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Mondo

Intelligenza artificiale, la Germania
investe dieci volte più dell’Italia
AHK-ITALIEN E DELOITTE

Berlino spenderà 600 
milioni di euro entro il 2020
il nostro Paese solo 70 

Nel medio periodo la metà
delle aziende tedesche
implementerà sistemi di IA

Roberta Miraglia

La Germania ha messo in campo 600
milioni di euro entro il 2020 di inve-
stimenti pubblici per l’introduzione
dell’intelligenza artificiale nei pro-
cessi di produzione. L’Italia si sta af-
facciando solo adesso al tema e pre-
vede di investire 70 milioni di euro 
nei prossimi due anni. 

Sono i dati che emergono dallo
studio “Ricerca, sviluppo e innova-
zione: Italia e Germania a confron-
to”, realizzato da AHK Italien (la Ca-
mera di Commercio Italo-Germani-
ca) e da Deloitte e presentato ieri al
XIII Forum Economico Italo-Tede-
sco svoltosi a Milano. Il sondaggio,
condotto in collaborazione con Al-
dai-Federmanger, Assolombarda e
l’Associazione Italiana per l’Intelli-
genza Artificiale, è stato condotto su
un campione di circa 100 aziende tra
Italia e Germania. 

In questa fase di importanti e non
del tutto prevedibili cambiamenti si
è stimato che l’applicazione dell’In-
telligenza Artificiale (IA) potrebbe 
generare una crescita addizionale
pari all’1,2% entro il 2030. Nel con-
fronto tra Italia e Germania si notano
differenze che risultano dalla diversi-
tà del tessuto produttivo. Quello ita-
liano - dove le aziende con meno di 9
dipendenti sono l’82% mentre in Ger-
mania il 61% - è un sistema di mi-
croimprese meno propenso a fare re-
te con il mondo della ricerca. Infatti,
le grandi aziende italiane che colla-

borano con le istituzioni di ricerca so-
no solo il 28% a fronte del 44% di
quelle tedesche.    

Altri indicatori chiariscono le dif-
ferenze tra i due Paesi e la loro prepa-
razione a introdurre l’IA nel ciclo
produttivo. Per esempio il gap di 
competenze: in Germania gli adulti
sopra i 15 anni con skill di Ict sono il
35%, in Italia il 26%; quattro facoltà
tedesche di It figurano tra le prime 50
nel ranking mondiale mentre l’Italia
non ne ha nemmeno una. Il tasso
medio di prelievo fiscale e contribu-
tivo sulle startup è pari al 49% in Ger-
mania e al 53% nel nostro Paese. Gli
investimenti di venture capital nella
fase iniziale rappresentano il 2,4%
del Pil a Berlino e lo 0,4% qui. 

Dal sondaggio emerge che nel me-
dio periodo l’IA verrà implementata
in modo sistematico da quasi la metà
delle imprese (il 41%), sia in Italia che
in Germania. Nella medesima pro-
spettiva temporale, una netta mag-
gioranza delle aziende italiane (78%)
e la totalità del campione tedesco ri-
conoscono che le soluzioni di IA as-
sumeranno un’importanza strategi-
ca per lo sviluppo aziendale. 

Sul piano degli investimenti, il
28% delle imprese del campione
non ha ancora adottato soluzioni
di IA, il 30% è nella fase prelimina-
re; il 37% ne ha già applicate alcu-
ne mentre il 5% appartiene ai cen-
tri di eccellenza. 

Tra le aziende che investono, il
24% ha destinato nell’ultimo anno al-
meno 5 milioni di euro a tecnologie di
IA sebbene il volume si sia attestato 
sotto i 100mila euro per quasi la metà
del campione (47%). Inoltre, l’87%
delle imprese prevede un aumento 
degli investimenti nei prossimi cin-
que anni, da impiegare principal-
mente per soluzioni di data analysis
e automatizzazione dei processi, so-
prattutto nel manifatturiero e nel set-
tore energetico.

Quando le aziende immaginano i
campioni di intelligenza artificiale

(intesa come un insieme di processi,
dal machine learning alle funzioni di
comprensione del linguaggio umano
parlato, al riconoscimento delle im-
magini fino alla robotica) pensano a
Cina e Stati Uniti. L’Europa, purtrop-
po, non riesce ancora a fare abba-
stanza sistema per competere. La col-
laborazione quindi deve aumentare.
Lo sottolinea Gerhard Dambach, neo
presidente di AHK Italien e ammini-
stratore delegato di Robert Bosch
Spa. Dopo quanto è stato fatto per In-
dustria 4.0, ora tra Italia e Germania
la sfida principale è mettere insieme
automazione e IA. «Cosa succederà al
mondo del lavoro?. Si distruggono
posti ma si creano nuove professio-
nalità» dice Dambach. Chi ha investi-
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Numero di società che hanno incorporato tecnologie di IA
MONDO A GUIDA USA-CINA

In Italia, Germania, Ue e Cina investimenti pubblici *
INVESTIMENTI IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Nota: * Negli Stati Uniti l’industria della IA e la ricerca sono per lo più a trazione accademica e privata; Fonte: Comissione europea, Bloomberg, Statista

Stati Uniti

4 Miliardi

Cina

7Miliardi

Unione europea

1 Miliardo

ITALIA

70 Milioni

Germania

600 Milioni

Chi è più avanti 

to per tempo nella “process automa-
tion” ha addirittura aumentato la for-
za lavoro perché ha guadagnato quo-
te di mercato. Ogni automazione,
continua il manager, deve essere am-
mortizzata in due-tre anni, quindi a
medio-lungo termine si perderà la-
voro. Ma senza investimenti succe-
derà lo stesso. «Gli Stati Uniti oggi in-
vestono cinque volte più di vent’anni
fa; la Germania 4,5 volte e l’Italia 3. Ci
sono però aree in cui l’Italia guida il
mercato mondiale e altre dove non
vengono fatti investimenti». 

Il vero ostacolo alla realizzazione
della IA è la mancanza di competen-
ze adeguate. «Già con Industria 4.0
avevamo un gap di professionalità -
commenta Dambach - il processo di

IA si innesterà su una situazione in
cui mancano le basi, aggravandola.
Si devono perciò fare ulteriori passi
avanti. L’Italia per esempio investe
oggi il 4% del Pil in formazione in
senso ampio, i Paesi del Nord Euro-
pa il 7. Italia e Germania devono la-
vorare insieme per integrare le co-
noscenze nel ciclo produttivo e raf-
forzare l’asse». 

In virtù di questo legame, ha ag-
giunto Jörg Buck, consigliere dele-
gato di AHK Italien, «Italia e Germa-
nia devono essere promotori e trai-
no di una strategia europea per la IA
perché uniti, a livello europeo, pos-
siamo competere con i colossi del-
l’economia globale».
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LA GIO RNAT A  

Ha suscitato un’ondata di prote-
ste non comuni in Russia l’arre-
sto di Ivan Golunov, il giornalista
investigativo fermato venerdì
con l’accusa di spaccio di droga.
Ieri i tre maggiori quotidiani eco-
nomici liberali (Vedomosti, RBK
e Kommersant) sono andati in
stampa con una prima pagina
condivisa: «Io/Noi siamo Ivan
Golunov»: una mobilitazione,
questa, senza precedenti. Ma le
proteste erano comin-
ciate già nel fine setti-
mana, dopo che sabato
il reporter di Meduza,
testata web indipen-
dente con sede a Riga,
considerato il migliore
della sua generazione
di giornalisti investiga-
tivi specializzati in cor-

ruzione, era apparso dietro alle
sbarre, in tribunale, prima di es-
sere trasferito agli arresti domi-
ciliari. A Mosca colleghi e persone
comuni si sono riversate davanti
al ministero dell'Interno per mo-
strare il loro sostegno a Golunov,
inscenando “manifestazioni in-
dividuali” così da sfuggire alle
stringenti leggi russe sugli as-
sembramenti non autorizzati.

L’avvocato di Golunov ha fat-
to sapere ieri che i test
sulla droga - urine e
campioni sulle mani -
hanno dato esito nega-
tivo. Il Cremlino ha
ammesso che ci sono
dei «dubbi» e che la vi-
cenda va seguita «con
attenzione».
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L’Iran ha mantenuto la sua pro-
messa di accelerare l’arricchi-
mento di uranio dopo l’uscita de-
gli Stati Uniti dall’accordo sul nu-
cleare. Lo sostiene il direttore del-
l’Aiea, l’Agenzia internazionale
per l’energia atomica, Yukiya
Amano: «Sì il tasso di arricchi-
mento - ha ammesso - sta au-
mentando». Si tratta di una di-
chiarazione importante poiché
l’agenzia dell’Onu ha
avuto e ha il compito di
monitorare costante-
mente il rispetto degli
accordi internazionali
del 2015 da parte di
Teheran. Circa un mese
fa il regime iraniano
aveva preannunciato
l’intenzione di voler ri-

vedere i termini di quell’accordo
in seguito alle rinnovate tensioni
con gli Stati Uniti e con i Paesi del
Golfo e fino ad allora le ispezioni
dell’Onu avevano sempre rilevato
il rispetto dei patti internazionali.
Ieri in visita a Teheran, il ministro
degli Esteri tedesco Heiko Maas,
primo alto esponente di un gover-
no occidentale a visitare l’Iran do-
po il deterioramento della situa-

zione, ha confermato
che «nella regione la si-
tuazione è molto seria,
esplosiva». Maas ha in-
contrato il collega Javad
Zarif, che non gli ha na-
scosto il rischio di
un’escalation militare
nel Golfo.
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Ministro degli 
Esteri iraniano. 
Javad Zarif

DUBBI SULLE ACCUSE DI SPACCIO DI DROGA 

Arresto del reporter Golunov,
la stampa russa si mobilita

LA CONFERMA DELL’AIEA

L’Iran ha accelerato
l’arricchimento di uranio

In tribunale. Ivan 
Golunov sabato, 
dietro le sbarre
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