congiuntamente da McKinsey 
& Company e Microsoft, con contributi significativi da parte di Accenture e Egon Zehnder, e la 
collaborazione di altre aziende italiane pioniere nello sfruttamento di tecnologie di IA . 

Le conclusioni riportate nel presente documento si basano su un’analisi del settore privato 
italiano, condotta attraverso interviste e studio di casi “best practice”. Sebbene il documento 
riporti anche proiezioni basate su analisi quantitative, queste ultime non vogliono rappresentare  
previsioni ma mirano unicamente a fornire una stima generica del potenziale impatto economico 
dell’IA.

La nostra analisi riguarda quattro aree chiave: 

1. Full potential: stima del potenziale impatto economico dell’IA in Italia al 2030;

2. Feasibility: valutazione, mediante analisi di casi concreti di applicazione, dei fattori che 
contribuiscono al successo di progetti che mirano ad introdurre tecnologie di IA in azienda;

3. Internal readiness: approfondimento su come le aziende italiane e i loro leader si 
approcciano all’IA;

4. External enablers: confronto dello scenario europeo ed internazionale per comprendere 
quali fattori a livello Paese contribuiscono a massimizzare l’adozione di tecnologie di IA.
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1. FULL POTENTIAL

La stima del potenziale impatto dell’IA sull’economia italiana prende in considerazione 
dieci settori: telco e high tech, servizi finanziari, automotive, beni di consumo, utilities, 
trasporto e logistica, vendita al dettaglio, viaggi e turismo, servizi professionali e costruzioni. 
Complessivamente questi settori coprono circa il 77% del fatturato totale italiano al 2017. 

Il full potential è una stima del tasso massimo annuale di incremento del fatturato di un’azienda 
al 2030 in seguito all’adozione di tecnologie di IA. Questa stima è stata elaborata sulla base di 
uno scenario ideale, che può essere esemplificato con le seguenti assunzioni:

a. “Full company readiness”: l’azienda ha tutti i fattori abilitanti per avviare programmi di IA, 
in termini di visione strategica, competenze, tecnologia, cultura e capacità di investimento;

b. “Full country readiness”: l’azienda si trova in un Paese che favorisce il lancio di iniziative di 
IA con un mix di incentivi, infrastrutture tecnologiche e regolamentazione a supporto.

L’incremento annuale del fatturato riconducibile all’adozione di tecnologie di IA risulta essere 
strettamente connesso al settore industriale di riferimento: ad esempio può variare dall’1,7% 
nelle costruzioni fino al 5,4% in telco e hightech [Figura 1]. In modo analogo, anche il tasso di 
adozione futura di tecnologie di IA varia significativamente in base ai settori: nel telco e hightech 
si stima che il 64% delle aziende adotterà tecnologie di IA, mentre nei settori della costruzione, 
automotive e beni di consumo la percentuale scende a poco più del 30% [Figura 2].

Figura 1
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Si stima che l’adozione di tecnologie di Intelligenza Artificiale possa avere un impatto significativo 
sul tasso di crescita delle aziende: in media la crescita del fatturato delle aziende che adotteranno 
tecnologie di IA sarà di 2,8 punti percentuali più alto rispetto alla media delle aziende nel settore 
[Figura 3]. L’impatto sarebbe anche sostanziale sulla crescita del valore aggiunto, che potrebbe 
avere un incremento fino a 5,3 punti percentuali per le aziende che incorporano tecnologie di IA 
nel proprio modello di business [Figura 1].

Data la struttura dell’economia italiana e il suo business mix, si stima che l’impatto dell’IA sia 
pari a euro 570 miliardi di fatturato al 2030 - un incremento di circa il 23% del fatturato lordo 
complessivo rispetto alla baseline del 2017 [Figura 4].

Figura 2

Figura 3
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Figura 4

2. FEASIBILITY

Questo paragrafo è dedicato alla descrizione dei fattori abilitanti per il successo della 
progettazione e dell’implementazione di soluzioni di IA in azienda. Sulla base di valutazioni 
condotte da project manager ed esperti di settore, è stata elaborata un’ipotesi di sette fattori 
individuati come potenziali elementi chiave per la buona riuscita di un progetto di IA: visione 
strategica, competenze e talenti, governance del progetto, maturità del progetto, cybersecurity/
data privacy, adeguatezza dell’investimento e ruolo dell’ecosistema.

Al fine di individuare il fattore più importante tra questi sopraccitati, è stata condotta un’analisi 
approfondita di un panel composto da 33 casi di successo di implementazione di progetti di IA 
da parte di clienti Microsoft e Accenture. Analizzando nel dettaglio le caratteristiche di ciascuna 
azienda e del progetto specifico è stato assegnato un punteggio di successo a ciascuna azienda 
(da 1 a 7). Il punteggio medio del panel è risultato essere pari a 4,3, a testimonianza del fatto 
che, nonostante il progresso complessivo degli ultimi anni, ci siano ancora ampi margini di 
miglioramento [Figura 5].

I casi di successo hanno permesso di dimostrare che la presenza di una visione strategica 
è il fattore chiave del successo di un progetto di IA, a prescindere da settore o dimensione 
dell’azienda, nella misura in cui l’IA sia percepita come parte di una strategia di più ampio respiro 
e a lungo termine. 

Inoltre dall’analisi è emerso che l’adozione di standard avanzati in materia di cyber security/data 
privacy e il livello di maturità del progetto sono fattori che massimizzano l’impatto positivo del 
progetto.
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Figura 5

Figura 6

Lo studio dei casi di successo ha infine evidenziato tre aspetti interessanti:

1. Aziende piccole (fino a 50 dipendenti) o molto grandi (più di 1.000 dipendenti) hanno 
ottenuto punteggi migliori rispetto a quelle medie o grandi: queste dimensioni probabilmente 
garantiscono rispettivamente velocità di implementazione e scala;

2. I progetti originati da una linea di business o sponsorizzati dal Chief Executive Officer (CEO) 
hanno maggior successo di quelli originati dal Chief Information Officer (CIO) o dal Chief Data 
Officer (CDO) [Figura 6 e Figura 7];

3. I progetti finalizzati ad incrementare la produttività dei dipendenti valorizzandone le 
potenzialità risultano essere quelli di maggiore successo, totalizzando in media quasi 1 
punto in più rispetto a quelli finalizzati all’innovazione di prodotto, a migliorare la customer 
experience o a incrementare l’efficienza dei processi aziendali.
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Figura 7

3. INTERNAL READINESS

In questo paragrafo viene illustrata una panoramica più approfondita di come i leader italiani 
si approccino alle nuove tecnologie di IA, alla luce delle considerazioni precedenti relative 
all’importanza di una visione strategica – di cui l’IA deve evidentemente essere parte – come 
fattore chiave abilitante al successo dei progetti. 

Al fine di approfondire questa tematica abbiamo raccolto le risposte a una survey di 190 executive 
di 90 aziende italiane, oltre ad aver effettuato interviste più approfondite con gli executive di 
diverse realtà aziendali italiane. Dall’analisi dei risultati è emerso che sebbene l’86% di queste 
aziende abbia già avviato progetti di IA, solo il 3% è in una fase avanzata di implementazione. 
Dall’applicazione di queste tecnologie, circa il 40% dei rispondenti si aspetta una maggiore 
efficienza dei processi aziendali e una riduzione dei costi, mentre meno del 20% mira ad un 
miglioramento della customer experience o a una maggiore efficienza dei propri dipendenti 
[Figura 8].

L’Intelligenza Artificiale è ritenuta di grande rilevanza da quasi metà degli executive che 
hanno risposto al sondaggio, che hanno inoltre evidenziato alcuni aspetti come cruciali per il 
rafforzamento di una cultura aziendale adeguata allo sviluppo dell’IA [Figura 9]: 

1. Una leadership illuminata che comprenda l’importanza dell’IA, ne supporti 
l’implementazione e dia l’esempio sottoponendosi a percorsi di formazione; 

2. La promozione di un cambiamento culturale che contribuisca a creare un ambiente aperto 
alla sperimentazione con un modello “trial-and-error”;
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Figura 8

Figura 9

3. La formazione di una alta percentuale della forza lavoro e il rafforzamento delle competenze 
tecniche necessarie a un uso efficace delle tecnologie di IA. 

Le considerazioni tratte dalle survey on-line sono state anche confermate dalle interviste effettuate 
con i leader di alcune aziende italiane che hanno già avviato progetti di IA: algoritmi e tool di 
automazione sono considerati dei mezzi per rafforzare l’efficienza e migliorare l’interazione con 
i clienti, nonché per aiutare questi ultimi a risolvere problemi migliorando il servizio al cliente, 
oltre a facilitare il re-skilling tra i dipendenti.
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I rischi principali connessi all’implementazione di progetti di IA risultano essere l’incertezza 
rispetto ai costi di manutenzione (inclusi i costi di allineamento dei processi interni, di integrazione 
dei sistemi e di formazione) e l’impatto sui dipendenti. É interessante notare come l’impatto sui 
dipendenti sia percepito come un rischio assai minore (di circa il 50%) dalle aziende che hanno 
già sperimentato soluzioni di IA: queste aziende hanno infatti avuto modo di comprendere che 
la sfida maggiore dei progetti di IA è rappresentata dalla necessità di riformare le risorse, ma 
hanno anche già avuto modo di affrontare questa necessità [Figura 10].

Figura 10

4. EXTERNAL ENABLERS

Lo studio si conclude con l’analisi dell’influenza che i fattori esterni all’azienda riconducibili al 
sistema Paese – ad esempio la disponibilità di incentivi a supporto dell’adozione di tecnologie 
di IA – esercitano sulla strategia di IA delle aziende. Come benchmark di valutazione abbiamo 
confrontato dieci paesi caratterizzati da un diverso grado di sviluppo in ambito IA utilizzando 
sei dimensioni qualitative e quantitative: livello di digitalizzazione del settore pubblico, 
infrastrutture, competenze, innovazione, norme e investimenti. L’analisi ha confermato che 
Stati Uniti e Cina guidano la corsa all’adozione dell’IA a livello globale, mentre, in Europa, i Paesi 
Nordici precedono Regno Unito, Francia e Germania in termini di robustezza dei fattori esterni 
abilitanti [Figura 11]. 
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Figura 11

Figura 12

In particolare, una frazione significativa del PIL degli Stati Uniti (0,3% contro una media dello 
0,05%) è costituita da investimenti privati in iniziative di Intelligenza Artificiale sviluppate da un 
ecosistema composto da venture capitalist, start-up e fondi di investimento privati. Da questo 
punto di vista, il Regno Unito risulta primo in Europa con lo 0,04% di PIL investito in IA [Figura 12].

Con soltanto EUR 19,9 milioni investiti (contro gli EUR 1,1 miliardi del Regno Unito) l’Italia 
potrebbe migliorare ulteriormente nella maggior parte dei sei indicatori utilizzati. Ciononostante 
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è necessario sottolineare come a partire dal 2017 siano state lanciate diverse iniziative per 
accelerare il processo di adozione dell’IA nel Paese con l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e 
l’Istituto Italiano di Tecnologia. L’AgID ha elaborato un piano triennale contenente una serie 
di iniziative mirate ad accelerare la digitalizzazione del Paese, anche tramite un’adozione più 
diffusa delle tecnologie più evolute di IA.

Inoltre, diversi enti locali si sono fatti promotori di iniziative per la diffusione dell’IA. La provincia 
di Modena, ad esempio, sta creando un’accademia per rilanciare la ricerca in campo di Machine 
Learning e Deep Learning anche con il supporto di fondi del governo (EUR 4 milioni). L’Italia 
appare quindi come un paese che, seppure non ancora ai livelli dei paesi leader nello sviluppo ed 
utilizzo di tecnologie di IA, dimostra volontà e propensione ad attuare tutte le misure necessarie 
per ridurre il gap in tempi brevi. A supporto di questa considerazione vi sono anche gli sforzi e le 
sperimentazioni da parte di aziende sempre più interessate ad investire in Intelligenza Artificiale.

5. LINEE GUIDA INIZIALI

In linea con quanto descritto nei paragrafi precedenti, l’Intelligenza Artificiale made in Italy 
potrebbe accelerare in maniera significativa mediante interventi di miglioramento lungo tre 
dimensioni: 1) visione strategica e comprensione del potenziale rivoluzionario dell’IA in tutti 
i settori e per tutte le aziende, 2) sviluppo delle competenze tecniche e formazione di talenti 
necessari per guidare e implementare la trasformazione, 3) incremento degli investimenti 
a supporto dell’innovazione. Riteniamo che tali interventi possano essere meglio realizzati 
mediante una combinazione di iniziative del settore pubblico e privato in un modello di “private-
public partnership”: tali iniziative saranno meglio dettagliate in un secondo documento che sarà 
prodotto prossimamente da questo Gruppo di Lavoro.

Riteniamo cruciale che la classe manageriale comprenda l’impatto che l’IA può avere 
sull’economia e in particolare sulla propria azienda, sia da un punto di vista operativo (ad 
esempio, decentralizzando i processi decisionali), sia dal punto di vista del business (ad esempio, 
identificando i campi di applicazione dell’IA che apporterebbero maggior valore all’azienda). 
Mentre sviluppare una visione strategica rimane compito di ciascun CEO, è indubbio che 
l’ecosistema esterno possa contribuire in diversi modi:

• Il settore privato dovrebbe incoraggiare un sistema di condivisione di best practices. I casi 
di successo presentati nel documento completo di questo Gruppo di Lavoro ne costituiscono 
un esempio preliminare, ma è necessario che questo diventi un esercizio più strutturato di 
modo che, ad esempio, le PMI italiane – troppo piccole per portare a scala progetti di IA e 
sfruttarne pienamente i benefici – possano confluire in “distretti” per condividere investimenti 
e best practice;

5.1 VISIONE STRATEGICA
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Riteniamo fondamentale che ciascuna azienda predisponga adeguatamente le proprie risorse 
all’utilizzo dell’IA, e costruisca le competenze digitali necessarie per adottare le tecnologie 
abilitanti (secondo il concetto di “tech intensity”). Il settore privato e quello pubblico dovrebbero 
incoraggiare la formazione su tematiche di IA con tre obiettivi principali:

• Sviluppare i migliori professionisti di IA per contribuire allo sviluppo delle tecniche di IA 
all’interno di centri di ricerca o di aziende.

 ° Le università stanno già lanciando corsi di Data Science e IA. Tuttavia, resta cruciale che 
gli insegnamenti siano il più possibile contigui ai reali bisogni delle aziende, un obiettivo 
che può essere garantito tramite un’alleanza tra aziende private e università per assicurare 
opportunità di tirocini in azienda, disponibilità di dati e di scenari di applicazione;

 ° Parallelamente, bisognerebbe cominciare a offrire corsi di IA sin dalle scuole superiori 
per incoraggiare la diffusione di competenze base di coding tra tutti gli studenti;

 ° Avere professionisti già formati può risultare più difficile, nonostante si possa cominciare 
a lavorare sin da subito sui talenti più junior: si rendono dunque necessarie iniziative di 

• Il governo potrebbe supportare le aziende mediante un’agenzia ad hoc dedicata all’IA, 
con obiettivi simili a quelli dell’Alan Turing Institute nel Regno Unito (ingaggiare associazioni 
e istituzioni di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie). Tra le possibili attività dell’agenzia 
suggeriamo:

 ° Organizzazione di seminari e corsi di formazione per diffondere maggiore 
consapevolezza sull’IA tra la classe manageriale;

 ° Istituzione e gestione di incentivi economici a supporto dello sviluppo e dell’applicazione 
di tecnologie di IA;

 ° Creazione di una raccolta di use case di IA, sviluppata in partnership con le aziende 
“pioniere” del settore privato, per condividerli con quelle che non avrebbero la possibilità 
di investire in ricerca e sviluppo di tecnologie di IA.

• Il governo potrebbe anche sviluppare un robusto piano industriale basato su tecnologie 
di IA:

 ° Supportando il “made in Italy”, attraverso una serie di azioni per accelerare l’adozione 
di tecnologie avanzate in settori strategici quali agro-alimentare, turismo e cultura, 
meccanico, manifatturiero (con un focus particolare sulle PMI); 

 ° Promovendo un framework legislativo e regolatorio per ottimizzare lo sfruttamento dei 
benefici dell’IA e massimizzarne lo sviluppo;

 ° Delineando i principi etici per guidare l’innovazione basata sull’IA, al fine di mitigare i 
possibili rischi e aumentare i potenziali benefici. 

5.2 DISPONIBILITÀ DEI TALENTI 
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“brain attraction” per attrarre talenti ed esperti di IA nel Paese.

• Fare in modo che tutti i cittadini acquisiscano familiarità di base con le tecnologie di IA, 
conoscendone i potenziali utilizzi:

 ° Le aziende devono organizzare e lanciare immediatamente dei programmi di reskilling 
per il loro dipendenti, con un focus su competenze digitali, comprensione dei dati e 
interazione con i tool digitali. I programmi di reskilling possono essere organizzati in 
partnership con il settore privato e tramite alleanze tra aziende e università (ad esempio, 
Microsoft ha lanciato nel 2018 una serie di iniziative di reskilling e upskilling con la CRUI, 
diversi partner e università nell’ambito del programma Ambizione Italia, formando, ad oggi, 
190mila talenti, mentre Cisco ha lanciato un programma di reskilling per professionisti e 
PMI in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II);

 ° Le scuole – in particolare gli Istituti Tecnici – sono un asset su cui il governo può fare leva 
per formare una forza lavoro con competenze tecniche adeguate a lavorare con l’IA (ad 
esempio sulle linee di produzione dell’Industria 4.0). Inoltre, il settore pubblico potrebbe 
aiutare i cittadini ad acquisire sempre più dimestichezza con le applicazioni di IA utilizzando 
queste ultime nei processi “customer-facing”. 

• Creare una classe di manager in grado di porsi a capo della trasformazione aziendale 
dell’IA, combinando expertise tecnica significativa con capacità di motivare e guidare persone 
con background, competenze e conoscenze diverse:

 ° Le aziende devono investire per allineare le competenze della classe manageriale con 
quelle richieste dalle moderne tecnologie di IA. La formazione non deve solo includere 
competenze tecniche, ma anche e soprattutto soft-skills necessarie a comprendere 
pienamente la trasformazione culturale, oltre che tecnologica, in atto, così da imparare 
a gestire i nuovi profili lavorativi che stanno emergendo. In questa prima fase l’utilizzo di 
risorse esterne all’azienda può accelerare l’innovazione, ma se in futuro le aziende vogliono 
avere i migliori talenti in-house, devono investire propriamente sulla formazione dei propri 
manager

L’allocazione mirata dei fondi pubblici destinati alla ricerca, già limitati in Italia, costituisce un 
prerequisito imprescindibile per assicurare la scalabilità e consentire l’applicazione immediata 
della tecnologia a livello industriale:

• Il governo potrebbe istituire un’agenzia, in stretta collaborazione con quella creata a 
supporto della diffusione della visione strategica, per coordinare la ricerca sull’IA e dirottare i 
fondi adeguatamente. Pur senza proporre una piena centralizzazione dei fondi, tale soluzione 
massimizzerebbe l’efficacia degli investimenti;

• Il governo potrebbe anche offrire supporto mediante incentivi economici per aziende 

5.3 INVESTIMENTI DIRETTI
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che investono in IA, idealmente estendendo gli schemi già previsti nell’ambito del piano per 
l’Industria 4.0. 

La collaborazione tra settori pubblico e privato diventa, in questo contesto, cruciale per uno 
sviluppo diffuso dell’IA nel Paese. Il nostro prossimo documento sarà dedicato a un’analisi più 
approfondita delle iniziative che ci siamo qui limitati a delineare, descrivendo nella pratica come 
questa collaborazione possa essere avviata al fine di ottenere risultati positivi.

Questo documento è stato sviluppato a luglio 2019 con un approccio sperimentale e un focus 
particolare sul mondo delle aziende italiane. Le linee guida riportate in questo paragrafo sono una 
bozza preliminare e rappresentano le conclusioni tratte direttamente dalla nostra analisi. Nell’agosto 
2019 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato in consultazione la prima bozza 
della Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale, sviluppata da un gruppo di lavoro costituito da 
30 esperti. Abbiamo rilevato un sostanziale allineamento tra le nostre linee guida e quelle proposte 
dagli esperti del MISE, e ci auguriamo che il nostro documento, rafforzando ulteriormente queste 
ultime, fornisca un contributo aggiuntivo a supporto dell’Italia in questa importante sfida per lo 
sviluppo dell’Intelligenza Artificiale.
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FOREWORD

For years, the American Chamber of Commerce in Italy has been in the forefront of promoting 
analysis, observations and proposals that can contribute to improve Italy’s competitiveness and 
the attractiveness of its economy for American investors.

One of the themes that has been examined extensively in the global discussions about the 
evolution of economic and productive systems is unquestionably that of Artificial Intelligence 
(“AI”), an element that is gaining interest not only among major economic players, but also those 
on a geopolitical level who see in this development tool one of the factors on which productive 
and technological leadership will depend over the coming years.

For these reasons, thanks to the proposal developed with Microsoft and McKinsey, our 
organization has decided to launch a working group dedicated to this topic. The group would 
be sparked by the input of American and Italian companies with the goal of bringing our 
contribution to the discussion currently underway on an international, economic and social level.

The working group, led by Silvia Candiani (CEO of Microsoft Italia and a member of our board), 
has decided to develop an analysis project articulated in two steps. The first—of which this 
document is the product—is an analysis of Italy’s positioning in this area, highlighting the 
opportunities that would result for companies and the country and its economy from an effective 
and systematic implementation of AI projects, including quantification of the improvements 
in terms of economic aspects and competitiveness, while beginning to introduce a number of 
policy proposals.

The second document, which will follow this first one, is designed to create a map of policy 
guidelines, starting from those highlighted in this report, to promote the adoption of AI within 
the Italian economic system. It will examine each proposal to make it clear and easy to deploy 
by companies which will increasingly need to adopt these projects to withstand the growing 
pressure of global competition, as well as public sector decision-makers who will be called 
upon to create a clear-cut and simple regulatory system that is oriented towards innovation and 
growth.

At the American Chamber of Commerce in Italy, we hope this document is not used only as an 
informational source, but will also become an integral part of the ongoing debate on this issue, 
with the certainty that, if requested, our organization will be available to the Italian government 
to collaborate in the creation of an effective political framework regarding AI in order to promote 
innovation, investment and training in one of the key areas for the future of Italy.

Simone Crolla
Managing Director – American Chamber of Commerce in Italy

Enjoy your reading.
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INTRODUCTION

Understanding the potential of Artificial Intelligence (AI) is crucial for any company wanting to 
survive in today’s evolving economic environment; an environment in which traditional business 
models and processes increasingly become data driven, and digital transformations reshape the 
market’s landscape. 

Machine learning and analytics are already an integral part of several industries and their 
presence is only expected to grow in the years ahead; a growth that will bring with it significant 
economic benefits to companies able to optimally utilize the new technologies.

This paper aims to contribute to the debate on the future of AI in Italy by providing a new estimate 
of the potential of AI in the Italian economy and to highligh the factors that will be key to success 
in implementing AI programs at a company and country level. It is the result of a concerted effort 
by a working group initiated by AmCham and led by McKinsey & Company and Microsoft Italia, 
with significant contributions from Accenture, Egon Zehnder, and the collaboration of other 
Italian companies who are leaders in AI2. 

This paper relies on concrete analysis focused on the Italian private sector, and conclusions are 
mainly based on real life examples and interviews. Although we report simulated figures based 
on analysis, the numbers should not be read as forecasts, but are rather intended to provide a 
general estimate on the potential economic impact of AI. 

Our analysis covers four key areas: 

1. An estimate of the full potential of AI in Italy by 2030;

2. An understanding of what key success factors will play a part in implementing AI in a 
selection of best practice projects;

3. An exhaustive look at the AI vision in selected Italian companies;

4. An overview of what the benchmarks are in terms of external enablers at the country level.
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1. FULL POTENTIAL

The analysis on the potential of AI in Italy are centered on ten industries: telecom and high tech, 
financial services, automotive and assembly, consumer packaged goods, energy, transport 
and logistics, retail, travel and tourism, professional services, and construction. Together, these 
industries cover about 77 percent of Italy’s total turnover for 2017. 

The potential has been calculated in terms of annual additional revenue growth by 2030 and 
is expected to vary significantly by industrial sector, e.g., 1.7 percentage points in construction 
compared to 5.4 percentage points in telecom and high tech [Figure 1].

Future AI adoption is also expected to vary by sector: for instance, within telecom and high tech, 
64 percent of the companies are likely to adopt AI technologies; in construction, automotive and 
assembly, and CPG, on the other hand, the share of adopter companies is likely to be just above 
30 percent [Figure 2]. 

Figure 1
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It is estimated that AI adoption will have a significant impact on expected annual revenue 
growth: industry growth averages could increase by up to 2.8 percentage points for adopters 
vs. average [Figure 3]. It could also have a substantial impact on value-added growth, with an 
expected increase of up to 5.3 percentage points (in case of AI adoption) [Figure 1].

In other words, the impact of adopting AI techniques for companies operating in Italy, as per this 
evaluation of the Italian economy structure and its business mix, may be EUR 570 billion in terms 
of turnover (approximately 23 percent higher than the 2017 baseline) [Figure 4].

Figure 2

Figure 3
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Figure 4

2. FEASIBILITY

The seven core factors considered key to driving the successful implementation of AI projects 
are: strategic vision, talent readiness, project governance, project maturity, cybersecurity/data 
privacy, capital adequacy, and ecosystem role.

In order to identify the most important among these factors, we conducted an in-depth analysis 
of a panel of 33 successful client stories from Microsoft and Accenture and closely examined 
the characteristics of each individual company and its AI implementation project. The average 
score for the entire panel was 4.3 out of 7.0, pointing to the fact that despite the overall progress 
achieved, there still remains significant room for improvement [Figure 5].

Success cases showed that the underlying strategic vision seemed to be the key success factor 
in all the projects examined. Regardless of industry sector and company size, the success of 
implementing AI projects is believed to depend mostly on the extent to which the organization 
perceives such projects to be a strategic priority.

Moreover, on analysis it was found that the other two success factors that contributed most 
to the success of the AI projects were: cybersecurity/data privacy (compliance with the most 
advanced standards related to this area) and project maturity (ability of companies to approach 
AI projects as immediately operational).



Est. 1915

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ITALY 22

Figure 5

Figure 6

The analysis also uncovered three interesting insights: 

1. Small (up to 50 employees) or very large companies (over 1,000 employees) have better 
success scores than medium or large companies, as they can leverage respectively ease at 
implementation and scale.

2. Projects originated by a line of business or directly by the Chief Executive Officer (CEO) 
perform better than projects originated by the Chief Information Officer (CIO) or the Chief 
Data Officer (CDO) [Figure 6 and Figure 7].

3. Projects focused on employee empowerment are more successful: Almost one point higher 
than projects aimed at product innovation, customer engagement, or operational efficiency 
[Figure 7]. 
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Figure 7

3. INTERNAL READINESS

This paragraph is focused on strategic vision, the most impactful factor among the seven analyzed, 
through a survey that we conducted to assess the internal readiness of Italian companies in 
terms of AI.

We surveyed approximately 190 executives from different companies and industries. Most of 
these respondents (86 percent) are already implementing AI projects, though only 3 percent are 
at an advanced stage of maturity with  implementation. Almost 40 percent of the respondents 
expect to achieve cost optimization and internal process efficiency from this, whereas less than 
20 percent are aiming to build better customer experiences or increase employee efficiency 
[Figure 8].

AI is considered highly relevant by almost half of the respondents, who confirm that the top 
three crucial aspects that foster internal readiness to AI solutions are [Figure 9]:

1. An enlightened leadership that understands the importance of AI, supports its 
implementation, and leads by example by going through training.

2. Promotion of a cultural shift and an open-minded safe culture where experimentation is 
allowed.

3. Enhancement of competence for a broad portion of the employee population.

Interviews with Italian company leaders heading the AI projects at their respective organizations 
have confirmed that AI automation tools and algorithms are significant to 1) foster efficiency and 
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Figure 8

Figure 9

At the same time, survey respondents have identified two main risks related to the implementation 
of AI projects: uncertainty over the maintenance costs of AI solutions (including process 
alignment, IT integration, training) and impact on employees. Interestingly, the latter is perceived 
as a much lower risk (by almost 50 percent) by companies that have already experimented with 
AI solutions. These companies realize that the biggest challenge of AI projects is how to reskill 
employees and are apparently addressing this area [Figure 10].

interaction with customers, 2) help clients to identify and solve problems, 3) improve customer 
service and 4) facilitate reskilling among employees in order to enhance their learning capability.
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Figure 10

4. EXTERNAL ENABLERS

External enablers – i.e., opportunities available and amount of support received at a fundamental 
level for the development and adoption of AI techniques – have a significant impact on companies’ 
AI strategy. In order to have a benchmark, we compared ten countries with different levels of AI 
maturity on six elements measured by quantitative and qualitative indicators: digital adoption, 
data infrastructure, education and skills, innovation ecosystem, regulation, and investment. The 
analysis confirmed that the US and China are the global leaders in AI and, within the European 
Union, the Nordic countries precede the UK, France, and Germany in terms of strength of external 
enablers [Figure 11].

More specifically, in the US, a significant portion of GDP (0.3 percent versus the 0.05 average) is 
privately invested in AI initiatives by the ecosystem of venture capitalists, start-ups, and private 
equity funds. The UK ranks first in the European Union with 0.04 percent of GDP invested [Figure 
12].

Italy, with only EUR 19.9 million invested as compared to the UK’s EUR 1.1 billion, for example, 
shows potential for improvement in most of the six indicators. Having said that, Italy did begin 
to take its first steps towards fostering AI advancement in 2017 with AgID launching its three-
year plan to foster digital ecosystems and cybersecurity, and the Italian Institute of Technology  
increasing its AI development activities. Several Italian local entities are also now carrying out 
initiatives on AI, e.g., the province of Modena is creating an academy to relaunch AI research in 
the field of machine and deep learning funded by the government (EUR 4 million).
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Figure 11

Figure 12
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5. INITIAL GUIDELINES FOR ITALIAN AI

As described in the previous paragraphs, Italian AI could benefit from a significant improvement 
along three dimensions: (1) strategic vision and understanding of AI’s disruption potential with 
regard to each sector and every company; (2) analytical skills and talent readiness to drive 
the transformation; (3) direct investment at scale and innovation support. We believe that 
improvements in these areas can be achieved by putting in place a combination of initiatives 
from the public and private sectors. Such initiatives, as briefly outlined in this report, will be the 
focus of a later dedicated publication.

Top management needs to understand the impact of AI on business and for their specific 
company, both from an operational angle (e.g., the need to decentralize decision-making 
processes) and from a business standpoint (e.g., identification of the specific AI application 
that would create most value). While this remains the specific task of the respective CEOs of the 
business concerned, the external environment can also help in several ways:

• The private sector could foster an exchange of best practices. Success cases presented 
in this document are a first example, but this must become a more structured and regular 
exercise. Italian SMEs, too small in scale to fully benefit from AI, could unite by district to share 
investments and best practices, for instance.

• The government could support companies through an agency dedicated to AI, with a 
similar mission to that the Alan Turing Institute in the UK (e.g., leveraging existing research 
and development associations or institutions). Possible activities carried out by such an 
agency could be:

 ° Organization of seminars/trainings aimed at increasing awareness in company 
management with regard to AI;

 ° Orchestration of new economic incentives to support the development and application 
of AI;

 ° Creation of a library of AI use cases, developed in partnership with the private sector, 
to share with companies who would otherwise not have the possibility of investing in AI 
research.

• The government could also develop a strong AI industrial plan:

 ° Supporting and leveraging the best ‘made in Italy’ sectors by defining targeted actions 
to support AI adoption in sectors such as agri-food, tourism & culture, mechatronic, as well 
as manufacturing (especially across SMEs); 

 ° Promoting a legislative, regulatory and procurement framework facilitating the 

5.1 STRATEGIC VISION 
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These components are essential for companies to jump-start their growth by not just adopting 
technology, but also by building their own digital capabilities (concept of ‘tech intensity’). Private 
and public sectors should foster education on AI-related topics with a threefold goal:

• Develop the best AI professionals to contribute to the development of AI techniques within 
research institutes or companies. 

 ° Universities are already launching data science and AI courses. It is crucial that they 
remain as close as possible to the real needs of the private sector. This can be achieved only 
if the private sector closely cooperates in offering internships, training data, and real-world 
use cases.

 ° At the same time, AI classes should be offered in high schools to increase the basic 
coding knowledge of all students.

 ° While junior talent is available, senior talent is rarer; thus, the government could 
encourage a ‘brain attraction’ scheme specifically directed at AI and AA senior experts, 
both of Italian and international origin.

• Ensure all citizens are able to deal with AI implications, building a common understanding 
of its potential end uses.

 ° Companies must immediately launch reskilling programs for their employees, focusing 
on digital capabilities, data understanding, and interaction with digital tools. Reskilling 
programs can be organized with public-private partnerships between companies and 
universities/research centers (e.g., Microsoft has launched a number of re-skilling/upskilling 
initiatives along with partners, CRUI and Universities, training so far 190k talents within the 
program Ambizione Italia, while Cisco has launched a reskilling program for professionals 
and SMEs in collaboration with the University of Naples Federico II).

 ° Education – particularly “Istituti Tecnici” – is an asset that could be leveraged by the 
government to form a technical workforce able to deal with AI (e.g., Industry 4.0 production 
lines). In addition, the public sector could help citizens become accustomed to AI by 
applying it in its customer-facing processes.

• Build a class of managers prepared to oversee the day-to-day transformation of AI  by 
combining significant technical understanding with the ability to drive and motivate people 
with diverse backgrounds, skills, and competence.

possibility of seizing the full benefit of AI and fostering its development;

 ° Outlining ethical principles to drive AI-based innovation in order to mitigate possible 
risk and increase potential benefits (e.g., Facial Recognition Technology is showing clear 
potential but would need to be better regulated).

5.2 TALENT READINESS
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 ° Companies must indeed invest in upgrading the specific skills and capabilities of their 
management. Training should be aimed at building not only technical skills, but also an 
understanding of ongoing cultural transformations and the need to manage diverse 
profiles. While external hiring can sometimes accelerate the pace of innovation, we believe 
most companies will be able to find high-potential managers within their ranks if they are 
willing to train them. An alternative could be to hire interim/temporary managers, even 
from abroad, to support the launch of the digital transformation. 

The correct allocation of public research funds, already limited in Italy, is of utmost importance 
to create scale and enable immediate industrial application:

• The government could create an agency, in close collaboration with the agency aimed 
at supporting the AI vision, for the coordination of AI research to direct funds appropriately. 
Without aiming at full centralization, this solution would avoid duplication and maximize fund 
efficiency.

• The government could also offer support with economic incentive schemes for companies 
investing in AI, potentially extending the Industry 4.0 incentives.

The collaboration between public and private sectors is crucial for the support of AI development 
in the country. The next report will analyze the outlined initiatives in more detail, describing how 
the collaboration could be carried out effectively.

These preliminary guidelines have been drawn from our analysis and interviews with private 
companies carried on from January to July 2019. Having had the opportunity to read the first draft 
of Italian National AI strategy developed by MISE and made public in August 2019, we have noticed 
substantial alignment on suggestions and guidelines. We hope that our report and suggestions will 
be of further support to accelerate Italian growth in this important challenge.

5.3 DIRECT INVESTMENT
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