R

G

A
Q

F

O

P

Adriano Olivetti Day

Intelligenza artificiale, Big Data,
Cybersecurity, Computer Vision.
Questo il mondo in cui viviamo.
14 novembre 2019
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Cos’è Adriano
Olivetti Day?

Y
F

» visita il sito

A

Z

Perché i dati
sono importanti?
I dati sono importanti per le aziende, perché
consentono una maggiore organizzazione.
Tuttavia, i modelli di business attuali risentono
di un mancato accordo internazionale in
materia di trasparenza. Raccolta, elaborazione,
trattamento ed integrazione dei dati richiedono
sforzi distinti. Sono quindi importanti sia il
modello che gli strumenti con cui rileviamo dei
dati, ma soprattutto, serve un approccio adatto
rispetto agli obiettivi da raggiungere.
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Come ha detto l’avvocato Nicotra
(Guarda il suo intervento), nella quotidianità delle
PMI i big data sono prodotti dalle interazioni
umane. Ha riportato i dati di Market Watch
Banca IFIS 3/2018, dove scopriamo che in Italia
il volume generato con le PMI si attesta al 76%.
Sono stati prodotti 996 mila volumi di dati al
tasso di crescita del 5,6%. Ma la cattiva notizia
è che solo lo 0,17% è stato elaborato o utilizzato
per aggiungere valore alle piccole e medie
imprese italiane.
Alcuni dati sconcertano anche per la loro
qualità, non solo per le quantità. Fra i big data
includiamo dati personali e non personali, dati
economici, meteorologici, dati di censimento,
dati sul traffico e dati di scarto.
Le istituzioni tendenzialmente si servono
di banche dati per prendere delle decisioni
importanti per la vita di tutti.
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L’intelligenza artificiale
Fra i mezzi con cui possiamo dare valore alle nostre analisi, abbiamo
l’Intelligenza Artificiale (AI).
Se l’AI non è sempre la risposta a tutto, così come non tutto è Intelligenza
Artificiale, allora serve chiarezza.
AI è un sistema informatico in grado di compiere azioni molto complesse.
Impara dai dati, senza regole precostituite.
Il giovane mago dell’algoritmo Grazioli, come lo chiamano i tabloid,
(Guarda il suo intervento) ha inquadrato l’AI a partire dal termine con cui in
realtà ci riferiamo a molti e diversi strumenti.
“Intelligenza Artificiale” è utilizzato a sproposito, ma il problema è che sia
imprenditori che investitori fingono di produrre AI. Il nostro mondo è fatto
perciò anche di prodotti spacciati per AI, mentre la differenza tra informatica,
automatizzazione ed Intelligenza Artificiale è che l’AI compie delle decisioni
in autonomia, senza regole precostituite.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abbiamo bisogno di persone competenti, che sappiano controbattere, con
spirito critico, che guardino all’AI senza timore, con curiosità. Ecco perché
servono esempi ad alto livello di astrazione.
Quando l’imprenditore Beraldi
(Guarda il suo intervento) fa riferimento al software,
spiega che è come un organismo biologico, in
continua evoluzione. Parlando di sistema operativo
per smartphone Android, si è detto che ci sono
cinque milioni di righe di codice e più o meno, ci
sono cinque errori ogni mille righe di software.
Ciò comporta un lavoro non indifferente, significa
che costantemente queste righe di codice vanno
aggiornate.
Ora proviamo ad immaginare un software che
invece può agire in autonomia, perché l’AI
apprende dall’esperienza con cui ha elaborato i
dati. Dall’approccio statistico con cui l’AI elabora
dati diversi, per trarne degli schemi decisionali,
deduciamo che l’AI è un utile mezzo con cui l’uomo
può ridurre l’incertezza del suo lavoro, delle sue
analisi e anche delle sue decisioni.
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Resta fermo il fatto, però, che senza grande
potenza di calcolo e soprattutto, se non è
estremamente necessario, l’AI è inutile.
Facebook, per esempio, ha istruito l’AI per
capire chi c’è all’interno di un’immagine.
In questo caso, l’AI analizza e compara i
tratti somatici per riconoscerli nelle diverse
occorrenze. Mentre Google Foto mette in
ordine i nostri album fotografici, posiziona
in cartelle diverse gli stessi volti, con età
ed espressioni differenti. Se vi fate aiutare,
sappiate che state istruendo l’AI di Google a
fare meglio dell’AI di Facebook!

L
U
T

Tre sono le categorie nelle quali l’intelligenza
artificiale è tecnicamente applicabile e nelle
quali funziona meglio di una semplice logica
algoritmica, queste saranno sempre più
importanti per l’Industria 4.0.

Manutenzione predittiva:
l’AI stima i dati, riesce a prevedere
i valori o i parametri con cui
capire con congruo anticipo se
un componente industriale andrà
incontro ad una rottura, senza
interrompere la produzione.
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Guida autonoma:
ovvero problemi senza soluzione
analitica, perciò l’AI aiuta nella
formulazione di modelli che
consentono un’approssimazione,
per ridurre gli errori di precisione.
Come anche la moral machine
del MIT ci insegna, facendoci
immedesimare nel processo
decisionale richiesto all’AI.
(link alla moral machine)

Interazione utente-sistema non
automatizzata:
l’AI traduce un’informazione e
la fa diventare una query, ovvero
l’interrogazione da parte di un
utente di un database, poi il
sistema apprende come meglio
comunicare o agire.

La rivoluzione in atto ci consente di entrare
in contatto con oggetti di uso quotidiano,
attraverso la rete: lampadine, termostati,
cancelli, serrature e device di ogni sorta.
Oggi le linee produttive che stanno dall’altra
parte del mondo collezionano dati che
vengono elaborati grazie all’AI. Ed è così
che si è anche parlato di sicurezza, parte
costituente dei progetti digitali, durante
tutto il ciclo di vita di un prodotto.

V

L’utilizzo dei dati
Zorzella di Antares Vision (Guarda il suo
intervento) ci ha raccontato che il DataAnalytics
constentirebbe di ottimizzare i processi
produttivi. Proprio perché in un mare di date
di scadenza programmate, che però non
consentono meno sprechi, il costo della
mancata gestione produttiva continua ancora a
ricadere sul consumatore finale. Ciò accade sia
per i prodotti tecnologici che per la filiera degli
alimenti e dei farmaci.
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Tutti i dispositivi con i quali siamo connessi
alla rete, con cui trasferiamo dei dati sono però
soggetti all’intrusione di virus e malware. Perciò
il crittografo Bertoni (Guarda il suo intervento)
ha chiarito il concetto di Security by Design.

L’Internet of Things (IoT) pone delle
sfide, sia a chi crea i dispositivi, che
a chi concepisce l’applicazione e le
procedure per utilizzare questi oggetti.
In mancanza di una normativa adeguata
per la trasparenza, il rischio è che un
oggetto diventi un problema per la rete
stessa e quindi per la comunità.
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Il dispositivo IoT farà sempre più parte
di un ecosistema che non deve soltanto
proteggere una sola funzionalità, ma
deve anche potersi proteggere, contro gli
attacchi di rete.
Attraverso la connettività su scala
globale ci viene richiesto di utilizzare
consapevolmente una tecnologia che
evolve però ad un ritmo sostenuto.

Le
prospettive
La velocità con cui vengono immesse sul mercato
le innovazioni tecnologiche rischia di conseguenza
di essere un vincolo per la crescita sostenibile. Le
risorse ambientali non sono affatto infinite, così
come sono limitati talvolta i mezzi con cui vengono
ottenute e manca molta consapevolezza rispetto
al riutilizzo degli scarti. Il professore Mazzoleni (Guarda il suo
intervento) ha chiarito perché serve un cambio di paradigma.
La nostra normativa nazionale e comunitaria è considerata
invece d’avanguardia in materia di privacy, perché abbiamo
forme di tutela lungimiranti, ma il legislatore fatica comunque a
tenere il passo dell’innovazione.
Se la didattica della tecnologia non ha ancora impattato
sulla realtà economica nel suo complesso, è necessario però
sviluppare competenze per l’utilizzo adeguato e puntuale degli
strumenti tecnologici, inclusa l’AI.
Ogni strumento può diventare un’arma, dipende dall’utilizzo che
ne facciamo.
Attorno ad alcune tematiche che riguardano l’AI, la comunità
scientifica è divisa. Protesa da un lato, verso ricerca, innovazione
e sperimentazione continue e dall’altra, è frenata da una
riflessione etica.
Infatti, oggi sappiamo che non tutti i problemi dell’etica
medica rientrano nella bioetica, perché non tutta la medicina
è ad alto contenuto tecnologico. L’amministratore delegato del
Poliambulatorio Oberdan, Bragaglio (Guarda il suo intervento)
ha accennato alla cibernetica, perché si è legata alle discipline
mediche, ed è una realtà consolidata, consente di produrre
protesi per chi ha perso degli arti. Bellandi di Gimatic invece crea
mani personalizzate, ma per i robot (Guarda il suo intervento).
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È bene considerare che l’interdisciplinarietà
della tecnoscienza contemporanea ha portato
all’incontro tra genetica, nanotecnologia e
robotica, alle nano-info-cogno-bio-technologies,
dette tecnologie convergenti appunto perché
uniscono la computer science alla neuroscienza.
Il pattern recognition consiste nell’analisi e
identificazione di schemi all’interno di dati grezzi,
al fine di identificarne la classificazione. Nella
moderna radiologia la diagnostica per immagini
in movimento utilizza inoltre la computer vision
per uno studio accurato delle lesioni o delle
alterazioni dei tessuti anatomici.
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Alcuni concetti fondamentali dell’AI ci rimandano
al perché la chiamino ‘’intelligenza’’ se, senza la
componente umana ed emotiva, non avremo un
metro di misura.
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Infatti, l’AI impara dai codici che leggono
ed elaborano righe di calcolo, ma l’essere
umano apprende fin dall’infanzia grazie
alle emozioni. Senza l’essere umano e
l’intelligenza relazionale, non sarebbe mai
nato il mondo digitalizzato delle immagini
e dei suoni. Perché il rapporto tra sensi,
immaginazione, percezione, intuizione,
intelletto e comunicazione è molto più
delicato e complesso di qualsiasi calcolo
non lineare.
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La Responsabilità
Per raggiungere una cooperazione sostenibile
che punti a degli accordi sulla modalità di
condivisione ed utilizzo dei dati, sarebbe
necessario risolvere l’ambiguità in materia di
titolarità dei dati personali e non personali,
perché in sua assenza, non abbiamo una base
di responsabilità giuridica. Come dice l’avvocato
Cugini (Guarda il suo intervento), i sistemi di
intelligenza artificiale dovrebbero consentire una
società equa, sostenendo l’agenzia umana e i
diritti fondamentali, non dovrebbero diminuire,
limitare o fuorviare l’autonomia umana o indurre
la marginalizzazione dei gruppi più deboli.
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Nell’insieme di economia, società e ambiente la formazione
è la pietra angolare per lo sviluppo della componente umana.
Perciò la libertà di insegnamento delle discipline informatiche
ha bisogno di un ambiente protetto.
Per stimolare e sensibilizzare la comprensione sistemica del
digitale bisogna prestare attenzione alla narrativa dominante in
materia di AI, big data e sicurezza, espressa sul tema dai mezzi
di informazione.
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Per una tecnologia trasparente, tracciabile, sicura, inserita in una
realtà consapevole dei rischi e dei vantaggi che essa comporta.
Ecco perché in una migliore coabitazione tra istituzioni, industria,
ricerca ed università la qualità della didattica delle tecnologie
abilitanti farà sempre più la differenza.

OLIVETTTI DAY

Enzo Maria Le Fevre Cervini
(Guarda il suo intervento) ha parlato di trattative comunitarie
perché partecipare alla cooperazione internazionale è
importante. Affrontare il dibattito in materia di AI significa
immaginare e scrivere regole certe. Mentre Cinthia Bianconi
(Guarda il suo intervento) ha parlato di quanto le preoccupazioni
sottostanti alle innovazioni siano dovute al timore di cancellare
posti di lavoro, però è l’esatto opposto. Vediamo che quindi dalle
Fondazioni Olivetti torna un approccio imprenditoriale che pone
al centro il contesto internazionale così come le condizioni di
lavoro, l’eccellenza come un valore estetico ed etico.

L’innovatore
d’eccellenza
L’innovatore premiato durante
il convegno Ali Reza Arabnia
(Guarda il suo intervento)

Ha parlato di umiltà,
componente umana necessaria,
per avere successo nella vita,
perché senza il timore,
non possiamo essere coscienti di
quello che sta accadendo.
Ci ha raccontato del fuori classe
come di un chirurgo che, uscito
dalla sala operatoria, sa anche
rivolgersi ai familiari dei pazienti,
perché non trascura il dialogo.
La comunicazione è una parte
essenziale di qualsiasi contesto
lavorativo.
La riflessione filosofica ed
emotiva ci distinguerà, dice Ali
Reza Arabnia. Attraverso alcuni
principi è possibile diventare dei
professionisti di eccellenza.

“

Spunti di riflessione
L’intelligenza artificiale non cancellerà, anzi,
darà la possibilità di avere nuove tipologie di
lavoro.
> Guarda il suo intervento
Cinthia Bianconi
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La costruzione di una società basata su regole certe e non
complesse è parte integrante del problema che dobbiamo
affrontare
> Guarda il suo intervento

Enzo Maria Le Fevre Cervini
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Noi saremo la prima generazione a vedere
nascere e morire un’innovazione importante,
nel corso della nostra vita
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> Guarda il suo intervento
Pierraffaello Aquino
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Malgrado questa capacità di innovare,
possiamo riconoscere come solo attraverso
un continuo lavoro di sostegno e di messa
in discussione del nostro sapere possiamo
mantenere saldamente in mano la barra
della crescita umana, professionale, sociale,
ambientale ed etica.
> Guarda il suo intervento
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Mario Mazzoleni
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L’obiettivo di questo convegno non è sicuramente quello di
rendervi edotti riguardo a queste tecnologie, ma darvi degli
strumenti per essere critici, su quello che sarà il vostro
futuro e su tutte le tecnologie con cui vi confronterete nei
prossimi anni
> Guarda il suo intervento

MIchele Grazioli

Non c’è creatività senza scienza e tecnologia
ma attenzione non c’è innovazione senza
immaginazione.
> Guarda il suo intervento
Gianvirgilio Cugini
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Se vogliamo aggiungere nuove funzionalità a oggetti
che sono già canonici nella nostra vita come con la
lampadina troviamo delle sfide che dobbiamo affrontare,
una è
quella di aggiungere la parte di sicurezza
> Guarda il suo intervento

Guido Bertoni

“

C’è una guerra in atto, c’è una guerra
perché chi prima si attesta come posizione
dominante su questa tecnologia ovviamente
ha dei vantaggi competitivi su tutti gli altri.
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> Guarda il suo intervento
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Massimiliano Nicotra
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A noi piace pensare, anzi noi crediamo fortemente che uno
dei motivi del successo che abbiamo avuto in questi anni è
che la nostra azienda è nata come una piccola famiglia di
18 persone nel 2007 ed è cresciuta in questo modo avendo
al centro ovviamente prima di tutto le persone.
> Guarda il suo intervento

Emidio Zorzella

Metteteci sempre la passione in qualsiasi
cosa voi facciate perché altrimenti
diventiamo delle macchine, diventiamo dei
computer davanti a uno smartphone, ci
chiudiamo in una stanza al buio. L’essere
umano ha bisogno di solarità, ha bisogno di
luce come una pianta.
> Guarda il suo intervento

“

Graziella Bragaglio

“

Mi sono concentrato molto sul fare innovazione perché
è l’unico modo che ho per sopravvivere e per far
prosperare le aziende che guido quindi è un po’ questo il
messaggio cioè bisogna impegnarsi per fare innovazione.
> Guarda il suo intervento

Giuseppe Bellandi

Le maggiori innovazioni nasceranno dal rimescolamento
perché si possono mescolare gli atomi con i bit, si possono
cognitivizzare gli oggetti, prima li abbiano elettrificati ora
cognitivizzati. Vuol dire che l’unico modo per riuscirci
velocemente è quello di connettere persone, esperienze,
generazioni e di far fluire quella che è la conoscenza.
> Guarda il suo intervento

Francesco Beraldi
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“Quello che vi distinguerà è la parte emotiva”
-Ali Reza Arabnia -

> Guarda il suo intervento
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